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COME PRIMA, PIU’ DI PRIMA. 

Una manovra senza equità 
 

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ esprime la propria netta e profonda contrarietà ad una 
Manovra finanziaria che sostanzialmente chiede pesanti sacrifici ai soliti contribuenti, pensionati e 
lavoratori, che hanno da sempre sostenuto il maggior carico fiscale. 
Nelle disposizioni fissate in questa Manovra non si trova traccia di quell’equità tanto sbandierata 
nelle ultime settimane dal Governo Monti, appare invece la stridente iniquità sociale delle scelte 
effettuate dal Governo.  
Nell’azione del Governo cambia lo stile, ma il segno politico resta la continuità con le manovre 
precedenti. 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ a questo proposito, denuncia l’atteggiamento opportunistico 
della LEGA NORD – al governo fino a poche settimane fa - e quindi  pienamente  responsabile 
delle scelte o delle mancate scelte del Governo Belusconi. 
La negazione non solo della gravità della crisi, bensì della crisi stessa, per lunghi tre anni e la 
conseguente assenza di politiche serie di rilancio della crescita, difesa delle fasce deboli e rigore 
sulla spesa corrente dello Stato, evidenziano la responsabilità politica della  Lega Nord che vantava 
una folta delegazione governativa. 
L’assunto della Lega Nord, secondo il quale sarebbe l’unica forza politica che ha difeso le pensioni 
è assolutamente falso, dal momento che sostanzialmente tutti i punti che coinvolgono il Sistema 
previdenziale contenuti nella Manovra sono semplicemente delle accelerazioni ed appesantimenti di 
scelte del Governo Berlusconi-Bossi-Tremonti-Maroni. 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ indica una strada alternativa a quella del Governo Monti che 
oggi ci consegna una recessione senza crescita, senza politiche industriali, senza lavoro: una 
patrimoniale adeguata e la messa in atto da subito, di una serie di azioni per reperire risorse a partire 
dai grandi patrimoni e dalle rendite. 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ di Bergamo saluta con favore la ritrovata unità sindacale tra 
CGIL-CISL-UIL ed invita i propri militanti e simpatizzanti ad aderire allo sciopero unitario di 
lunedì 12 dicembre 2011 e al presidio delle ore 10.00 in piazza Vittorio Veneto in Bergamo. 
 
IL Coordinamento provinciale di SEL 
SEL di Bergamo sarà presente al presidio con una propria delegazione ed inoltre è prevista 
un’iniziativa straordinaria per domenica 11 dicembre per le vie centrali della città di Bergamo nella 
quale verranno distribuiti volantini con la posizione ufficiale di SEL sulla manovra. 
 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ esprime inoltre il proprio biasimo nei confronti di una forza 
politica – la LEGA NORD – al governo fino a poche settimane fa, e quindi compartecipe 



pienamente delle scelte o delle mancate scelte del Governo Belusconi, che con atteggiamento 
irresponsabile tenta di ricostruirsi una verginità politica che francamente riteniamo non meriti. 
La negazione non solo della gravità della crisi, bensì della crisi stessa, per lunghi tre anni e la 
conseguente assenza di politiche serie di rilancio della crescita, difesa delle fasce deboli e rigore 
sulla spesa corrente dello Stato trovano pienamente colpevole la Lega Nord che vantava una folta 
delegazione governativa. 
L’assunto della Lega Nord secondo il quale sarebbe l’unica forza politica che ha difeso le pensioni è 
assolutamente falso, dal momento che sostanzialmente tutti i punti che coinvolgono il Sistema 
previdenziale contenuti nella Manovra sono semplicemente delle accelerazioni ed appesantimenti di 
scelte del Governo Berlusconi-Bossi-Tremonti-Maroni. 
Sia la rivalutazione delle pensioni, sia l’allungamento a 41 anni e un mese prima di agganciare la 
pensione, sia l’aumento dell’età pensionabile per le donne del pubblico impiego e del settore privato 
sono tutte scelte contenute delle Manovre votate dai nostri cari amici leghisti. 
 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ di Bergamo stigmatizza inoltre le operazioni vandaliche 
d’imbrattamento del MGP (sigla apparsa su alcuni muri all’uscita dell’autostrada di Bergamo) che 
inneggiano alla secessione e nei prossimi giorni valuterà la possibilità di fare un esposto alle 
autorità competenti affinché vengano rintracciati i colpevoli e cancellate le scritte. 
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