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È arrivata la stangata! Una manovra pesantissima 

che colpisce i lavoratori, in particolare quelli 

pubblici, determina il licenziamento di decine di 

migliaia di precari, taglia le risorse alle regioni e 

quindi al welfare, toglie autonomia agli enti di 

ricerca che forniscono i dati sulla situazione sociale 

del Paese. Una manovra con effetti depressivi, che 

aggrava la crisi e contemporaneamente ne scarica 

i costi sul mondo del lavoro 

complessivamente.  

Una vera manovra di classe. 

Per due anni Berlusconi e il 

suo governo hanno raccontato 

menzogne e negato l’esistenza 

della crisi, tacciando di 

catastrofismo chi chiedeva 

provvedimenti per contrastare 

l’espulsione di migliaia di 

lavoratori dal mondo del lavoro. 

Alla fine, un accorato Berlusconi  

ha spiegato l’ineluttabilità della 

manovra del governo, il cui 

senso è tutto nella stupefacente 

espressione: «abbiamo vissuto al di sopra delle 

nostre possibilità», per cui «ora servono i sacrifici». 

Memorabile! Una parte del Paese ha in effetti 
vissuto ben al di sopra delle risorse disponibili, 
drenandole appunto dal lavoro, saccheggiando lo 

stato sociale, evadendo il fisco e sequestrando 

vitali sostanze pubbliche, per poi presentare il 
conto, all’altra parte del Paese, quella già 

derubata di lavoro, di reddito, di diritti e di futuro. 

Ora per fare cassa il governo mette un cappio al 
collo dei lavoratori pubblici i quali - in ragione del 

blocco contrattuale - lasceranno nelle mani del 

governo, mediamente, 2.600 euro cadauno in tre 

anni. Contribuiranno alla salvezza nazionale 
anche i pensionati che andranno a riposo sei mesi 

più tardi, nonché tutti coloro i quali, una volta 

maturato il diritto, percepiranno più tardi e a rate 

l’indennità di fine rapporto. Sarà anticipato al 2012 

(anzichè il 2018) l’innalzamento dell’età 

pensionabile a 65 anni per le 

donne lavoratrici della pubblica 

amministrazione.  

Il resto del lavoro sporco viene 

delegato agli enti locali, che 

compenseranno con un taglio 

secco dei servizi e delle 

prestazioni sociali il mancato 

trasferimento di sei miliardi da 

parte dello Stato. 

Nei provvedimenti non c’è 
neppure l’ombra di un prelievo 

sui grandi patrimoni, mentre 

l’annunciata lotta all’evasione 

fiscale si presenta come la “bufala” del secolo. Le 

migliaia di (potenziali?) evasori  (in gran parte 

imprenditori, signora Marcegaglia, e in gran parte 

lombardi, ministro Bossi), titolari di conti custoditi 

nei forzieri svizzeri, potranno dormire tranquilli se 

avranno a suo tempo utilizzato lo scudo fiscale 

ideato dal ministro Tremonti. 

E che dire dei Grand Commis di Stato, cui non 

viene chiesto di rinunciare ad un soldo delle loro   

molteplici “attività” accumulate oltre la pensione 

(basterebbe spulciare le 50mila posizioni 
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pensionistiche ad alto tenore dell’INDAP, quelle da 

diecimila euro mensili ,valore medio, per trovarci 
nomi noti da Giuliano Amato a Renato Brunetta 
o al banchiere Draghi, solo per citarne alcuni).  

In questi giorni, alcune inchieste del giornalismo 

televisivo hanno rivelato che le “autoblu” in 
dotazione alla politica superano abbondantemente 

le seicentomila, quasi dieci volte quante ve ne 

sono negli Stati Uniti, per una spesa complessiva 

di circa 20 miliardi, un importo quasi equivalente a 

quello dell’intera manovra correttiva. 

La presidentessa della maggiore organizzazione 

imprenditoriale, Emma Marcegaglia e i suoi 
hanno incassato volentieri un pacchetto di 

provvedimenti che ai padroni non chiede 

assolutamente nulla, tanto meno sul fronte della 

difesa dell’occupazione. Su tutto prevale, nel 

padronato nostrano, l’istinto corporativo, anzi: 

bottegaio. Altro che classe dirigente nazionale. 

