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IL GRANDE TRUCCO DEGLI 80 EURO 
 

 
 

 Il PD rischiava di perdere le elezioni in Europa,  
 lui rischiava di perdere la faccia  

e allora RENZIAN il più grande prestigiatore politico dai 

tempi dell'interdetto dai pubblici uffici fa uscire dal suo cilindro 

80 Euro da distribuire ad alcuni di quelli che crede essere i 
propri elettori. 
                             IN VERITÀ LA MANOVRA È 
INGIUSTA   Gli incapienti (quelli che guadagnano meno di 
8 mila euro all’anno) ed i disoccupati non avranno niente; perché? 

UNA PRESA IN GIRO La riduzione della spesa pubblica necessaria (meno soldi ai ministeri, agli enti locali, 
alle università) porterà o ad un aumento delle tariffe e delle imposte locali o ad una diminuzione dei servizi; 
dov’è il vantaggio per  le persone? 

PRIVA DI  EFFETTI ESPANSIVI SULL’ECONOMIA  la minor spesa pubblica 

diminuirà il PIL almeno quanto il maggior reddito dei fortunati vincitori (per 
modo di dire dato che restituiranno comunque gli 80 euro con più tasse e minor 
servizi) l’aumenterà; nessun effetto sull’occupazione, quindi. 

NON DISCUTE IL PRINCIPIO DELL’AUSTERITÀ  obbedendo agli ordini della 
coppia tedesca delle larghe intese Merkel-Schulz che stanno impoverendo 
l’Europa del sud per la loro miopia e i loro interessi di breve periodo; la musica 
non cambia in Europa. 

ALLORA A CHI SERVE? SOLO A LUI 
Serve solo a Renzi per vincere le elezioni, sconfiggere i nemici esterni e principalmente quelli 
interni (la sinistra del PD). Gli serve per rendere digeribile decreto lavoro ovvero la legge che 
renderà possibile un ulteriore precarizzazione del lavoro. 

Non farti prendere in giro, è solo un gioco di prestigio
 

 

 

 

 

Vota l’Altra Europa con 
Tsipras 

I

legge 515/1993: Committente Responsabile Massimo Torelli 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

IL DECRETO RENZI-POLETTI PERMETTE UNA PRECARIZZAZIONE PRESSOCHÉ INFINITA. PERCHÉ 
UN’IMPRESA DOVREBBE ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO QUANDO PUÒ TENERE UN DIPENDENTE 
ETERNAMENTE SOTTO RICATTO PAGANDO AL MASSIMO UNA LIEVE AMMENDA? IL DECRETO 
DANNEGGIA I LAVORATORI E  LE IMPRESE MODERNE E INNOVATIVE PREMIANDO LE IMPRESE PEGGIORI,
QUELLE CHE NON INNOVANO E NON INVESTONO SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI. 

 

Più precarietà      =      più occupazione 

Il Decreto Lavoro di Renzi: 
l’ideologia non crea posti di lavoro 

l’ i

Difendi il valore del lavoro.  
Vota l’Altra Europa con 

Tsipras 

Se le fesserie fossero tassabili avremmo risolto il problema del debito pubblico. Pensare che una 
maggiore flessibilità aumenti l’occupazione è una fesseria ideologica.  Ecco perché: 
 

a) Stiamo precarizzando il mercato del lavoro da più di vent’anni senza vedere alcun effetto 
sull’occupazione. 

 

b) Rendere più precario il lavoro vuol dire far diminuire (ancora di più) i salari. Ma i salari di chi 
lavora sono il reddito di chi consuma e tagliare i salari fa diminuire la domanda aggregata e 
quindi l’occupazione. 

 

c) Per aumentare le esportazioni, è inutile abbassare i salari, perché per quanto bassi siano, 
saranno sempre molto maggiori dei salari cinesi o indiani. Per esportare occorre competere 
sulla qualità dei prodotti e sull’innovazione e questo richiede lavoratori qualificati e 
d’esperienza e politiche economiche che favoriscano la ricerca e l’innovazione.  


