
CON QUESTO GOVERNO DI CENTRO-DESTRA I POVERI SONO 

SEMPRE PIÙ POVERI E I RICCHI SEMPRE PIÙ RICCHI 

(Ovvero: Il paese dei balocchi, dove le bugie hanno le gambe corte) 
 

Berlusconi “Pinocchio” racconta bugie sulla ripresa economica mentre attua una politica di 

rapina della classe lavoratrice, come dimostrano i prezzi che nel 2002 sono aumentati in modo 

spaventoso, mentre per il 2003 si prevede un’inflazione ancora più selvaggia. 

Perfino la governativa ISTAT ha ammesso che, dopo l’introduzione dell’euro, 

ogni famiglia ha speso circa 800 euro in più nell’anno 2002.  

Per il 2003, l’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI prevede una stangata di 1.803 

euro a famiglia, e questi sono i primi aumenti già varati: 

 LUCE: aumento della spesa media di ogni famiglia di 6,75 euro in un anno. 

 GAS: aumento medio previsto: 18 euro l’anno.  

 ACQUA: si prevede un aumento medio di 10 euro l’anno. 

 ASSICURAZIONE AUTO: aumenti dal 7% al 30%. 

 POSTE: il costo di un bollettino passa da 0,77 a 1 euro (+ 23 %). 

 BANCHE: le associazioni dei consumatori calcolano un aumento di 52 euro in media per 

ogni conto corrente. 

 NETTEZZA URBANA: l’aumento medio è stimato intorno ai 15 euro l’anno. 

 BUS E METRO: i biglietti aumenteranno da 0,77 cent. a 1 euro (+ 23 %). 

 TRENI: per ora gli aumenti sono stati rinviati, ma quando verranno concessi costeranno in 

media a una famiglia italiana 35 euro l’anno. 

 AUTOSTRADE: previsto un aumento dell’1,52%, nonostante i grandi utili che questo 

settore ha fornito ai suoi investitori (Benetton e soci). 

 SIGARETTE: da aprile è previsto un aumento di 20 cent. al pacchetto. 

 CANONE RAI: aumento di 3,3 euro. 
 

Mentre il governo continua a promettere un Paese dei Balocchi, noi continuiamo ad avere i 

PREZZI PIÙ ALTI  D’EUROPA  e  gli  STIPENDI  PIÙ  BASSI.   

Una famiglia con reddito medio non riesce a far fronte agli aumenti dei prezzi: l’economia 

liberista è responsabile della crisi più grave degli ultimi decenni. 

Il “Robin Hood al contrario” Berlusconi toglie ai poveri per dare ai ricchi: dopo aver 

cancellato le tasse di successione per i miliardari e il reato di falso in bilancio, nel 2003 

prevede condoni fiscali e “tombali” per tutti i disonesti che non hanno mai pagato le tasse.  

Si riparla anche di un condono edilizio, come premio per chi ha devastato il territorio. 

Questo governo non si combatte con le chiacchiere e gli inciuci, ma organizzando la lotta in 

tutti i posti di lavoro e proclamando lo SCIOPERO GENERALE.  
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CONTRO LA GUERRA  
 

MANIFESTIAMO PER LA PACE 

DAVANTI ALL’AEROPORTO 

di CIAMPINO 
Perché non venga utilizzato per  

missioni di morte e distruzione 
 

I Circoli di Rifondazione Comunista “A. Gramsci” di Ciampino e  

“Rigoberta Menchu” del X° Municipio di Roma invitano tutti i 

pacifisti alla manifestazione 

 “FERMIAMO LA GUERRA IN IRAQ” 

il giorno:   SABATO 5 APRILE 2003 

alle ore  16.00 
con concentramento in Piazza della Pace a  Ciampino, corteo per via di Marino, sit-in davanti all’Aeroporto, 

via dei Laghi, via Mura dei Francesi, via Col di Lana, via Kennedy, via Pertini (sottopasso FS) e arrivo in 

via IV Novembre davanti alla Sala Consiliare con un comizio, a cui seguirà un CONCERTO. 
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Circolo Antonio Gramsci – Ciampino 
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 Il decreto Moratti cancella il tempo pieno:  
MENO SCUOLA PER TUTTI 

