
IL POLO NEL PALLONE: 
Gli ORGANI DI GARANZIA 

(Corte Costituzionale e Capo dello Stato) 

ANNULLANO le LEGGI ad-PERSONAM  
di BERLUSCONI e METTONO UN FRENO  

all’ARROGANZA del GOVERNO. 
 

La Corte Costituzionale ha bocciato il “Lodo Schifani”, ovvero la legge voluta  dal 

Governo e votata dalla maggioranza per salvare il Presidente del Consiglio Silvio 

Berlusconi  dal processo in corso a Milano. 

È così la seconda volta, dopo la mancata firma del Presidente Ciampi alla legge Gasparri, 

relativa ai mezzi di informazione,  che un organismo di garanzia  respinge al mittente le 

iniziative de Polo, palesemente in contrasto con i principi della Repubblica. 
 

Si tratta appunto, e non è certo un caso, dei due massimi organi preposti alla salvaguardia 

dell’ordinamento costituzionale vigente, che si sono espressi sfavorevolmente alle 

iniziative volte a scardinare nelle sue fondamenta le strutture stesse che regolano e 

ordinano la vita pubblica e che, ancora non a caso, restano i principali  argomenti che 

direttamente interessano la vita  politica,  sociale  ed finanziaria di Silvio Berlusconi. 
 

 La  legge  Gasparri  tentava, nelle sue effettive intenzioni, di salvaguardare e 

ampliare, ove possibile, il potere mediatico concentrato nelle mani del Presidente del 

Consiglio;  

 il  Lodo Schifani  lo sottraeva ad un processo a suo carico già in corso, e per il 

quale il suo fidato amico Cesare Previti è stato condannato a 5 anni di reclusione; i 

reati contestati dai giudici sono stati commessi prima dell’elezione e noi crediamo che 

nessuna forma di mandato elettorale possa sottrarre alcun cittadino al 

giudizio della legge che a norma dell’articolo 3 della Costituzione è e resta 

“uguale per tutti”. 
 

Mentre il paese vive anni di crisi economica profonda con categorie impegnate in 

durissime lotte per ottenere il solo rispetto dei contratti già sottoscritti (Autotranvieri e 

Alitalia per esempio), mentre sempre più appare folle l’impresa Irakena, mentre 

aumentano i disagi a carico delle fasce più deboli della popolazione, siamo ancora 

costretti tutti a interessarci delle vicende personalissime del Cavaliere Silvio Berlusconi, 

che, complice la sua dissennata maggioranza, tenta in tutti i modi di interpretare o 

modificare a suo uso e consumo le più elementari regole della convivenza democratica 

del paese. 

FINALMENTE RIPRISTINATI I PRINCIPI FONDAMENTALI DI 

UGUAGLIANZA E DEMOCRAZIA fissati nella COSTITUZIONE. 
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SALARI IN LIRE 

PREZZI IN EURO  
 

In Italia, un operaio guadagna un terzo in meno che in Germania, un insegnante il 25%          

in meno del suo collega in Francia. Ma i prezzi in Italia sono allo stesso livello di quelli 

francesi, tedeschi o inglesi, anzi l’inflazione da noi cresce più che nel resto d’Europa                   

(quasi il 3% contro una media del 2%).                                                                                  

Il fatto è che le retribuzioni vengono aumentate in rapporto all’inflazione programmata   

dal governo che, nel solo anno 2003, è stata la metà di quella reale. 

Un imbroglio contro i lavoratori e i pensionati! 

Se si guarda dentro i dati degli aumenti di prezzi si vede, inoltre, che i consumi popolari 

(alimentazione, spese per la casa, vestiario) aumentano molto di più di quanto non dica la 

media dell’inflazione.                                                                                                             

Solo nell'anno 2003, in termini di potere di acquisto, si sono persi 100 euro al mese:      

in termini reali, corrisponde a oltre un salario e mezzo (o pensione) in meno all’anno. 

Per questo hanno ragione tutte quelle categorie di lavoratori che dicono BASTA alla logica 

perdente della CONCERTAZIONE SALARIALE AL RIBASSO e scioperano per aumenti salariali 

che almeno facciano recuperare il mal tolto. 

