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Dopo aver tenuto sotto il tappeto per oltre due anni le 
polveri velenose della speculazione finanziaria, ecco che 
anche i nostri governanti così come prima in Irlanda, 
Portogallo, Grecia e Spagna, passano a recitare la loro 
parte, sostenuti praticamente un po’ da tutti: partiti di 
centro, partiti di centrosinistra, sindacati, confindustria, 
economisti, mezzi di informazione e Capo dello Stato.  

Dopo aver già dovuto ripianare i danni fatti nell’autunno 
del 2007 dai cosiddetti speculatori finanziari con un 
massiccio intervento principalmente della Federal 
Reserve, oltre che degli altri importanti partner mondiali e 
tra questi la BCE, ecco che, sorpresa sorpresa, si torna 

sempre al punto di…partenza! Con le santissime e 
inappuntabili maggiori agenzie di rating che, dopo aver 
lodato questo, condannato quell’altro e assegnato le loro 
pagelline, continuano a decidere chi deve restare a galla e 
chi invece deve  soccombere. Ma non sono le stesse, vedi 
tra queste quelle più autorevoli come la Moody’s, la 
Standard&Poor’s e la Fitch, ad aver assegnato ottimi voti 
alla famigerata Lehman Brothers, poco prima che questa 
esplodesse e fosse “sacrificata” sull’altare dell’opinione 
pubblica mondiale, così da dare l’immagine a noi comuni 
mortali che anche i maggiori colossi finanziari se falliscono 
sono destinati ineluttabilmente a cadere? 

E allora perché affidare la vita di uno 
Stato, di una nazione e soprattutto di 
interi popoli a questo gioco sporco? 
Perché non ribaltare la frittata e dire 
che delle tre AAA+ la stragrande 
maggioranza della gente ne può fare 
a meno? Purtroppo l’appetito per molti 
dei cosiddetti “speculatori finanziari” 
v i e n e  ma n g i a n d o .  E d  e r a 
praticamente scontato che non si 
sarebbero fermati all’antipasto e si 
s a r e b b e r o  p r o d o t t e 
conseguentemente delle manovre 
finanziarie di lacrime e sangue nei 
paesi deboli: in Grecia, in Portogallo, 
in Irlanda, in Spagna ed ora in Italia. 

Tutto ciò solo per rimettere un bel 
pieno di carbone in una caldaia (fatta 
di un sistema di speculazione che si 
autorigenera ogni giorno) che in fretta 
lo esaurirà nuovamente e che subito 
dopo verrà a bussare alla porta di 
casa nostra. Insomma, perché 
dovremmo continuare a stare a 
questo sporco gioco che porta dritto 
dritto ad una macelleria sociale, dove 

(Continua a pagina 2) 

HANNO DISTRUTTO IL PAESE, ORA VOGLIONO UMILIARE IL POPOLO. 
DOBBIAMO FERMARLI! IL 15 OTTOBRE TUTTI IN PIAZZA. 

AREA GTS T. BOLDONE: ARIA DI SPECULAZIONE? 

Dopo aver spostato le attività produttive nello stabilimento di Osio e aver 
messo in mobilità gli ultimi lavoratori rimasti, agli inizi di luglio la vicenda 
dalla GTS si è conclusa con la chiusura dell’azienda. Ora rimane una vasta 
area industriale inutilizzata. 

Durante la trattativa fra azienda, lavoratori e sindacati l’Amministrazione 
comunale di Torre Boldone si è distinta per la propria assenza. Ben poco si è 
speso il sindaco Sessa per mantenere una delle più importanti realtà 
occupazionali del nostro territorio.  

È da mesi invece che circolano in paese voci su una riconversione di tipo 
residenziale dell’area; anche in questo caso l’Amministrazione si distingue 
per il suo silenzio. Prossimamente, speriamo a breve considerati i ritardi, 
verrà presentato il nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio) di Torre 
Boldone. Il percorso non è stato dei più lineari, tantomeno partecipato – 
abbiamo avuto modo di scriverne nel numero di luglio. Non vorremmo 
trovarci la sorpresa che l’area della GTS cambi destinazione d’uso, da 
artigianale/industriale a residenziale. 

