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Per comprendere i fatti basta invertire il  senso delle chiacchiere del  
governo, dei partiti parlamentaristici e loro sindacati!

Loro dicono che la soluzione di tutto starebbe nel ridurre il “debito pubblico” perché ha superato il PIL?
In verità, se cala, com'è calato il PIL  (la produzione), è ovvio che i debiti esistenti e quelli in divenire  
pesino di  più  sulla stessa produzione diminuita.  La vera  questione dunque è: perché è  diminuita  la 
produzione? Perché intere fabbriche se ne sono andate all'estero? 
Lo sanno anche gli  scemi:  perché  padroni  e padroncini  non facendo più i  profitti che fanno altrove 
delocalizzano o, non potendo farlo,  chiudono,  ed i  loro utili idioti,  più o meno governativi, li coprono 
prendendosela  con  le  “spese”  di  cui  è  costituito  il  loro debito.  Ad  adoperare  i  loro  monopolizzati 
strumenti per produrre anche senza profitto ma disponendo delle merci prodotte, non ci pensano proprio: 

per loro il profitto è sacro,
la proprietà privata dei mezzi di produzione una divinità!!!

Per  loro  sono invece  salari  e  stipendi  per  niente  sacri,  ed  infatti  li  bloccano e  li  abbassano (anche 
costringendoci di fatto a lavorare di più per lo stesso salario o stipendio che sia) tentando di ricostituire il  
profitto decaduto così dimostrando, tra l'altro, che il loro sacro profitto è fatto a danno dei nostri salari.
Non a caso, riescono sempre a prendersela con i  servizi,  come la sanità,  di  cui  hanno sempre fatto 
scempio e cassa, ricordandosi solo delle cosiddette “spese correnti”, come dimostra la “Repubblica” del 
sig. De Benedetti, noto ex industriale e finanziere, riportando la seguente tabella per il San Martino dalla 

quale  non  si  può  non  evincere  che  il  danno  è 
rappresentato da medici ed infermieri (57+11+69 
milioni  ossia  137 su 181,7 totali)  e  che,  quindi, 
indipendentemente  dall'argomento  in  discussio-
ne,  se  si  vuol  “risparmiare”  sia  chiaro  dove  e 
come farlo!! Ed infatti lo stanno facendo:

bloccandoci ancora la  
contrattazione e, per giunta, 

anche la vacanza contrattuale!!
La cosa più penosa poi è che anche in sanità non 
ci sono solo i soliti “sindacati”  concertativi  ed i 
futili “autonomi”, ma anche chi gli crede!

Significativo che ci stiano aiutando più i lavoratori immigrati delle 
cooperative della logistica che, contrastando i loro bassi salari sostengono, 

di fatto, anche i nostri più alti nella proporzionale scala salariale.
Aiutiamoli anche noi …  aiutandoci:  
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