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INCONTRO PUBBLICO

per confrontarci sulle

proposte di Potere al Popolo
Lotta alla Povertà
La crisi, ma soprattutto le politiche liberiste dei Governi hanno gettato sempre più
persone nello stato di povertà e le proposte elettorali che oggi vengono avanzate
non fanno che annunciare un ulteriore peggioramento.
Le radici di questa situazione stanno nella continua riduzione delle tutele sul lavoro,
nella precarietà lavorativa, nella riduzione delle retribuzioni e nell’attacco alle
pensioni.
Per questo “Potere al Popolo“ sostiene con forza l’abolizione del Jobs Act e della
legge Fornero, respinge le recenti proposte di attacco alle pensioni di reversibilità,
respinge le proposte di politica fiscale che regalano risparmi enormi ai redditi più alti
(privati e di impresa) aprendo la strada alla definitiva liquidazione della spesa
sociale in materia sanitaria, scolastica, ecc.
Le forze sociali che stanno alla base della proposta di “Potere al Popolo“ sono
impegnate da anni su questo fronte, sia per voltare pagina in materia di politica
economica, sia con la promozione di esperienze concrete di solidarietà e di
resistenza alla crisi attraverso pratiche di “Mutualismo Popolare” (anche a Piacenza
da ormai 3 anni)

L’immigrazione non è la causa della povertà
La destra (ma non solo) cerca di sdoganare l’idea che la povertà sia il risultato di un
aumento dell’immigrazione, che ruberebbe il posto di lavoro agli italiani e
contribuirebbe così all’abbassamento delle retribuzioni.
Il Jobs Act, l’abolizione dell’art.18, la legge Fornero, i tagli allo stato sociale, sono stati
votati dal parlamento Italiano, anche da quei parlamentari che oggi (in campagna
elettorale) ne propongono la revisione.
Il fenomeno dell’immigrazione non lo si risolve con i respingimenti, o con inasprimenti
di leggi in materia di ordine pubblico. L’immigrazione è un fenomeno la cui
responsabilità è tutta a carico delle politiche dei governi occidentali che hanno
scatenato guerre, destabilizzato stati, impoverito interi territori con anni di
depredazione delle loro ricchezze

Di queste cose ne discutiamo

con i candidati di Potere al Popolo di Piacenza
e con

Francesco Piobbichi
(del coordinamento nazionale di Potere al Popolo)