 Aumentare stipendi e pensioni serve anche a rilanciare l'economia in crisi.                

Contro il carovita non servono prediche, ma una nuova politica economica, che 

riproponga il grande tema della redistribuzione del reddito. 

Rifondazione Comunista propone di: 

 rivalutare ogni anno stipendi e pensioni in base all’inflazione 

realmente esistente;  

 aumentare tutti i trattamenti pensionistici e gli assegni che 

stanno ancora sotto il milione di lire al mese;  

 introdurre il salario sociale per i disoccupati e i giovani in cerca   

di lavoro;  

 bloccare tutti gli aumenti delle tariffe sui consumi popolari 

(acqua, luce, riscaldamento, ecc.);  

 rivedere tutte le privatizzazioni e liberalizzazioni che hanno 

causato l’aumento dei prezzi (affitti, sanità, trasporti, ecc.)  

VIA IL GOVERNO BERLUSCONI!  
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Nel 2005 saremo più ricchi con meno tasse? 
Certamente saremo più poveri con meno servizi 

(e per quelli che restano pagheremo costi assai salati) 
 

 

Berlusconi si pavoneggia perché dice di aver raggiunto un grande obiettivo, il taglio 

delle tasse. 

Sicuramente chi è già molto ricco, come lui, avrà solo da guadagnarci, come risulta 

dalla tabella seguente: 
 

  REDDITO LORDO EURO 
PRELIEVO 

2004  

PRELIEVO 

2005  

DIFFERENZA 

2004/ 2005 

Annuale € Mensile €           €          €            € 

        

12.000 1.000  2.760  2.760  0 

18.000 1.500  4.320  4.140  180 

24.000 2.000  6.060  5.520  540 

30.000 2.500  7.820  7.300  520 

36.000 3.000  9.952  9.430  522 

42.000 3.500  12.292  11.770  522 

48.000 4.000  14.632  14.110  522 

60.000 5.000  19.312  18.790  522 

72.000 6.000  24.112  23.470  642 

84.000 7.000  29.212  28.150  1.062 

96.000 8.000  34.912  32.830  2.082 

108.000 9.000  40.312  37.830  2.482 

120.000 10.000  45.712  42.990  2.722 

150.000 12.500  59.212  55.890  3.322 

300.000 25.000  126.712  120.390  6.322 
 

 
Questi sono i “tagli alle tasse” del governo: per risparmiare 1,4 euro al giorno  

quante altre tasse indirette (aumento dei bolli e delle sigarette, sosta auto a 
pagamento, ticket vari, ecc.) ci toccherà pagare? 

Oggi i salari crescono secondo l’inflazione programmata, mentre l’inflazione 
vera è molto più del triplo, come sanno tutti quelli che vanno a fare la spesa. 

 

TAGLI AI SERVIZI (scuola e sanità, pensioni, lavoro, trasporti, ricerca scientifica, 

assistenza ai disabili ecc.) E SMANTELLAMENTO DELLO STATO SOCIALE  SARANNO LE 

CONSEGUENZE DI QUEL FRUTTO AVVELENATO CHE VIENE IMPROPRIAMENTE DEFINITO “TAGLIO 

DELLE TASSE”. 
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                      È TEMPO DI SCUOLA PUBBLICA 
 

BLOCCHIAMO  il  DECRETO 

che elimina il    TEMPO PIENO 

alle     SCUOLE ELEMENTARI 

e  il    TEMPO PROLUNGATO 

alle      SCUOLE MEDIE 
 

CANCELLIAMO LA RIFORMA MORATTI 
 

che taglia i fondi alla scuola pubblica (già così 

bisognosa di interventi strutturali e di altri investimenti) 

per destinare risorse alle scuole private, distruggendo in 

questo modo 57.600 posti di lavoro nelle scuole 

pubbliche.  

Partecipiamo TUTTI  alla 

MANIFESTAZIONE indetta dai 

Sindacati di base, a cui hanno aderito vari 

partiti politici, Associazioni dei genitori e 

CGIL e CISL scuola:  

Sabato  17 GENNAIO a ROMA 
Da Piazza della Repubblica (Esedra)  

alle ore 14 
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