
LA MANOVRA DEL BANCHIERE MONTI 
SI SALVANO I RICCHI, SI SPREMONO LAVORATORI E PENSIONATI 

Il pacco di Natale del governo Monti è arrivato con largo anticipo. Un pacco tra i più classici 
con sacrifici, sacrifici, sacrifici. Previsto un nutrito pacchetto fiscale, la vergogna 
dell’intervento sulle pensioni, nuovi tagli ai servizi e agli enti locali, l’iniquità della 
rivalutazione degli estimi catastali e della reintroduzione dell’ICI sulla prima casa. Questa è 
l’equità di cui ha parlato per settimane il nuovo presidente del consiglio Mario Monti. 

Padroni e banchieri invece fanno ancora festa: per il taglio dell’IRAP, per il mancato 
aumento dell’IRPEF nelle fasce più alte, per la garanzia dell’intervento dello Stato per le 
perdite delle banche e per la certezza che la patrimoniale e la tassazione delle rendite 
finanziare non è nel programma nemmeno di questo governo.  

È una stangata in totale continuità con le politiche del governo Berlusconi/Bossi: 
graverà sulle famiglie per 635 euro nel 2012 e sommate alle manovre di luglio e agosto 
l’impatto su ogni famiglia raggiungerà nel 2011-2014 i 6.400 euro. C’era bisogno allora 
di cambiare governo se le ricette sono le stesse? Certo, non abbiamo più a che fare con 
un governo parafascista screditato a livello internazionale, ma le politiche del nuovo 
governo dei tecnocratici in doppiopetto sono identiche perché Monti & company 
sono al servizio delle banche, degli speculatori e della BCE. 

Questa manovra è solo l’inizio di una stagione che ci porterà in una spirale di 
recessione ed austerità, nella quale le classi dominanti si arricchiscono a discapito dei 
diritti dei lavoratori e dei pensionati, dei giovani, delle donne e dei precari. 

SVEGLIAMOCI -  È  ORA DI DIRE BASTA 

COSTRUIAMO L’OPPOSIZIONE AL GOVERNO MONTI 

• La speculazione viene usata come una scusa: Basterebbe imporre alla BCE di 
comprare direttamente i titoli degli stati, tassare le transazioni finanziarie, proibire le 
vendite allo scoperto. Mentre le politiche di Euro Austerità, colpendo i consumi popolari 
non fanno altro che aggravare la crisi. 

• Che paghi chi non ha mai pagato: Con una patrimoniale progressiva a partire dall’1% 
sopra il milione di euro si potevano e possono reperire 20 miliardi di risorse. Con una 
sovrattassa sui capitali scudati del 15% anziché dell’1,5% si potevano e possono reperire 15 
miliardi, colpendo i grandi evasori e le loro attività illecite. Altre miliardi di euro si 
recupererebbero con la tassazione dei capitali clandestini nascosti in Svizzera (circa 
230miliardi) e con la fine dell’esenzione ICI dell’enorme patrimonio commerciale della Chiesa. 

• Tagliare le spese militari (a partire dagli F35) e le grandi opere inutili come Tav 
in Val di Susa e il Ponte sullo Stretto. 

Monti in Europa si schiera con la Merkel contro la sola vera possibilità di combattere 
la speculazione, che passa dall’obbligo per la BCE di acquistare direttamente i titoli di 
stato dei paesi membri come fa la FED negli USA. In Italia si schiera con i ricchi contro il 
lavoro. La manovra è iniqua e recessiva e peggiorerà la crisi. 
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