Noi pensiamo che sia importante preservare, proprio in un momento di crisi come 
quello attuale, una possibilità di sbocco occupazionale sul territorio di Torre 
Boldone. Per questo non si deve permettere alla proprietà di poter speculare 
sulle aree. Che poi è un sospetto che i lavoratori della GTS hanno avuto fin 
dall’inizio. Non sarebbe questa invece l’occasione per ricollocare alcune delle 
realtà produttive di Torre Boldone incompatibili con il tessuto urbano? 
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la conquista e realizzazione di un sistema di protezione 
sociale, frutto di decenni di lotte dei lavoratori, viene 
spazzato via a colpi di manovre finanziarie?  

Fino a giugno Berlusconi e compari hanno scelto di 
ignorare quello che era sotto gli occhi di tutti; poi, quando 
la speculazione si è avventata su Spagna e Italia si sono 
improvvisamente svegliati. E sono partiti gli appelli 
all'unità, a fare in fretta, a compiacere i mercati, ce lo 
chiedeva l’Europa. Tutto pur di allontanare le ombre 
speculative, ma ormai era tardi. Tremonti, quello che 
veniva spacciato come miglior ministro delle finanze 

europeo si è trovato 
senza uno straccio di 
idea per rimettere in 
sesto la situazione 
economica .  Ha 
provato a vendere 
all'estero (e agli 
italiani) la favola che 
il governo aveva 
saputo tenere meglio 
degli altri i conti in 
ordine. In realtà è 
chiaro che il nostro 

problema maggiore è la mancanza di crescita che ci 
costringe a pagare ogni anno interessi maggiori della 
ricchezza aggiuntiva prodotta, in un circolo vizioso senza 
uscita. 

Cosa di cui i mercati si sono resi conto, punendo 
pesantemente la nostra economia, nonostante Tremonti si 
spacci come il garante dei conti pubblici (altra panzana). 
Berlusconi nel frattempo si è mosso solo per evitare di 
dover pagare la tassa di solidarietà, dando il via ad un 
ridicolo minuetto nella maggioranza, con finte fronde, 

accuse reciproche e sfide con la Lega a chi ha le idee 
meno chiare. Pensioni sì, pensioni no, Iva, contributo di 
solidarietà, tagli agli enti locali, abolizione delle provincie, 
solo di alcune, meglio di tutte, ma solo con legge 
costituzionale. Chi più ne ha più ne metta. Il governo è 
ormai uno spettacolo grottesco, di marionette etero-dirette, 
con le linee guida della manovra decise altrove, e 
l'applicazione lasciata in mano ai burattini nostrani. 

Il risultato è una manovra di classe, eppure confusa, 
recessiva che, invece di sistemare le cose, le peggiorerà 
perché ha messo (forse) al sicuro i conti per pochi mesi 
ma non è intervenuta sul problema strutturale, la crescita, 
facendo anzi di tutto per assecondare il ciclo negativo. E la 
crescita, è opportuno ripeterlo, non la si raggiunge 
colpendo i redditi da lavoro e i consumi popolari o con i 
tagli al welfare e ai servizi pubblici, aumentando i ticket e 
l’IVA, privatizzando i servizi pubblici o stabilendo la 
possibilità di derogare alle leggi sui licenziamenti. 

E allora, perché dovremmo assecondare tre manovre 
finanziarie in meno di otto mesi (due fra luglio e agosto) 
con una quarta in arrivo fra poco e starcene tutti buoni e 
zitti in attesa di un qualcosa che al momento di certo non è 
garantito dalle opposizioni presenti in Parlamento? Chi e 
cosa dobbiamo salvare? E perché dovremmo pagare un 
debito che non è nostro? Siamo forse anche noi soci di 
quelle banche e di quei finanzieri che hanno garantito per 
anni e decenni ai nostri attuali politici e governanti i cash 
necessari per le loro campagne e i loro intrallazzi? 