Sbaglieremmo però se ci limitassimo a denunciare 

il carattere antisociale della manovra. La nostra 
critica parte dalla motivazione che la ispira. Il 

governo infatti dice: dobbiamo fare così per non 

finire come la Grecia, cioè per non essere soggetti 

agli attacchi della speculazione. Il punto è che 

questa motivazione è falsa. Bloccare gli 

speculatori – cioè le banche e i grandi investitori, 

tutti commensali dei governatori europei – non 

sarebbe molto difficile. Basterebbe decidere a 

livello europeo di fermare la vendita allo scoperto 

dei titoli pubblici, di obbligare la Banca Centrale 

Europea ad acquistare automaticamente i titoli di 

stato europei messi sul mercato, di tassare le 

transazioni finanziarie speculative (denaro in 

cambio di denaro). Con queste misure il 

meccanismo speculativo sarebbe messo in 

discussione all’origine e non avrebbe alcuna 

efficacia. Il punto è che i governi europei hanno 

deciso di utilizzare lo spauracchio della 

speculazione per ottenere il vero obiettivo, che è 

quello di demolire il welfare e ridurre ulteriormente 

il costo del lavoro in Europa.  

I governi non sono impegnati in una lotta 
contro la speculazione, ma semplicemente la 

utilizzano per giustificare il massacro sociale. Il 

fatto che questa elementare verità non emerga è 

dovuto alla circostanza che tutti i governi europei, 

di centrodestra come di centrosinistra, l’hanno 

condivisa concordando infatti nel proposito di non 

uscire dalle politiche neoliberiste che sono 

all’origine della crisi. Denunciamo che governi e 
speculatori stanno dalla stessa parte della 
barricata e sono uniti contro i lavoratori. Questa 

manovra non ci fa uscire dalla crisi ma la aggrava, 

ponendo le condizioni per subire domani altre 

stangate. 

Ci sentiamo in dovere quindi dire con chiarezza 
che la difesa del welfare, dei diritti e dei salari dei 

lavoratori, dell’occupazione contro ogni 

licenziamento, costituisce l’unico modo per 

difendere gli interessi generali della società e 

l’unica via di uscita dalla crisi. 

Il solo modo per impedire questa stangata consiste 

nel costruire un movimento di massa nel Paese 

che si opponga a queste misure con proposte 

alternative a questo sistema economico e sociale 

… dobbiamo avere tutti il coraggio di incominciare. 

Qui di seguito riportiamo una proposta che 
condividiamo lanciata da “Sbilanciamoci!” che 

dimostra come è possibile cambiare rotta. Per 

maggiori informazioni: http://www.sbilanciamoci.org 

(Continua da pagina 1) 

TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA 
Ridurre le spese militari, cancellare le grandi opere 

Proponiamo tagli alla spesa pubblica in cinque direzioni: a) riduzione del 
20% della spesa militare (risparmio di 4 miliardi), b) cancellazione dei 
sussidi alle scuole private (risparmio di 700 milioni a partire dal 2012), c) 
cancellazione dei finanziamenti al Ponte sullo Stretto e ad altre grandi 
opere inutili (risparmio di 1 miliardo e 700 milioni), d) chiusura dei CIE 
(risparmio di 240 milioni), e) avvio del passaggio della Pubblica 
Amministrazione all’ Open Source (risparmio di 1 miliardo dal 2011). 

(Continua a pagina 3) 
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LEGALITÀ E GIUSTIZIA FISCALE 
Tassare i patrimoni e le rendite 
Le proposte si articolano in quattro punti: a) 
tassazione delle rendite dal 12,5% al 23% (entrate 
previste: 5 miliardi); b) varo di una tassa 
patrimoniale sui patrimoni superiori ai 500mila 
euro (10 miliardi e 500 milioni di entrate); c) 
accentuazione della progressività per gli scaglioni 
più alti di reddito (1 miliardo e 100 milioni di euro 
di entrate), d) varo della carbon tax (1 miliardo e 
300 milioni di euro di entrate in due anni). 
È inoltre urgente che le azioni dei mercati vengano 
regolamentate, che la speculazione finanziaria sia 
fortemente ridimensionata e che gli operatori 
finanziari paghino il loro contributo in quanto 
beneficiari di ingentissimi profitti. Attraverso 
l’adozione anche solo in area Euro di una Tassa 
dello 0.05% sulle Transazioni Finanziarie 
(www.zerozerocinque.it) si porterebbero all’UE 
introiti per oltre 130 miliardi di euro. 