 
Il 12 settembre 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo che prosegue 

l’attuazione della Controriforma Moratti nelle scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie, e che elimina, a 

partire da settembre del prossimo anno scolastico, il Tempo Pieno, nelle scuole Elementari, ed il Tempo 

Prolungato, nelle scuole Medie, anche per gli alunni che li avevano già cominciati.  SARANNO 

CANCELLATI TRENT’ANNI DI STORIA CON UN SOLO COLPO DI SPUGNA.  

La riduzione dell'orario da 30 ore settimanali a 27 si coniuga con l'anticipo delle iscrizioni alla scuola 

dell'infanzia ed elementare. Entrambi queste misure si ispirano ad una filosofia di tipo “aziendale” che non 

tiene conto né del livello di maturazione delle personalità degli alunni né dei tempi di apprendimento. Gli 

esiti saranno: 

 un modo di imparare sempre più meccanico e nozionistico; 

 maggiore difficoltà a raggiungere una autonomia e pensare con la propria testa; 

 una selezione precoce per quei bambini che non hanno un ambiente familiare e culturale in grado di 

sostenerli nel percorso scolastico: la scuola sarà sempre più riservata ai ricchi; 

 l’insegnamento, svolto in modo autoritario, avrà la funzione di un “passaggio” di conoscenze e non 

di stimolare la creatività degli alunni. 

Gli insegnanti verranno inseriti in un sistema sempre più gerarchico e subordinati alle scelte di 

programmazione e orientamento di un “tutor”. 

Alla fine, la scuola somiglierà più a una caserma o a un’azienda, dove la competizione e il carrierismo 

introdotti fra gli insegnanti renderanno la scuola un ambiente malsano non solo per il personale ma una 

fonte di disagio per i bambini ed i ragazzi.  

Le conseguenze rovinose della controriforma Moratti vanno misurate anche attraverso la distruzione dei 

posti di lavoro nella scuola: la cancellazione del tempo pieno eliminerà 300.000 ore d'insegnamento 

settimanali nella scuola elementare e 300.000 ore nella scuola media, con 31.660 insegnanti eliminati. 

Ma anche il tempo scuola delle classi "normali ", quelle a Modulo, sarà ridotto da 30 ore a 27 ore 

settimanali: per la sola riduzione dell'orario "normale", si perderanno 25.933 posti. 

Tra cancellazione del Tempo Pieno e riduzione del tempo scuola nelle classi normali, il totale dei posti 

soppressi con la riforma a regime sarà di 57.593. 

Il rapporto tra personale ATA (collaboratori scolastici, tecnici e personale di segreteria) e personale docente 

è circa il 20%, il che fa prevedere la soppressione di almeno 12.000 posti tra gli ATA. 

Dal punto di vista del salario, il risparmio per il governo sarà di circa 2.100 milioni di Euro l'anno (quasi 

4.000 miliardi di vecchie lire), una mezza finanziaria! 

Quello che non è facile contabilizzare è la perdita di migliaia di posti di lavoro tra il personale delle mense 

(privato e Comunale) e l'abbandono di un patrimonio di cucine e locali mensa faticosamente realizzato dai 

comuni, che è costato decenni di impegno e centinaia di miliardi. 

La  soppressione di almeno il 20% dei posti di lavoro in questi due ordini di scuola avrà come esito da una 

parte la mancata assunzione dei precari ma, dall'altra, una grande mobilità degli insegnanti a tempo 

indeterminato che, diventando soprannumerari, saranno oggetto di flessibilità e mobilità territoriale almeno 

a carattere regionale.  Ma flessibilità e precarietà fanno il loro ingresso massiccio e devastante nelle nuove 

assunzioni, con i contratti di prestazione d'opera: viene così sancito l'ingresso nella scuola di ogni possibile 

contratto atipico a partire da quelli "Co.Co.Co.".  