E perché ci dovremmo fare scorticare vivi in cambio di un 
futuro ancora peggiore di quello odierno, dove anche il più 
piccolo diritto diverrà una chimera? Ci dicono, sparando a 
più non posso attraverso i mezzi di informazione, che il 
debito va pagato e che per pagarlo bisogna fare tutti uno 

(Continua da pagina 1) 
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Il 12/13 giugno 27milioni di cittadini italiani, con il voto del referendum, si sono espressi in modo chiaro contro la 
privatizzazione dei servizi pubblici. Ora, come se nulla fosse, si è impunemente assassinato quel risultato.  

Infatti l’art. 4 della manovra economica appena approvata prevede di affidare ai privati la gestione di trasporti pubblici, 
asili, rifiuti ecc.. Questo articolo va così a reintrodurre di fatto l’art. 23 bis, abrogato con il referendum. Un’operazione 
dichiaratamente illegittima e anticostituzionale, come ha osservato lo stesso Presidente Nazionale dell’ANCI, che ha 
aggiunto: “una manovra che interviene sulle competenze dei Comuni e delle Autonomie. E’ una norma che lede i 

referendum. Obbliga ad alienare queste società e a vincolare la vendita a scadenze temporali. In sostanza devalorizza il 
patrimonio del Comune danneggiandone la finanza pubblica.” Da notare che anche gli incentivi previsti per chi privatizza 
sono una forma di pressione invasiva sul potere di scelta del Comune. 

Per dare concretezza al voto del 93% dei cittadini votanti di Torre Boldone che nei referendum si sono espressi per 
l’abrogazione dell’art 23 bis abbiamo chiesto al Sindaco e ai capigruppo consiliari di aderire all’appello proposto e lanciato 
dai giuristi, a suo tempo, estensori dei quesiti referendari (www.siacquapubblica.it) e di far sì che sia rispettata 
rigorosamente la Costituzione vigente, disapplicando se del caso, in ottemperanza di un preciso obbligo costituzionale di 
tutti i pubblici ufficiali, quelle parti del manovra finanziaria che più brutalmente tradiscono la volontà emersa dai 
referendum di giugno. 

A DIFESA DEI RISULTATI REFERENDARI DEL 12/13 GIUGNO. 
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Un’altra manovra è possibile, era ed è possibile fare 
diversamente! Vogliamo dimostrarvi cosa si può fare. 
Anche tagliando la spesa pubblica, certo: quella militare, 
delle grandi opere, per le scuole private, per il business 
della sanità privata. E con una politica fiscale che colpisca 
le rendite e non i salari e i consumi, i grandi patrimoni e 
non i bassi redditi e i servizi sociali. 

In questa crisi i ricchi non stanno pagando alcun prezzo. 
Anzi lo scudo fiscale e l'allentamento della lotta 
all'evasione fiscale li hanno ancora di più premiati. Il peso 
della crisi ricade ancora interamente sulle fasce più 
povere della popolazione e sul ceto medio.  

PATRIMONIALE. La situazione è gravissima e richiede 
misure straordinarie, come quelle proposte da Modiano, 
una patrimoniale sul 20% più ricco della popolazione in 
grado di raccogliere almeno 200 miliardi di euro così da 
abbattere in maniera consistente il debito, ridurre gli 
interessi pagati e liberare risorse da utilizzare per 
rilanciare l'economia, soprattutto intervenendo sul cuneo 
fiscale. Ma sarebbe stato sufficiente un po’ di equità in 
più, tassando i grandi patrimoni oltre il milione di euro, per 
recuperare 40miliardi della manovra appena approvata 
dal parlamento. 

TASSARE LE RENDITE. Oggi gli interessi sui depositi 
bancari vengono tassati al 27%, mentre gli interessi sulle 
obbligazioni, le plusvalenze e i rendimenti delle gestioni 
individuali e collettive subiscono un prelievo di appena il 

12,5%. 
L’unificazione delle rendite finanziarie rappresenterebbe 
un importante risultato per la giustizia fiscale nel nostro 
paese. È possibile portare la tassazione di tutte le rendite 
al 23%, una soglia che resta allineata con i paesi europei 
e che non presenta quindi rischi di fughe di capitali. In 
questo modo sarebbe possibile ottenere almeno 2 miliardi 
di euro l'anno. 

