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aumenta tutto

al governo Berlusconi non crede più nessuno

VIA SUBITO
QUESTO GOVERNO!

costruiamo insieme
il programma delle
forze democratiche
per un’alternativa

di governo e di società
La propaganda del
governo descrive un
Paese che non esiste:
l’inflazione mai così
bassa, le retribuzioni che
crescono più dei prezzi,
l’occupazione che
aumenta.
E’ un’immagine falsata,
come il gioco degli
specchi del luna-park.
La realtà del Paese
è che la gente non ce la
fa più ad arrivare alla fine
del mese: l’indebitamento
delle famiglie presso
le società di credito
è cresciuto
in un anno del 15%.

Addirittura, si ritorna a
fare la spesa
alimentare a rate.
Un balzo all’indietro,
a una condizione di
impoverimento di massa
che non si conosceva
dall’ultimo dopoguerra,
come dimostrano i veri
dati sulla povertà delle
famiglie italiane.
Contemporaneamente,
però, crescono le
rendite speculative.
Nel 2003 sono aumentati
di oltre il 13% coloro
che possiedono depositi
bancari superiori
a un milione di euro.

C’è la crisi economica,
il calo dei consumi pesa
come una macigno sulle
possibilità di una nuova
crescita. Una nuova
politica economica e
sociale è necessaria.
La manovra del governo è
iniqua socialmente e crea
la recessione. Il sud
con il taglio degli
investimenti ne pagherà
il prezzo maggiore.
Aumentare salari e
pensioni è la condizione
per migliorare le qualità
della vita di milioni di
persone e permettere la
ripresa economica.

aumenta tutto
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In Italia aumentano a
dismisura i prezzi
delle case, sconvolti
da una bolla
speculativa che ha a
che fare con le misure
del governo
Berlusconi a favore
delle rendite
finanziarie, come ad
esempio la sanatoria
dei capitali
illegalmente esportati.

Gli affitti schizzano
in alto e sono
incompatibili con gli
stipendi e le pensioni
delle persone normali.
Quelli che vivono nelle
case degli enti
pubblici e privati
vengono travolti dalle
dismissioni
immobiliari attraverso
le società finanziarie.

Che fa il governo? 
Il contrario di quello
che sarebbe giusto
e necessario:
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prevedono 7 miliardi
di euro di entrate
provenienti dalle
privatizzazioni e dalle
dismissioni del
patrimonio pubblico.
Di questi, 3 miliardi
derivano dalla
concessione di strade
statali (per esempio il
raccordo anulare di
Roma e la Salerno
Reggio Calabria)
a una società. 

Sulla sanità, poi,
si tocca il fondo.
Verrà trasferito alle
regioni il 95% della
spesa del 2004;
il restante 5% e
l’aumento nel limite del
2% verranno trasferiti
a giugno 2006, a
condizione che si sia
realizzato il pareggio
di bilancio.
In sostanza, 5.700
milioni di euro di nuovi
ticket, addizionali Irpef
e di tagli dei servizi che
aprono la strada alla
sanità privata.

Come se tutto ciò non
bastasse, il governo
crea nuovi balzelli,
come gli aumenti dei
bolli per le cause
giudiziarie, gli aumenti
sui tabacchi, i giochi
e altri ancora.
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Nella legge finanziaria
non ci sono i soldi per
rinnovare i contratti
del pubblico impiego
e degli
autoferrotranvieri.
Solo per recuperare
quanto perso in
questi anni di potere
di acquisto delle
retribuzioni, ci
vorrebbe un
incremento di
circa l’8%.
Il governo, al
contrario, propone un
tetto di spesa del 3%
e i ministri litigano se
diminuirlo ancora al
2% o trovare qualche
piccola mancia in più.
L’unica cosa certa è
che, nel migliore dei
casi, il governo
propone aumenti pari
a meno della metà di
quanto sarebbe
necessario solo per
recuperare il potere di
acquisto perso.
Intanto continua
l’imbroglio
dell’inflazione
programmata
(quella su cui si
calcolano gli aumenti)
che, come dimostra
l’esperienza, è la
metà di quella reale.
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mentre vengono
tagliati i fondi di
sostegno all’affitto per
le famiglie disagiate,
aumenta l’ICI sulla
casa perché dà ai
comuni la facoltà di
elevare le rendite
catastali (in pratica li
obbliga a farlo perché
ha tagliato i
trasferimenti);
aumenta la tassa sui
rifiuti perché prevede
un calcolo non più sul
70% ma sull’80%
dell’alloggio;
istituisce
l’assicurazione
obbligatoria contro le
calamità. 
In pratica, dal primo
gennaio 2005, ogni
cittadino che
contrarrà un mutuo
per l’acquisto della
casa, sarà costretto a
pagare questo nuovo
balzello (circa 200
euro l’anno in più).

