
Lega e M5Stelle hanno fatto grandi promesse in campagna elettorale vediamole:

PENSIONI: avevano promesso abolizione della Fornero e quota 100, la Fornero 
resta in vigore, quota 100 vale solo da 62 anni in su e se non si hanno i 43 anni di 
lavoro previsti dalla Fornero ci sarà una penalizzazione sulla pensione.
È un miglioramento rispetto a prima, ma di piccola entità, chi ha cominciato a 
lavorare prima dei 20 anni andrà ancora secondo la Fornero e chi ha uno stipendio 
medio basso o famigliari a carico dovrà continuare a lavorare per non avere una 
pensione ridotta.

REDDITO DI CITTADINANZA:  risponde ai problemi dei più poveri e dei disoccupati 
ma  rischia di alimentare il lavoro nero, penalizzando chi fa lavori precari e 
sottopagati che non potrà accedere al reddito di cittadinanza, pur non avendo 
abbastanza per vivere, rispetto a chi fa un lavoro in nero e risulta senza reddito

JOBS ACT: dovevano abolirlo e ripristinare l’articolo 18, hanno fatto qualche 
miglioramento, ma resta in vigore e senza l’articolo 18.

BUONA SCUOLA: la disastrosa riforma di Renzi doveva essere abolita, ed in 
particolare l’alternanza che è lavoro gratuito dei giovani senza nessuna utilità per 
acquisire competenze professionali, su questo non è stato fatto nulla.

I 5 Stelle avevano promesso di reperire risorse dalla riduzione delle spese militari 
(70 milioni al giorno) e dalla riduzioni degli interventi militari, non se ne parla più!

Si farà invece l’ennesimo CONDONO, che favorisce i furbi e gli evasori.

Ma i soldi, si dirà, dove si possono andare a prendere? Ce lo dice l’ISTAT 
quando certifica che in 10 anni di crisi i ricchi sono diventati più ricchi di prima, 
mentre i poveri e i ceti medi sono diventati più poveri di prima..

Le misure sociali non sono così costose come si dice, l’abolizione  della Fornero e 
quota 100 non hanno i costi indicati da Boeri, È, INvECE, L’UNICO MODO PER 
PERMETTERE AI GIOvANI DI ACCEDERE AD UN LAvORO
STABILE ED AvERE UNA PENSIONE.
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Il blocco dei pensionamenti ha portato la disoccupazione giovanile al 35% e se rimane la 
Fornero questa situazione peggiorerà nei prossimi anni.

Nessuno ha detto nulla, né Boeri né la UE, quando Renzi ha tolto i contributi 
alle imprese creando, in 2 anni, un buco di 18 miliardi all’INPS, senza che 
aumentassero le assunzioni dei giovani.

Nessuno dice nulla sulla FLAT TAX che ridurrebbe di poco le tasse sui redditi medi 
e bassi, ma regalerebbe miliardi ai più ricchi e produrrebbe il crollo dell’assistenza 
sociale a cominciare dalla Sanità, dall’Istruzione ecc.

Nessuno dice nulla sul fatto che le imprese ricevono dallo Stato, dalle Regioni 
ecc. circa 80 miliardi di contributi ogni anno. Dove vanno a finire questi soldi 
visto che non si creano posti di lavoro nè sviluppo per il paese?

Con un terzo di quella cifra si potrebbe creare quel famoso milione di posti di 
lavoro con lavori utili per l’ambiente, per i servizi sociali, per i trasporti pubblici, per 
l’istruzione ecc., lavori che aumenterebbero il PIL (diminuendo il debito).

Non si può dare soldi a tutti, ai ricchi ed ai poveri, alle imprese ed ai lavoratori, ai 
pensionati e alle banche per ottenere i voti, come faceva la DC, il debito pubblico è 
stato creato con le politiche clientelari e poi dagli anni ‘80 con le politiche di austerità, 
che colpivano i lavoratori, i giovani, i pensionati, lo Stato Sociale, impoverendo il 
paese ed arricchendo pochi privilegiati.

Il nostro paese è progredito quando i lavoratori hanno conquistato diritti, 
migliorato il livello di vita, conquistato un lavoro sicuro ed una pensione 
dignitosa, quando i giovani potevano studiare e farsi una loro vita  e la 
disoccupazione era bassa, quando c’era un forte Partito Comunista che 
rappresentava veramente tutto il popolo e dei sindacati che lottavano per i 
lavoratori, per i giovani, per le donne e per i pensionati.

AIUTACI A RICOSTRUIRE UN FORTE PARTITO COMUNISTA. 
RICONqUISTIAMO ASSIEME qUEL BENESSERE E qUEI DIRITTI ChE CI 
SONO STATI TOLTI E RITORNIAMO A FAR PROGREDIRE
TUTTO IL PAESE E NON SOLO POChI PRIvILEGIATI.
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