DELOCALIZZAZIONI. Devono essere restituiti i 
finanziamenti pubblici (come avviene in Francia) da parte 
di quelle aziende che dismettono i propri impianti e li 
trasferiscono all’estero. 

PROGRESSIVITÀ. Il nostro sistema fiscale ha perso in 
questi anni un carattere di vera progressività. Non si tratta 
solo di raccogliere più risorse, quanto di dare un maggiore 
senso di giustizia fiscale. Per questo proponiamo 
l’aliquota del 45% per i redditi al di sopra dei 70.000 euro 
e al 49% l’aliquota oltre i 200.000 euro. Si 
recupererebbero così 1 miliardo e 200 milioni che 
sarebbero soprattutto (per il 77%) a carico dei contribuenti 
al di sopra dei 200.000 euro annui. 

TASSARE LA PUBBLICITÀ. Gli investimenti pubblicitari 
in Italia sono circa 9 miliardi di euro. Nell’era della grandi 
concentrazioni dei media e delle agenzie pubblicitarie 
nessuno può negare l’effetto distorsivo che questa ha su 

(Continua a pagina 4) 

UN’ALTRA MANOVRA E’ POSSIBILE PER DIFENDERE IL LAVORO, I DIRITTI, IL 
WELFARE - RILANCIARE UN’ECONOMIA SOSTENIBILE - RIDURRE IL DEBITO 

Tempi duri per i sindaci leghisti; da una parte devono subire i tagli decisi dal governo a cui partecipa il loro partito, 
dall’altra possono lamentarsi, ma non troppo. Prendiamo il sindaco di Torre Sessa: pochi giorni prima dello sciopero 
indetto dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a cui avrebbero dovuto prendere parte molti sindaci della Lega 

ha dichiarato ad “Araberara” di essere “preoccupato, se ci 
stringono ancora la cinghia rischiamo di affogare” …. “la 
preoccupazione che più mi assilla riguarda i prossimi tagli ….” 

Ma l’insofferenza e il nervosismo per la protesta (oltre alle 
lamentele della base) devono essere andati veramente alle stelle 
fra i leader della Lega, se è dovuto intervenire lo stesso Umberto 
Bossi prima affermando alla sua maniera: “Se vanno in piazza si 
vede che hanno tempo da perdere”, e poi imponendo ai sindaci 
della Lega; con un documento del direttivo federale, di non aderire 
allo sciopero indetto dall’Anci il 15 settembre scorso.  

È bastato poco per rimettere tutto in ordine, è bastato che il capo 
mettesse in chiaro chi comanda nel partito e tutti, eccetto alcune 
eccezioni, si sono messi sull’attenti. Ma non era la Lega il partito 

attento alle esigenze dei territori? Dov’è finito il federalismo tanto sbandierato solo alcuni mesi fa? Per chi non l’avesse 
ancora capito: la Lega è da vent’anni il miglior alleato di Berlusconi e dei padroni, con le sue politiche ha salvato le banche 
e ha alimentato le speculazioni finanziarie. 

Organizzino pure i loro giri della “papania” e le liturgie dell’ampolla, continuino pure con i loro sproloqui su Roma ladrona e 
sulla secessione. Troveranno sempre più tanta gente incavolata e non più disposta ad accontentarsi di “du dicc ‘n di öcc”. 

DU DICC ‘N DI ÖCC E …. ! 
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consumi, stili di vita e sulla stessa regolarità della 
concorrenza tra le imprese. Proponiamo, dunque, di 
frenare i margini di profitto dell’intero comparto 
pubblicitario aumentando del 5% il prelievo sugli utili, con 
il duplice obiettivo di ridimensionarne l’invadenza e di 
drenare risorse da dedicare alla scuola e ad attività 
culturali per tutti. L’introito sarebbe di circa 450 milioni di 
euro l'anno. 