DIVIDENDO DIGITALE 
All’asta le frequenze liberate dal digitale terrestre 
Si tratta di mettere all’asta le frequenze liberate 
dal passaggio al digitale terrestre, come hanno 
fatto altri paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Germania, Francia). La relativa asta in Germania si 
è conclusa con un incasso di 4,5miliardi di euro e si 
presuppone che lo stesso possa succedere in Italia, 
dove invece le frequenze vengono regalate. 

LAVORO E REDDITI 
Ammortizzatori sociali, fiscal drag, pensioni 
Si propone l’allargamento delle misure di 
protezione sociale già previste per i lavoratori a 
tempo indeterminato a tutti i lavoratori a tempo 
determinato e a tutti i precari (spesa: circa 4 
miliardi e 500 milioni di euro). Inoltre per 
difendere il potere d’acquisto e salvaguardare i 
redditi più bassi si propone di far recuperare il 
fiscal drag ai lavoratori dipendenti, di prevedere la 
14ma per le pensioni sotto i 1000 euro lordi e di 
ripristinare il Reddito minimo di inserimento 
(spesa: 5 miliardi). Il costo complessivo di queste 
misure è di circa 9,5 miliardi euro. 

SVILUPPO E IMPRESE 
Fotovoltaico, piccole opere, innovazione 
Si propone di stanziare 4miliardi di euro fino al 
2012 per sostenere le produzioni e i consumi legati 
all’economia verde (fotovoltaico, ecoefficienza delle 

produzioni, mobilità sostenibile, ecc...), 1 miliardo 
nell’innovazione e nella ricerca e 1,5 miliardi di 
euro per sostenere la realizzazione delle piccole 
opere (sicurezza delle scuole, riassetto 
idrogeologico, miglioramento del sistema idrico, 
eccetera) di cui l’Italia ha assoluto bisogno: tutte 
misure che possono creare posti di lavoro, nuove 
imprese e una riconversione ecologica e sociale 
dell’economia. 

WELFARE 
Asili, fondo non autosufficienza, diritto allo 
studio 
In un momento di grave crisi bisogna rafforzare le 
misure di protezione e i servizi sociali. Per questo 
proponiamo adeguati stanziamenti per gli asili 
nido pubblici (1miliardo di euro), l’istituzione dei 
Liveas (Livelli essenziali di assistenza) e il 
rafforzamento del Fondo per la non 
autosufficienza e per la Scuola e l’Università (1 
miliardo e 300 milioni per aumentare l’offerta 
formativa e il diritto allo studio). Si propone di 
stanziare anche 240 milioni di euro per 
l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati e per 
la cooperazione allo sviluppo. 

RIDUZIONE DEL DEBITO 
Colpire i patrimoni e non i redditi 
Si propone di destinare 10 miliardi ottenuti dalla 
manovra per la riduzione del debito. Questo 
consente di iniziare a ridurre un debito pubblico 
arrivato al 120% del Pil, preso di mira dalla 
speculazione finanziaria. Ma è essenziale che la 
riduzione del debito non sia pagata da una 
riduzione dei redditi (che farebbe peggiorare 
ulteriormente il rapporto debito/Pil), ma da 
interventi che sottraggano risorse ai patrimoni che 
si sono gonfiati in questi decenni di speculazione 
finanziaria e immobiliare, che colpiscano la rendita 
e che inizino a riorientare il sistema fiscale verso la 
tassazione delle emissioni inquinanti e delle risorse 
non rinnovabili. 
La manovra di Tremonti guarda al passato, 
salvaguarda i privilegi e impoverisce l’Italia. 
Le misure da noi proposte sono realizzabili da 
subito. Vanno nella direzione di colpire privilegi e 
diseguaglianze, di difendere il lavoro e la buona 
economia, di salvaguardare i diritti e la coesione 
sociale, di investire – di fronte a una crisi gravissima 
– in un nuovo modello di sviluppo che punti su 
produzioni e consumi di qualità, sostenibili, che 
rispondano ai bisogni delle persone. 

