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  LA PIÙ CRUENTA BATOSTA DEGLI ULTIMI 50 ANNI
Vivranno solo i più ricchi e gli evasori

Il Governo Berlusconi ha negato l’esistenza della crisi economica, ha lasciato 
esplodere il debito pubblico, ha sbagliato i conti e le politiche economiche, non 
ha contrastato la speculazione, ha incoraggiato l’evasione fiscale. 

ADESSO  CHE  LA  SPECULAZIONE   ATTACCA,  non  sa  far  altro  che 
prendersela con i   soliti noti,   quelli che hanno sempre pagato tutto: ceti 

medio-bassi,  pensionati,  lavoratori, disabili, donne, giovani, famiglie. 

   LA MANOVRA NON TOCCA…

...se non in modo irrisorio, gli ingiustificabili privilegi di ministri e 
parlamentari,  non tassa seriamente i grandi patrimoni né 
vengono presi provvedimenti robusti contro la grande e ormai 
insostenibile evasione  fiscale  (con  l'ultima  riunione  di 

Arcore è saltato pure il contributo di solidarietà per i redditi 
più alti!)

BASTONA I SOLITI NOTI…

...aumenta  le tasse locali, taglia  i fondi a Comuni e Regioni,  mette in ginocchio trasporti, 
sanità, raccolta rifiuti, acqua, asili…

…taglia le tredicesime dei dipendenti pubblici e minaccia il  pagamento della loro liquidazione, 
taglia le agevolazioni fiscali per casa-famiglie-lavoro…

…e, tanto per cambiare, mette di nuovo le mani sulle nostre pensioni:  donne in pensione a 
65  anni,  minaccia  le  pensioni  di  anzianità non 
riconoscendo gli  anni per il  servizio militare e per gli 
studi universitari, attacca le pensioni di invalidità e di 
reversibilità...

 …attacca  i diritti dei lavoratori (l’art.18 dello Statuto 
dei lavoratori), eliminando di fatto i Contratti Nazionali 
di  Lavoro  e  proclamando  la  libertà  di 
licenziamento….

… ci ruba 3 giorni di riposo:  25 aprile,  1° maggio e 2 
giugno, trasformando l’Italia nell’unico paese al mondo 
senza  festività  civili,  umiliando  la  nostra  storia  e  la 
nostra identità.

QUESTA MANOVRA E' INGIUSTA E SBAGLIATA, CON LO SCIOPERO GENERALE POSSIAMO CAMBIARLA!

Presidio dalle 9,30 all’Agenzia delle Entrate di Asti (fronte scalinata P.zza del Palio)
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