SPORT-SPETTACOLO. Come per la pubblicità, il 
business dello sport-spettacolo ha effetti distorsivi sul 
mercato e distoglie risorse dallo sport per tutti. 
Proponiamo pertanto di adottare il metodo francese di 
tassazione dei diritti televisivi per finanziare lo sport per 
tutti e la costruzione di impianti 
pubbl ic i  po l ivalent i .  Con 
un’aliquota del 5% sul totale dei 
diritti versati si potrebbero 
raccogliere circa 40milioni di 
euro l'anno. 

RIDURRE LE SPESE MILITARI. 
È possibile ridurre di 10miliardi di 
euro le spese militari grazie alla 
riduzione degli organici delle 
forze armate, al contenimento 
delle spese per i sistemi d'arma, prevedendo un ruolo 
delle Forze Armate legato ad autentici compiti di 
prevenzione dei conflitti, di mantenimento della pace e 
rifiutando ogni interventismo militare. 
Chiediamo quindi il ritiro immediato delle truppe italiane 
dalla guerra in Afghanistan e da tutte le missioni 
internazionali. Una misura che fa risparmiare 1miliardo e 

500 milioni di euro alle casse pubbliche. 
Si risparmierebbero altri 16miliardi nei prossimi anni 
rinunciando al contratto per la produzione dei 131 
cacciabombardieri F35-JSF. Si tratta di un aereo di 
attacco che può trasportare ordigni nucleari in contrasto 
con le politiche di pace dichiarate dalla nostra 
costituzione.  

GRANDI OPERE. Si deve abbandonare la logica delle 
grandi opere inutili, costose, ambientalmente devastanti e 
incerte sotto il profilo attuativo come TAV, Ponte sullo 
stretto di Messina o terzo valico Milano-Genova a favore 
della ottimizzazione delle reti esistenti e del loro uso (con i 
necessari adeguamenti e potenziamenti). Tagliando 
queste tre opere si possono risparmiare 30miliardi di euro. 

CHIUSURA DEI CIE. I Centri di 
Identificazione ed Espulsione, veri e 
propri campi di internamento, 
circondati da mura e filo spinato, 
presidiati da esercito e polizia, hanno 
suscitato a suo tempo una durissima 
condanna dal rapporto Hammarberg. 
Un punto di non ritorno del percorso di 
isolamento dell’Italia a livello Europeo 
per il mancato rispetto da parte del 
nos t ro  paese  de l l e  lega l i tà 

democratiche e dei diritti fondamentali della persona 
sanciti dalla Convenzione Europea a salvaguardia dei 
diritti dell’uomo. 
La chiusura dei CIE, oltre che riportare il nostro paese alla 
legalità e dignità democratica, porterebbe ad un risparmio di 
circa 115 milioni di spesa per ciascun anno dal 2012 al 2014. 

(Continua da pagina 3) 
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Vediamo di capire cosa è successo. Con la finanziaria di luglio (non l’ultima mazzata, ma quella precedente) il governo ha 
deciso un aumento dei ticket sanitari di 10 euro per ogni ricetta. La Lombardia è tra le poche regioni che decidono di 
adeguarsi subito all’aumento, altre regioni sospendono il provvedimento; non solo si adegua, ma fa di “meglio”, decide di 
applicare ad ogni ricetta il 30% del valore reale della prestazione, quantificato in base al tariffario regionale. Questo comporta 
un aumento spropositato per molte prestazioni ( es. esame spirometrico da 36 € a 66 ; ecografia da 36 € a 66 ecc). 
Secondo i politici regionali l’intento è alleggerire alcune prestazioni da ticket troppo onerosi. Di fatto, si colpiscono gli utenti 
non esenti in modo pesante e si risparmia qualche euro, rispetto all’aumento dei 10 euro nazionali, solo su prestazioni il 
cui costo da tariffario non superi i 35 euro complessivi. 
Alcuni esami invece si rivelano o più convenienti o simili se eseguiti in libera professione, cioè privatamente. Alcune 
informazioni per ampliare il quadro della sanità regionale lombarda o almeno bergamasca: il tariffario per la libera 
professione viene stabilito dal dirigente della divisione e può essere diverso da struttura a struttura (sia pubblica che 
convenzionata). Inoltre è previsto un “tariffario aziendale”, mai adottato presso gli Ospedali Riuniti, che darebbe la 
possibilità di ricevere una prestazione con tariffe “private” controllate. In questa giungla è praticamente impossibile 
districarsi. Di fatto un utente dovrebbe consultare più strutture per capire dove e quanto può risparmiare. 
Il risultato sono dei ticket altissimi che penalizzano le fasce medie della popolazione e che di fatto limitano il diritto alla 
salute. Se già l’introduzione dei ticket si era rivelata una manovra odiosa che andava a colpire uno dei diritti fondamentali, 
la salute, ora con questi aumenti non solo si lede ulteriormente questo diritto, ma si promuovono di fatto la libera 
professione e le assicurazioni sanitarie. 