                                                                                                         

Per dire NO alla controriforma Moratti  PARTECIPIAMO TUTTI ALLA 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE indetta dai Sindacati Confederali e di base  

Sabato 29 Novembre  alle ore 14.00 a ROMA 
con partenza da Piazza BOCCA DELLA VERITÀ       

 

Ciclinprop. 25/11/2003     

Partito della Rifondazione Comunista 
Circolo Antonio Gramsci - Ciampino 

Via della Folgarella, 42 



PENSA ALLA PENSIONE 

UN GOVERNO CONTRO 

I LAVORATORI E I PENSIONATI 
E’ aperta un’enorme questione salariale. Stipendi e pensioni perdono costantemente potere 

di acquisto, siamo di fronte al più grave impoverimento di massa dal secondo dopoguerra. E’ 

come se in Italia vi fossero ancora due monete: la lira e l’euro. 

Stipendi e pensioni sono riscossi in lire, prezzi e tariffe vengono pagati in euro: la differenza 

va al profitto e alla rendita. 

L’inflazione viaggia, in media, al doppio di quanto aumentano le retribuzioni. La realtà è 

anche peggiore: l’incremento di prezzo dei generi di prima necessità è più del doppio della 

media dell’inflazione. Se, poi, si guarda al costo dei servizi, della casa, dei trasporti, gli 

aumenti vanno ben oltre il 10%. 

Le famiglie si impoveriscono, l’intera società declina. La perdita di potere d’acquisto delle 

retribuzioni aggrava la crisi economica.  

Che fa il governo? Il contrario di quanto sarebbe necessario per le famiglie e utile per 

l’intera economia del Paese. Con la legge 30 ha esteso la precarietà del lavoro, con la 

manovra economica colpisce redditi e diritti dei lavoratori e dei pensionati. 

Taglia ancora oltre 1 miliardo di euro ai comuni, già strangolati dalle precedenti manovre 

economiche. Così, saranno costretti a tagliare i servizi o aumentare le tariffe. A pagare, 

saranno gli italiani. 

Mantiene la finzione di un’inflazione programmata, su cui sono calcolati gli aumenti, alla 

metà di quella reale. Così si perderà ulteriore potere di acquisto. Non blocca le tariffe 

pubbliche e non fa niente sul fronte dei prezzi. 

Presenta un intervento sulle pensioni devastante: 

- taglia da subito quelle di invalidità; 

- dal 2008, porta a 40 anni di lavoro l’età pensionabile (compresi coloro che fanno 

lavori manuali e pesanti); 

- taglia ai padroni i contributi per i nuovi assunti; 

- ruba la liquidazione ai lavoratori, versandola ai fondi privati integrativi 

Un governo che disprezza i giovani: se dice agli anziani continuate a lavorare dopo la 

pensione, come faranno i giovani a trovare lavoro? 

Un governo delle elemosine: 1000 euro, una tantum, per il secondo figlio (anche ai ricchi). 

Poi, devi pagarti l’asilo privato, l’assistenza, l’aumento dei prezzi, che è tre volte di più di 

quanto ti danno. 

Questo governo è pericoloso per la democrazia e per i lavoratori. Va cacciato per dare vita a 

una nuova politica economica e sociale! 

 

        IL 24 OTTOBRE 2003   SCIOPERO GENERALE! 
Partito della Rifondazione Comunista 

Circolo Antonio Gramsci – Ciampino 
Via della Folgarella, 42 
ciclinprop, Ciampino 18/10/2003 

 



SENZA VERGOGNA:  LA FINANZIARIA E LA MANOVRA ECONOMICA  

DEL GOVERNO DELLE DESTRE 

Il governo sta gettando il Paese sul lastrico. 

Ha sbagliato tutte le previsioni: crolla la produzione, è fermo il prodotto interno lordo, 

galoppa solo l’inflazione che è oltre il doppio di quanto il governo aveva previsto. 

