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"Il governo Renzi non ha finito di stupirci con le sue
trovate da “effetti speciali”
I Comunisti Italiani rispediscono al mittente il “ boccone avvelenato” degli 80 euro.
Giovedì 3 luglio 20, alle ore 20, 30 presso la Cooperativa Belforte discuteranno di
questo e di altro

Egr. Direttore,

I governi di “ salvezza nazionale” che si sono succeduti dal 2008 ad oggi si sono caratterizzati per una
difesa ad oltranza gli interessi del grande capitale industriale - finanziario nazionale e internazionale e ciò
è stato fatto a danno dei lavoratori: dalla riforma delle pensioni del governo Monti (si ricorda, il ministro

Fornero), ha portato a 67 anni, per il momento l’età pensionabile, fino all’attuale governo Renzi, dalla sua
” mancia elettorale” emerge immediatamente la natura truffaldina del “bonus 80 Euro ”, infatti, il decreto
66 ( art. 8) dell’‘Aprile 2014 prevede un taglio netto, riduzione, dei finanziamenti dei servizi da parte delle

pubbliche amministrazioni, di 2100 milioni di euro all’anno.
Ma il governo Renzi non ha finito di stupirci con le sue trovate da “effetti speciali”, il suo decreto Job act
ha ulteriormente precarizzato i lavoratori, la legge Biagi è poca cosa rispetto a quanto è presente nel

sopracitato pacchetto. In realtà è Renzi il portatore del “ vecchio-liberista”, antisociale e antisindacale.
Per cui i Comunisti Italiani rispediscono al mittente il “ boccone avvelenato” degli 80 Euro, e tutta la
politica contro i diritti costituzionalmente sanciti dei lavoratori di cui è segnata politica di questo governo
filo neoliberista completamente votato alle scelte dell’attuale dirigenza europea ( BCE e Commissione

Europea).
I Comunisti Italiani della Provincia di Varese giovedì 3 luglio 2014, ore 20, 30 presso Cooperativa
Belforte provano a discutere di questo e di altro per il lavoro e contro la precarizzazione e per i diritti dei

lavoratori e per la democrazia del nostro paese.
Il Segr. Provinciale Cosimo Cerardi
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New Livingston: “In settimana tutto
tornerà alla normalità"
La compagnia tranquillizza assicurando che
non ci sarà alcun blocco dei voli dal ...

L'economia sociale che batte la crisi e
investe sul futuro
La cooperativa sociale Naturcoop, nata nel
1986, assicura un futuro a persone ch ...
E la chiamano estate...
Secondo fine settimana estivo con la pioggia
ma le iniziative sono tante: dall'a ...
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