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Il Governo Berlusconi approva una legge finanziaria che 

prosegue nella politica di attacco al proletariato, 
tagliando le risorse destinate allo stato sociale, al 

sostegno al reddito, al Mezzogiorno, e favorendo i redditi 
alti e i grandi patrimoni. 

  
La Legge Finanziaria 2005, fatta approvare dal Governo Berlusconi ad un 

Parlamento blindato, è la prosecuzione di una politica economica neoliberista e 
restrittiva già in corso da anni, e che sistematicamente limita le risorse destinate 
ai ceti sociali meno abbienti e allo sviluppo delle aree depresse e ad alta 
disoccupazione del Paese, finanziando nel contempo altre attività ed interessi dei 
poteri forti. 

I neoliberisti o neoconservatori (si chiamino Bush, Blair, Berlusconi, Aznar…) 
sostengono che: 

1)     riducendo le tasse ai grandi capitalisti si liberino enorme risorse da reinvestire, 
ottenendo un allargamento della base produttiva del Paese (tale filosofia è 
sintetizzabile con lo slogan “meno Stato e più mercato”); 

2)     è necessario attivare politiche economiche e monetarie restrittive per risanare i 
conti e i bilanci pubblici e tenere sotto controllo i tassi di inflazione, senza per 
questo compromettere minimamente lo sviluppo della base produttiva. Per fare 
ciò hanno bisogno di innalzare il costo del denaro e di tagliare le spese definite 
improduttive, smantellando lo stato sociale ed assistenziale e con esso le 
conquiste dei lavoratori (previdenza, assistenza, istruzione, sanità…). 

  
Questa politica fiscale e monetaria, come ben sanno i capitalisti e gli esponenti della 

grande finanza, non favorisce la ripresa dei consumi e non allarga la base 
produttiva del Paese, quanto piuttosto le concentrazioni di capitali finanziari 
nelle mani dei soliti noti. Le politiche neoconservatrici (come del resto quelle 
neokeynesiane) non danno risposte alle crisi di sovrapproduzione di merci e 
capitali, che periodicamente vive la produzione capitalistica su scala mondiale. 

  

Per il risanamento dei conti pubblici il Governo Berlusconi ha previsto un limite di 
spesa pari al 2% per il triennio 2005-2007, che, come detto, provocherà altri tagli 
allo stato sociale; un simile provvedimento, oltre a non essere sufficiente per il 
risanamento (infatti si parla di una manovra aggiuntiva di aggiustamento dei 
conti da fare a Giugno), risulterà anche inefficace in quanto il tetto posto per le 
spese non comporterà la loro eliminazione, bensì una limitazione temporanea, 
per poi vederle ricrescere quando il periodo suddetto terminerà.  



 
Sul piano tattico ed immediato il PARTITO D’AZIONE COMUNISTA lancia parole 
d’ordine che si pongano, nel breve termine, l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita 
e di esistenza dei lavoratori, tra le quali le più urgenti sono: 
-   riduzione del carico fiscale sulle fasce di reddito più basse, ed aumento dello stesso in 
maniera progressiva sui redditi crescenti; 
-    restituzione integrale del fiscal drag ai lavoratori; 
-  reintroduzione della tassa di successione; tassazione patrimoniale (specie nei confronti 
del parassitismo finanziario); 
-    lotta reale al lavoro nero e precario, all’elusione e all’evasione fiscale; 
-  riduzione di spese superflue in ambito istituzionale (ad es. “auto blu”, scorte inutili…) 
-   riduzione delle spese militari (fondamentale sarebbe il ritiro delle truppe dall’Iraq e 
dall’Afghanistan, impegnate in campagne illegali ed imperialiste, oltre che dispendiose); 
-    politiche occupazionali con investimenti pubblici, soprattutto nel Mezzogiorno; 
-   reintroduzione della “scala mobile”, a tutela del potere d’acquisto di salari, stipendi e 
pensioni; 
-  difesa e rilancio dello stato sociale, con trasferimenti di risorse adeguate alle esigenze 
degli Enti Locali; 
- rilancio dell’Edilizia Residenziale Pubblica e sostegno all’affitto, con la reintroduzione 
dell’equo canone; 
-    rilancio della ricerca e dell’istruzione pubblica, con l’abolizione dei contributi alle 
scuole private.  
   

È NECESSARIA UNA GRANDE MOBILITAZIONE DEL PROLETARIATO 
CONTRO UNA MANOVRA FINANZIARIA CHE RAPPRESENTA 

L’ENNESIMO ATTACCO AI LAVORATORI E ALLE FASCE MENO 
ABBIENTI DEL PAESE, E CHE PONE LE CONDIZIONI DI UN ULTERIORE 
ARRETRAMENTO DELLE AREE DEPRESSE, PER LE QUALI VENGONO 

TAGLIATI I FONDI! 
  

CONTRO I TAGLI ALLO STATO SOCIALE E AI SERVIZI PUBBLICI! 
  

PER LA RIDUZIONE DELLE TASSE AI REDDITI BASSI E LA TASSAZIONE 
DEI PATRIMONI E DEL PARASSITISMO FINANZIARIO! 

  
IL PARTITO D’AZIONE COMUNISTA SOSTIENE LE LOTTE IN CORSO NEL 

MOVIMENTO OPERAIO E LAVORA AFFINCHÉ LA MOBILITAZIONE 
ASSUMA CARATTERE POLITICO GENERALE CONTRO IL GOVERNO 
BERLUSCONI E LE SUE POLITICHE ANTIPROLETARIE, CHIAMANDO 
ALL’UNITÀ D’AZIONE LE VARIE COMPONENTI DELLA SINISTRA DI 

CLASSE! 
 


