
ROMPIAMO LE CATENE CHE LEGANO IL NOSTRO PAESE
AL GRANDE CAPITALE INTERNAZIONALE !

 La «missione di ispezione» inviata in Italia dal Fondo Monetario Internazionale (uno dei
componenti della troika che tiene continuamente sotto osservazione e sotto controllo l'economia e la
politica italiana) ha reso note le sue conclusioni sulla situazione economica esistente nel nostro
paese. In breve: il 2013 si chiuderà in Italia con una diminuzione dell'1,8% del PIL, e il recupero
previsto per il 2014 sarà soltanto dello 0,7 %.

Una «ripresa» debole e anemica, senza sviluppo dell’occupazione, sostenuta unicamente dalle
esportazioni, mentre i consumi interni sono in picchiata e il debito pubblico continua ad aumentare:
nel 2012 era pari al 127 % del PIL, nel 2013 è salito al 132 %, nel 2014 salirà al 133 %.

Il FMI ha anche detto la sua sulle misure economiche adottate dal governo Letta-Alfano. Ha
criticato la decisione di abolire l'IMU e ha chiesto ai governanti italiani di ripristinare la tassazione
sulla prima casa includendola nella Service Tax, il nuovo balzello che dovrebbe prendere il posto
della vecchia imposta.

Intanto, per gli acuti contrasti in seno al governo, è saltata  la «manovrina» che avrebbe
dovuto evitare l'aumento dell'IVA, che aumenterà dal 21 al 22 %: un'altra stangata per le famiglie
dei lavoratori sempre più impoverite.

L'attuale governo è agonizzante, e quello che lo sostituirà - «di scopo» o «di cambiamento»,
di centrodestra o di centrosinistra o di quel che sarà - sarà comunque un governo della borghesia,
sotto tutela del grande capitale internazionale, in un'Italia sorvegliata speciale dell'Unione Europea
imperialista.

Liberiamoci da questi vincoli!  Fuori dall'UE, dall'euro e dalla NATO!  Basta con la
politica di austerità e di guerra!

Scendiamo in piazza e scioperiamo per impedire altre soluzioni reazionarie e far pagare
la crisi a chi l’ha causata: i capitalisti, i ricchi, i parassiti!

Solo un Governo operaio può soddisfare con misure rivoluzionarie i bisogni vitali dei
proletari e di tutti gli sfruttati!
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