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LA CRISI LA PAGHINO I RICCHI
Rifondazione è per il salario 
sociale e la tassazione delle 

grandi ricchezze.
La crisi economica non è piovuta dal cielo, è stata gen-
erata dai soliti noti che hanno usato oscure manovre 
�nanziarie nelle quali il denaro girava senza produrre 
niente, raccogliendo il risparmio delle famiglie e indiriz-
zandolo verso strumenti �nanziari diabolici, drogando 
un bilancio dopo l'altro e permettendo una evasione 
crescente che non ha riscontri in nessun altro paese in-
dustrializzato. Assistiamo ora sconcertati a una sovrap-
produzione di beni crescente rispetto a salari sempre più 
martoriati dall'aumento del costo della vita: le fabbriche 
chiudono, i cantieri si fermano.
Ieri, quando non sembravano esserci problemi, chi era 
ricco si arricchiva ulteriormente, mentre chi lavorava per 
una miseria continuava sempre per una miseria a 
lavorare. 
Oggi, che i nodi  arrivano al pettine, padroni e politici del 
consumato panorama parlamentare pretendono che la 
crisi la paghino le lavoratrici e i lavoratori, non chi per 
anni ha ingrassato allegramente il proprio portafoglio. 
Oggi chiedono di mettere in discussione livelli retributivi 
e pensioni; chi non ha un lavoro �sso e chi lavora nelle 
piccole e micro aziende (le più numerose in Italia) si met-
tano l'anima in pace. Berlusconi dice che la cassa inte-
grazione per loro non ci sarà, di soldi non ce ne sono! 
Bella democrazia! Quando i soldi ci sono e l'economia 
gira bene a noi le briciole e la precarietà, quando invece 
di soldi non ce ne sono più le nostre briciole dobbiamo 
darle alle banche ed alle imprese! L'unica ricetta che la 
destra conosce per uscire dalla crisi è tagliare la spesa 
pubblica, cominciando dalla scuola (sulla scia delle polit-
iche tracciate anche dal PD), dividere e svuotare il potere 
contrattuale dei lavoratori con l’accordo separato sul 
modello contrattuale, e donare i nostri soldi a banche o 
imprese senza pretendere di avere voce in capitolo sulle 
scelte di gestione industriale.

Tutto questo è ingiusto e noi comunisti abbiamo ben 
altre proposte per uscire da questo pantano: innanzi-
tutto il salario sociale per tutti i disoccupati e 
l’estensione della cassa integrazione a chiunque 
perda il posto di lavoro, indipendentemente dalla di

mensione dell'azienda di provenienza e dalla tipolo-
gia di lavoro contrattuale. E’ l’unico modo per riuni�-
care lavoratori stabili e precari; nessuno deve restare solo 
nella crisi.
Secondariamente è necessario rilanciare la spesa pub-
blica con grandi investimenti per il futuro del Paese, cre-
ando posti di lavoro e rilanciando il consumo. E non per 
ultimo incentivare la ricerca nelle tecnologie eco-
sostenibili per un disegno industriale del nostro paese di 
lungo respiro.

Ma per varare misure così importanti servono risorse, e le 
risorse non vanno prese dalle tasche dei pensionati o dei 
lavoratori che in questo caso si dividerebbero reciproca-
mente la miseria. I costi della crisi devono progressiva-
mente ricadere su chi è più abbiente e su chi �nora ha 
fatto il furbetto. Si può fare con l’aumento delle tasse 
sopra i 100 mila euro, la patrimoniale, la tassa di succes-
sione per i grandi patrimoni, la tassazione delle rendite 
�nanziarie e rilanciando una vera lotta all’evasione. 
Bisogna fare cioè esattamente come sta facendo il 
presidente degli Usa Obama: togliere ai ricchi per 
dare ai disoccupati, ai precari ed ai cassintegrati.
Tutto questo è il contrario di quello di cui sta discutendo 
il Governo, e queste manovre sono solo alcune tra le più 
urgenti per uscire dalla crisi senza macelleria sociale. 
La Politica deve invertire le ricette liberiste di deregola-
mentazione dei mercati e studiare un intervento dello 
Stato attento e incisivo sulle scelte industriali del nostro 
Paese: non un euro del nostro denaro deve andare a 
banche o imprese senza poi poter in�uire sulle loro 
scelte future! Tanto maggiore è stata la libertà �n qui 
avuta da banchieri e �nanzieri, tanto maggiori sono stati 
i disastri!
Per questo motivo Rifondazione Comunista, a partire dal 
circolo di Muggiò, rilancia la sua presenza per stare a 
�anco di chi lavora e per sostenerne le ragioni! 


