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IL GOVERNO BERLUSCONI-BOSSI METTE LE MANI NELLE TASCHE DEI LAVO-
RATORi. SALVA I RICCHI E GLI SPECULATORI.
In un mese il governo Pdl-Lega Nord ha varato una manovra da 47 miliardi e poi, una seconda ma-
novra da 45,5 miliardi, che rovina la vita della maggioranza dei cittadini e delle cittadine. 

Prima il Governo annuncia tagli alla politica, ma poi lascia inalterati gli stipendi, i vitalizi ei benefit dei
parlamentari. Reintroduce il ticket da 10 euro per visite e analisi, blocca i  TFR e minaccia il con-
gelamento della tredicesima ai dipendenti del pubblico impiego e ritarda l’età pensionabile delle
donne. Introduce nuovi tagli ai bilanci dei Comuni. Il risulatto immediato sarà meno servizi so-
ciali per anziani, più tasse e tariffe di asili e trasporti più care. Si impone ai comuni la privatizza-
zione dei servizi pubblici locali e l’ingresso dei privati con nuovi aumenti di tariffe. 

Il Governo parla di un manovra equa ma, dopo aver introdotto la vergogna dello scudo fiscale si im-
pegna nella lotta ai grandi evasori producendo... uno spot televisivo; propone un contributo di soli-
darietà per i redditi sopra i 90 mila euro annui, ma poi se lo rimangia e decide di colpire  le pen-
sioni, salvo poi essere costretto a fare marcia indietro e finire in alto mare....

Il governo parla di rilancio dell’Economia, ma cancella il contratto nazionale di lavoro e prevede la so-
spensione dell’art. 18 e del diritto di sciopero.

Cancella il 25 aprile, il 1° Maggio e il 2 Giugno: una decisione vergognosa e cialtronesca.

Nessuna iniziative rispetto al capitale finanziario, alle banche, alle scelte dell’Unione Europea che
stanno alla base dell’impoverimento di vari Paesi e di milioni di persone.

Il 6 settembre scioperiamo tutti, per dire che vogliamo politiche radicalmente diverse. Il Gover-
no Berlusconi- Bossi se ne deve andare a casa.

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: SENZA LAVORO 1 MILIONE E 183 MILA.
L’Italia è la maglia nera in Europa per disoccupazione di giovani fino a 35 anni. A stare peggio sono
i ragazzi fino a 24 anni che raggiungono il tasso di disoccupazione del 29,6%. Negli ultimi 3 an-
ni, tra il 2008 e 2011, i giovani disoccupati di età fino a 35 anni sono aumentati di oltre 926.000
unità. 

Un giovane su 3 non ha possibilità di avere un posto di lavoro . Chi invece un posto ce l’ha, quasi
sempre si tratta di lavoro precario e sottopagato.

Martedì 6 settembre 2011

SCIOPERO GENERALE di 8 ORE
indetto dalla Cgil e da altre organizzazioni sindacali

Contro la manovra - Contro la crisi - Per il lavoro

Manifestazione a Bergamo
ore 9.30: concentramento al piazzale della Stazione

* PULLMAN.  Per andare alla manifestazione la Cgil organizza il servizio pullman anche per
la nostra zona: ore 8.00 a Trescore Balneario, piazzale del mercato; - ore 8.15 a Cenate Sotto,
ditta Gewiss; - ore 8.30 a San Paolo d’Argon, Cà Longa; - ore 8.45 a Seriate, ditta Frattini - ore
9.00 a Seriate, parcheggio del comune



Ma la crisi del mercato del lavoro non riguarda soltanto i giovani. 

Una recente ricerca evidenzia un peggioramento della situazione anche per gli adulti. Infatti la quo-
ta di persone inattive in età tra i 25 e 54 anni raggiunge il 23,2% a fronte del 15,2% della media
europea.

Il dramma Italiano è che il governo Pdl-Lega sta rubando la vita ai giovani e continua a difen-
dere i privilegi dei ricchi, scaricando i costi della crisi sulle giovani generazioni. 

Infatti le misure di allungamento dell’età pensionabile peggiorano l’attuale grave situazione e pro-
durranno ancora maggiore disoccupazione giovanile. 

Noi pensiamo che con l’introduzione della patrimoniale sui ricchi e una lotta vera contro gli eva-
sori fiscali, si possono trovare i soldi per un intervento pubblico capace di creare sviluppo e nuova oc-
cupazione. Ma purtroppo questo governo - con la sua manovra iniqua e recessiva - lascia inalterati i
privilegi dei ricchi.

Per queste ragioni il 6 settembre aderiamo e invitiamo tutti allo sciopero generale procla-
mato dalla CGIL e da altre organizzazioni sindacali. 

Contro la manovra del governo lo sciopero è solo il primo passo di una ribellione civile e consapevo-
le, dovuta al fallimento del governo PdL-Lega che dimostra ancora una volta di essere il maldestro
esecutore delle deliranti politiche europee che stanno ingrassando gli speculatori e portando in re-
cessione tutto il continente.

“L ’Alternativa - San Paolo d’Argon”

www .alternainsieme.net     alternainsieme@yahoo.it

tel. 338.7268790 (luca)

Stampinproprio, 01.09.11 San Paolo d’Argon, via Nazionale 45

Contro la manovra del Governo 

FIRMA LA PETIZIONE per chiedere: 

* Tassa patrimoniale sui grandi patrimoni al di sopra del milione di euro.

* Lotta all'evasione fiscale, facendo pagare per intero le tasse a chi ha usato lo scudo
fiscale

* Dimezzare le spese militari. Basta con la guerra in Afghanistan e in Libia

* Dimezzare gli stipendi delle caste e mettere un tetto agli stipendi dei manager

* Le aziende che delocalizzano devono restituire i finanziamenti pubblici

* Bloccare le grandi opere inutili come la TAV e il Ponte sullo Stretto e usare le ri-
sorse per lo sviluppo delle energie alternative e il riassetto idrogeologico del terri-
torio.

SAN PAOLO D’ARGON, sabato 3 settembre 201 1, dalle ore 16.oo alle ore 19.oo
Incrocio V ia Giovanni XXIII-V ia Marconi

BANCHETTO 
a sostegno dello SCIOPERO GENERALE del 6 settembre 

e RACCOLTA firme per una “manovra” alternativa