(Continua da pagina 2) 
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LIBERI LIBRI, IL MERCATONE DEL LIBRO USATO: 

TESTI DELLE SCUOLE SUPERIORI SCONTATI DEL 50% 

Dove  e  qua ndo  s i  s volge ?  
Il punto di raccolta e vendita dei libri è in via Reich n.36 a Torre Boldone, dove lasciare in conto-vendita i 

propri libri usati e acquistare quelli già disponibili nel nostro catalogo 
(aggiornato quotidianamente e consultabile sul sito http://web.tiscali.it/
PrcTorreBoldone). 
Il mercatone è aperto tutti i lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 15.30 
alle 18.30, a partire dal 16 giugno al 16 ottobre. La fase di raccolta dei 
libri si conclude sabato 25 settembre. Dal 20 al 29 agosto Liberi Libri si 
sposterà alla Festa di Liberazione di Torre Boldone. 

Qua n t o  s i  g u adagn a  d a l l a  v e nd i t a  d i  u n  l i b r o ?  
I libri vengono venduti alla metà del prezzo di copertina; questa cifra 
viene così ripartita: il 70% lo incasserà al temine del mercatone, mentre 
il rimanente 30% sarà utilizzato per sostenere l’Associazione “IL 
VOLTO” di Torre Boldone nell’acquisto di una automobile attrezzata 
per il trasporto disabili. Qualora il tuo libro non venisse venduto, ti verrà 
consegnato al termine dell’iniziativa. 

Pe r c h é  c on v i e n e ?  
In questo modo il tuo libro usato: 
ti fa guadagnare di più rispetto alle cifre irrisorie che riceveresti nelle 
librerie che comprano libri di seconda mano 
rende la scuola un po’ più gratuita (e quindi pubblica), venendo venduto 
a una persona che lo paga la metà rispetto al suo prezzo di copertina 

ti permette di contribuire ad un progetto di solidarietà 
 

Liberi Libri, ilMercatone del Libro 

Scolatico usato—3 Volte Utile !!!!!!!!!!!!  

LAVORO: C’È CHI NEGA LA CRISI.  
I  dati Istat ci dicono che la 
disoccupazione ad aprile è salita 
all’8,9%; Top dal 2001 ! ! ! ! ! 
Il tasso di disoccupazione ad aprile è salito all'8,9%: lo 
rende noto l'Istat precisando che si tratta del livello più alto 
dal quarto trimestre del 2001. Il tasso di disoccupazione è 
aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto al mese 
precedente e di 1,5 punti percentuali rispetto ad aprile 
2009. 

Il numero delle persone in cerca di occupazione sale a 
2milioni 220mila unità, in crescita dell'1% (+21mila unità) 
su base mensile e del 20,1% (+372mila unità) su base 
annua. In crescita anche il tasso di disoccupazione 
giovanile che si è attestato al 29,5%, con un aumento di 
1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,5 
punti percentuali rispetto ad aprile 2009.  

La disoccupazione maschile tocca, ad aprile, 1milione 
190mila unità, in aumento del 2,7% (+31mila unità) rispetto 
al mese precedente e del 27,6% (+257mila unità) rispetto 
allo stesso mese dell'anno precedente. Il numero di donne 
disoccupate è pari a 1milione 29mila unità, con un calo 
dello 0,9% rispetto a marzo (-10mila unità) e un aumento 
del 12,5% rispetto ad aprile 2009 (+115mila unità). 

PILLOLE DI MARXISMO 

L’impresa appare sempre quasi 

eccessivamente sana proprio 

immediatamente prima del crollo. 

La prova migliore viene fornita dai rapporti 

nei quali tutti i direttori di banca, 

commercianti, in breve tutti i competenti 

invitati a testimoniare, si congratulavano 

vicendevolmente per la prosperità e  solidità 

degli affari – proprio un mese prima che  

scoppiasse la crisi. 

E, fatto curioso, lo storico della crisi fa 

rivivere ancora una volta questa illusione. 

Gli affari sono sempre sanissimi e il loro 

svolgimento progredisce a un ritmo 

favorevole fino a che il crollo avviene tutto 

in una volta..... 

[Karl Marx, Il capitale, III.30].... 