QUOTA FISSA PER RICETTA… 
OVVERO LA REGIONE LOMBARDIA HA I TICKET PIU’ ALTI D’ITALIA!!!!! 
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COPY LEFT. L’adozione del software libero da parte di 
amministrazioni pubbliche potrebbe portare risparmi molto 
ingenti. Si otterrebbe un risparmio attorno ai 2miliardi di 
euro l’anno sui costi delle licenze (di cui 680 milioni solo 
per le soluzioni Microsoft). I vantaggi non sarebbero solo 
economici ma anche quelli di un eccezionale strumento di 
trasparenza amministrativa e di controllo della spesa. 

SCUOLE PRIVATE. Abolendo i sussidi alle scuole private 
e il buono scuola si risparmierebbero 700milioni da 
utilizzare per rilanciare la scuola pubblica, intervenendo 
su quelle che sono le emergenze del sistema pubblico: il 
diritto allo studio, l’edilizia scolastica, la qualità dell’offerta 
formativa. 

SANITA’ PRIVATA. Le convenzioni con le strutture 
private costituiscono una grossa fetta della spesa 
sanitaria e dei suoi sprechi e abusi. Il riordino delle 
convenzioni porterebbero un risparmio di 2miliardi 
500milioni nei prossimi 3 anni. 

RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA. Con il 
dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e dei 
consiglieri regionali, mettendo un tetto agli stipendi dei 
manager pubblici, con l’eliminazione degli enti inutili 
spesso utilizzati per piazzare parenti, amici e politici 
trombati, si possono risparmiare circa 4miliardi nei 
prossimi 3 anni. Questo al netto dei costi della corruzione 
dilagante di cui è impossibile fare una stima. C’è inoltre da 
risolvere l’annosa questione dei doppi, tripli … incarichi di 
cui si avvantaggiano moltissimi politici (parlamentari che 
sono anche sindaci, presidenti di provincia, siedono in 
consigli di amministrazione di enti pubblici, ecc). 

Le risorse così recuperate possono garantire un flusso 
costante di risorse da destinare all'abbattimento del 
debito, per dare protezione sociale a chi è colpito dalla 
crisi e rilanciare un'economia fondata su un nuovo 
modello di sviluppo. 

Fondo nazionale per le politiche sociali. La 
Costituzione italiana prevede che l'assistenza sociale sia 
un diritto sociale per tutti i cittadini; ma non è così. Vi è 

infatti una grandissima diversificazione nella erogazione 
dei servizi sociali a seconda delle Regioni e dei Comuni. 
Proponiamo quindi di istituire un Fondo nazionale per le 
politiche sociali con uno stanziamento a base capitaria 

Piano nazionale asili nido. Di fronte ai tagli ai fondi per 
le politiche della famiglia, per l'infanzia, per le pari 
opportunità, proponiamo uno stanziamento straordinario 
di 1,5miliardi di euro per l'avvio di almeno 5000 asili nido 
nel periodo 2012-2014. Si tratta di un servizio concreto, 
molto più utile e continuativo di elargizioni una tantum che 
non risolvono i problemi della quotidianità delle famiglie. 