I processi di privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici e dei settori strategici è un 

completo fallimento. Il black out dell’energia elettrica è la metafora del buio in cui le classi 

dirigenti stanno trascinando il Paese. 

Sarebbe necessaria una nuova politica economica e un nuovo intervento pubblico per 

mettere in discussione i processi di liberalizzazione, almeno dei settori strategici, quali 

l’energia i beni essenziali, come l’acqua. 

Il governo è al buio, va avanti alla cieca, ma un orientamento ce l’ha: condoni e sanatorie 

quando si tratta di speculatori, saccheggiatori del territorio ed evasori. Al contrario, quando 

si tratta di lavoratori e pensionati, non sa fare altro che bastonare ancora. 

UN CONDONO IMMORALE 
Con il condono edilizio, si saneranno gli abusi, si favorirà la speculazione, si aggraverà il 

dissesto del territorio. 

Lo Stato vuole incassare 3 miliardi di euro ma i comuni pagheranno ancora di più per le 

opere di urbanizzazione e ancora più alti saranno i costi per riparare i danni causati da frane 

e alluvioni. 

SVENDONO L’ITALIA 
Per fare cassa, il governo ne ha inventata un’altra: si svenderanno tutti gli uffici pubblici 

(ministeri compresi) per poi riprenderli in affitto. Oggi si incassa qualcosa, ma, in futuro, si 

pagherà per sempre ai privati, magari loro amici.  

E’ come ipotecarsi la casa. 

Ma non sono solo questi i regali agli speculatori e agli evasori.  

- Si proroga il condono fiscale tombale fino al 2004. Chi ha evaso o eluso il fisco può stare 

tranquillo. Poi ci si lamenta se le entrate fiscali ordinarie diminuiscono. Il messaggio del 

governo è chiaro: evadete, evadete, poi sanerete con quattro soldi. 

- Imprese e professioni potranno fare il concordato fiscale, così per i prossimi due anni 

saranno sicuri di non avere accertamenti e non dovranno più fare scontrini fiscali 

Questo governo passerà alla storia come il governo dei condoni e delle sanatorie: 

rientro dei capitali illegalmente esportati, sanatoria del lavoro nero, condono fiscale tombale, 

condono edilizio, concordato fiscale preventivo, ecc. E’ uno scandalo che gli unici che 

pagano le tasse, fino all’ultima lira, siano i lavoratori e i pensionati. 

IL GOVERNO BERLUSCONI FA REGALI AGLI SPECULATORI E AGLI 

EVASORI CON I SOLDI DEI LAVORATORI! 

IL 24 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE! 

 

Partito della Rifondazione Comunista 
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SABATO 5 APRILE A CIAMPINO  

MANIFESTIAMO CONTRO LA GUERRA 

DAVANTI ALL’AEROPORTO 
 
 

FERMIAMO IL MASSACRO DEL POPOLO IRAKENO, 

MANIFESTIAMO IL NOSTRO DISSENSO CONTRO 

L’AGGRESSIONE A UN POPOLO IN MISERIA DOPO DODICI 

ANNI DI EMBARGO VOLUTO DAGLI USA. 

 

DICIAMO NO ALL’APPOGGIO LOGISTICO DATO DAL 

SERVILE GOVERNO BERLUSCONI AGLI USA. 

 

ESTENDIAMO LA PROTESTA NELLE PIAZZE, NELLE 

SCUOLE E NEI POSTI DI LAVORO DI TUTTO IL MONDO. 

 

PER LA FINE IMMEDIATA DELL’INVASIONE, PER 

SOSTENERE IL POPOLO IRAKENO E CURDO CONTRO  

SADDAM, CONTRO BUSH, CONTRO BLAIR. 

 

FACCIAMO APPELLO AGLI STUDENTI, AI LAVORATORI, 

ALLE ASSOCIAZIONI  E  AI MOVIMENTI PER UNA 

PARTECIPAZIONE DI PROTESTA NON VIOLENTA. 
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