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LEGGE FINANZIARIA 2006: UN NUOVO DURO 
COLPO ALLE CONDIZIONI DI VITA DEL 

PROLETARIATO! 
  
La Legge Finanziaria 2006 del Governo Berlusconi (20 miliardi di euro
derivanti soprattutto da tagli alla spesa pubblica) rappresenta un duro colpo alle
condizioni di vita del proletariato. 
Di fronte ad un Paese in crisi, dove la borghesia di “sinistra” si rende conto
della necessità di spostare maggiormente la tassazione dai redditi da lavoro e da
capitale a quelli da rendita, l’ostinazione di Berlusconi nel rappresentare gli
interessi del suo blocco sociale di riferimento gli “impedisce” di tassare la
rendita finanziaria, al fine di dare “fiato” al mondo produttivo. 
  
Tra i tagli previsti, particolarmente gravi sono: 

•         quelli ai trasferimenti agli Enti Locali e alle Regioni (ben 3 
miliardi di euro), che si tradurranno in forti riduzioni dei servizi
sociali per i più deboli ed i meno abbienti (assistenza, istruzione,
trasporto…); 

•        quelli alla sanità, con le conseguenti riduzioni dei servizi sanitari
pubblici; 

•     quelli al pubblico impiego, con milioni di dipendenti per i quali
l’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione reale è sempre più
difficile. 

  
In compenso, per le famiglie disagiate, resta un ridicolo bonus, solo per il 2006:
poco più di 1 milione di euro da distribuire in base a criteri non ancora noti, e
che saranno stabiliti in un successivo maxi-emendamento. 

 
Bisogna opporsi tenacemente a questa Legge Finanziaria!  

Il Partito d’Azione Comunista chiama il proletariato alla mobilitazione e alla 
lotta contro: 

•         il Governo di Berlusconi-Tremonti-Fini-Bossi; per bloccare questa 
finanziaria di “lacrime e sangue” e per cacciarlo definitivamente; 



•         le organizzazioni politiche e sindacali della “sinistra borghese” (PRC, 
PdCI, Verdi, DS, Ulivo…; CGIL, UIL, CISL…) che ostentano 
fantomatiche opposizioni alle politiche economiche e sociali neoliberiste 
della destra, quando poi nel proprio programma di futuro governo 
dell’Unione hanno gli stessi scopi ed obiettivi, da raggiungere utilizzando, 
magari, mezzi e forme diverse e di certo più ingannevoli nei confronti dei 
ceti popolari. 

  
La classe operaia e il proletariato intero devono organizzare e rafforzare la loro 
rappresentanza politica ed istituzionale e costruire i loro organismi di classe fuori e 
contro il circuito di partiti ed organizzazione sindacale della cosiddetta sinistra politica 
e di CGIL-CISL-UIL. Nell’immediato bisogna mettere in piedi lotte per la chiusura 
immediata di tutti i CCNL in sospeso; per la reintroduzione della scala mobile, 
salvaguardando il potere di acquisto dei lavoratori; per la gratuità e l’efficienza dei 
servizi sociali da fornire ai lavoratori e ai disoccupati, garantendo a tutti il diritto al 
sapere, all’istruzione, alla sanità e ai trasporti; per la reintroduzione della tassa di 
successione, l’innalzamento della tassazione sulle rendite finanziarie e la speculazione; 
per la lotta all’evasione fiscale e al lavoro nero. Bisogna opporsi alle politiche di 
svuotamento della presenza proletaria nei centri storici delle grandi aree metropolitane 
e dare sostegno alle lotte per la riqualificazione e l’estensione dell’Edilizia 
Residenziale Pubblica, bloccando i processi di privatizzazione e vendita del 
patrimonio immobiliare pubblico. 
  
  
Lotta di classe fuori e contro il circuito di partiti e sindacati 
istituzionali, per conquistare, difendere ed imporre diritti! 

Entra nel Partito d’Azione Comunista! 

Per l’autonomia e l’indipendenza di classe! 

Per il Comunismo! 