Fondo per la non autosufficienza. Oggi il livello delle 
politiche pubbliche per la non autosufficienza sono a livelli 
pressoché simbolici. Dal 2011 il Fondo per la non 
autosufficienza è praticamente azzerrato. Chiediamo 
perciò almeno il ripristino dei 400 milioni di euro (stanziati 
nel 2010 e cancellati nel 2011). Ricordiamo che anche 
questa è una cifra ancora assai modesta, visto che le 
stime parlano di ben 2 miliardi e 500 milioni necessari per 
mettere in campo politiche pubbliche adeguate a questo 
problema sempre più diffuso. 

Sostegno sociale all'affitto e per l'edilizia residenziale 
pubblica. Proponiamo inoltre di sostenere il “Fondo 
Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in 
locazione” previsto dalla legge 431/98, che consente di 
fornire a cittadini con requisiti di basso reddito contributi 
per il pagamento dei canoni e il rilancio dell’edilizia 
residenziale pubblica ferma da una decina d’anni. 

LAVORO AMBIENTE ECONOMIA 
Proponiamo una serie di misure:  
a) introduzione della 14^ per i pensionati sotto i mille 

euro lordi mensili; 
b) restituzione del fiscal drag ai lavoratori dipendenti;  
c) reintroduzione del Reddito Minimo di Inserimento 

(cancellato dal governo Berlusconi nella 14ma 
legislatura) per i disoccupati e per chi non gode di 
altre forme di ammortizzatori sociali; 

d) ammortizzatori sociali per i lavoratori precari che 
perdono il posto di lavoro; 

(Continua da pagina 4) 

(Continua a pagina 6) 

L’articolo 8 della manovra è una sfacciata violazione non 
solo dei principi costituzionali, ma di qualsiasi regola del 
diritto democratico. Affidare a due privati, un’azienda 
prepotente e un sindacato venduto, il compito di stabilire 
che nell’ambito della loro competenza non valgono le 
leggi dello Stato, è un obbrobrio che rimanda al Medioevo. 

Si è detto che questa è la libertà di licenziare, ma in realtà 
la violazione del diritto è ancor più grave. Si stabilisce che 
il diritto legale del lavoro può essere soggetto a deroga 
privata. Per arrivare a questo bisogna in realtà affermare 

due mostruosità. O che il diritto del lavoro non è un diritto 
come gli altri e la legislazione sul lavoro sarebbe dunque 
una legislazione di serie B, sottoposta alla supervisione 
del mercato e degli affari, oppure che non solo il diritto del 
lavoro, ma tutti i diritti sociali sarebbero egualmente 
sottoposti alla validazione da parte del mercato e del 
profitto. 

In entrambi i casi, si cancella la nostra Costituzione 
democratica e si riducono le libertà a quelle degli statuti 
liberali ottocenteschi, le libertà di mercato e dei proprietari. 

ART. 8 - UN GRAVE ATTENTATO AI DIRITTI DEI LAVORATORI 
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sforzo, altrimenti siamo tutti out. 

Ma tutti chi? L’apparizione nel dibattito politico di queste 
ultime settimane della giusta e sacrosanta proposta di una 
patrimoniale è stata come una meteora. Ma vi pare che se 
non gli viene imposta i padroni si tolgono i soldi dalle 
tasche per ripianare un debito e una speculazione 
finanziaria che loro stessi producono?  

Vi sembra mai possibile che i politici, gli stessi che fanno 
salotto a Roma (anche quelli di Roma ladrona), taglino 
realmente i costi della politica partendo dai loro rimborsi 
mensili a quattro zeri? 
Casomai ti propongono di 
dimezzare il numero degli 
eletti alla Camera e al 
Senato che altro non è che 
dimezzare la democrazia 
nel nostro paese e garantirsi 
così, ancora di più, il ritorno 
a l l a  e l e z i o n e  p e r 
appartenenza alla casta. 

E se i soldi ancora non si 
trovano per pagare il loro debito, ecco che si può 
tranquillamente mandare in soffitta il voto di oltre 27milioni 
di italiani e privatizzare o liberalizzare (termine questo che 
piace tanto al centro-sinistra) ulteriormente tutto il 
patrimonio pubblico per fare cassa, per rimettere a posto i 
conti, per garantire i saldi… Almeno per questo nuovo 
giro. Ma i beni comuni possono essere svenduti per 
garantire soldi ad un sistema politico e finanziario 
perverso e corrotto che comunque tornerà a battere 
cassa? Ma poi è mai possibile vendere quel che è di tutti? 
Si può vendere una scuola, un asilo, un ospedale, una 
linea di metropolitana, una piazza, un monumento per 
pagare un debito che non è nostro, ma di una grande 

truffa che non ci appartiene? Noi diciamo di no!  