Tutte le bugie della finanziaria del governo
Le destre parlano di
federalismo e, con
questa scusa, hanno
approvato alla
Camera una riforma
costituzionale
pessima che mina
l’unitarietà delle
prestazioni sociali
e dei diritti.
Nella pratica
scaricano sul
territorio il dissesto
dell’economia
provocato
dalle loro scelte.
Gli enti locali hanno
già subito pesanti
tagli, oggi con la
finanziaria se ne
aggiungono altri per
miliardi di euro.

Il governo costringe
così regioni e comuni
a tagliare i servizi o ad
aumentare le tariffe,
oppure li obbiga ad
aumentare le tasse. 
In tutti i casi
a pagare il conto
sono i cittadini,
soprattutto quelli
meno abbienti.

Berlusconi aveva detto
che la finanziaria non
avrebbe fatto tagli ma
soltanto limitato la
crescita delle spese al
2% rispetto al 2003.
E’ falso!
La spesa, così,
aumenta meno di
quanto cresce
l’inflazione.
Inoltre, solo per gli
impegni e i contratti
già stipulati negli anni
precedenti, la spesa
pubblica
automaticamente
aumenterebbe
di oltre il 4%. 
Bloccare l’aumento
della spesa al 2%,
significa, nei fatti,
impedire ogni nuovo
investimento e fare
ulteriori tagli.
E saranno tagli
dolorosi, soprattutto
ai servizi e alla
spesa sociale.
Infatti, questa misura
porterà una riduzione
di spesa di
9 miliardi di euro.
Di questi, quasi 
7 miliardi colpiscono i
bilanci delle regioni
e dei comuni.
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Come dimostrano le
statistiche ufficiali, in
Italia le tasse, grazie
alla politica del
governo delle destre,
sono aumentate di
circa un punto
percentuale
(dal 42,6 al 43,4%)
dal 2003 al 2004.
Non sono aumentate
per tutti allo stesso
modo.
Per i grandi patrimoni
e le rendite
speculative, ci sono
stati i condoni e le
sanatorie. E la regola
è stata: più evadi  e
più sei condonato!

Per le famiglie dei
lavoratori e dei
pensionati è stato il
contrario: le imposte
sono cresciute molto
di più perché i comuni
sono stati costretti ad
aumentare le tariffe e
perché sono cresciuti
i tributi locali. Nessun
beneficio hanno
invece prodotto le
misure fiscali
del governo.
E la beffa continua!
La diminuzione delle
tasse annunciata dal
governo si traduce in
una riduzione di oltre
10 punti dell’aliquota
massima dell’IRPEF
(quella delle persone
più ricche che sono
meno del 10% della
popolazione) e gli
annunciati sgravi per
le famiglie
monoreddito saranno
solo delle mance.

Accadrà come per il
tanto propagandato
aumento a un milione
di tutte le pensioni:
solo il 20% degli
aventi diritto ha avuto
il beneficio! E quei
pochi fortunati hanno
visto rimangiato
l’aumento
dall’incremento dei
prezzi e delle
imposte.

Il vero scandalo 
dell’Italia è l’evasione
fiscale:
40.000 miliardi di lire
di evasione
contributiva e
200.000 miliardi di lire
di evasione delle
imposte.
Ma questi non
vengono colpiti
perché tutelati dal
governo Berlusconi
e dalla destra!

Per trovare nuove
risorse per una
politica di equità
sociale occorre
colpire la rendita
speculativa:
combattere
veramente l’evasione
e l’elusione fiscale;
tassare i profitti e le
rendite perché a
pagare non siano solo
i lavoratori dipendenti
e i pensionati;
istituire una
patrimoniale sulle
grandi ricchezze,
quelle superiori a
un milione di euro
(due miliardi di lire).
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le associazioni dei consumatori
hanno denunciato come la legge finanziaria

costerà alle famiglie in media 
450 euro l’anno di maggiori spese

40.000 miliardi di lire
di evasione contributiva
200.000 miliardi di lire
di evasione delle imposte
ma continuano a colpire
lavoratori dipendenti e pensionati
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