E allora non basta trovare le soluzioni per metterci una 
toppa. Non basta aver scioperato il 6 settembre, per 
continuare a limitare i danni di una manovra scellerata e in 
attesa del prossimo temporale. Dobbiamo dirlo forte e 
chiaro: questa manovra e quello che le sta dietro è 
un’azione di classe, quella padronale e degli speculatori 
finanziari, che il governo Berlusconi sta portando avanti 
per colpire al cuore la maggioranza del popolo italiano. 

Mentre il capitalismo dimostra il suo vero volto fatto di 
barbarie e di distruzione delle minime regole 

democratiche rimaste ancora in piedi, 
non si può continuare a stare al gioco. 
Non si può chiedere solo che 
Berlusconi se ne vada a casa, non 
cambierebbe la sostanza anche con 
l’arrivo del tanto agognato governo 
tecnico voluto dal PD in primis e dagli 
altri allegri compari. E’ un film che 
l’Italia ha già visto più volte in passato: 
fu proprio con il governo di “un 
tecnico”, Lamberto Dini, che si fece 

una vera e propria controriforma del sistema pensionistico 
nel paese, dove il calcolo con il sistema retributivo venne 
messo su un binario morto. 

Dobbiamo batterci, insieme a tutti gli altri pezzi di società 
che non hanno ancora attaccato a un chiodo il proprio 
cervello, perché “se ne vadano tutti!” con lo scioglimento 
delle Camere e l’indizione di nuove elezioni, anche a 
rischio di dover ripassare per la cruna d’ago dello schifoso 
porcellum. Dobbiamo alzare la voce per pretendere che i 
soldi che non vengano tolti ai soliti “fessi”. Dobbiamo 
essere in molti, decisi e soprattutto: resistenti. Come lo 
sono stati e lo sono ancora tante esperienze di lotta in 
tante parti d’Italia. 

(Continua da pagina 2) 

e) sblocco dei contratti dei dipendenti pubblici che il 
governo ha bloccato fino al 2014; 

f) introduzione di un reddito minimo garantito per chi 
non ha lavoro. 

Servono misure per rilanciare l'economia attraverso un 
programma di sostegno : 
Green economy: dalle energie rinnovabili alla bioedilizia, 
dalla mobilità sostenibile, alle produzioni in generale a 
impatto ambientale zero. Proponiamo la formazione di 
distretti di economia verde. 
Agricoltura biologica con lo scopo di incrementare la 
domanda di prodotto biologico da parte dei consumatori, 
migliorando il sistema dell’offerta da parte dei produttori. 
Altra economia attraverso la creazione dei distretti di 
economia solidale per il sostegno delle diverse attività 
dell'altra economia: finanza etica, commercio equo e 

solidale, gruppi di acquisto solidale, ecc. 
Programma di “piccole opere” che riguardi interventi 
integrati - sociali, ambientali, urbanistici, ambientali - che 
possono andare dalla sistemazione della rete idrica 
locale, al recupero urbanistico dei piccoli centri, al 
risanamento ambientale di coste e aree montane, ecc ...  
Ferrovie locali per i pendolari. Nell’ottica di ridurre la 
mobilità privata, al fine di incentivare al massimo il 
trasporto su rotaia, si propone un intervento straordinario 
per l’ammodernamento e il potenziamento delle linee 
locali di collegamento all’interno dei cosiddetti Sistemi 
Locali del Lavoro. 
Trasporto pubblico locale. Il rilancio e la riforma del 
trasporto pubblico locale con servizi integrati su scala 
metropolitana e con potenziamento dei servizi ferroviari 
sulla media e corta distanza (regionali e locali), dove si 
concentra l’80% circa dell’utenza. 
 

(Continua da pagina 5) 


