
«Certe ritualità», le chiama lui! 
 
Il signor professor Mario Monti, l'eurotecnocrate oggi insediato a Palazzo Chigi al posto di 

Silvio Berlusconi, non appena ha avuto notizia che la Camusso (e persino Angeletti!) hanno 
sollevato obiezioni sui provvedimenti antioperai e antipopolari che il governo si accinge a varare  
sulle pensioni, ha dichiarato che «certe ritualità» non sono destinate ad «andare a vantaggio dei 
cittadinii». 

La prima cosa che l'uomo delle banche e della grande finanza europea dovrebbe mettersi in testa 
è che i sindacati non sono i portavoce di non meglio identificati «cittadini», ma le organizzazioni di 
milioni di lavoratori e di pensionati. E se i vertici sindacali assumono oggi la posizione che 
stanno pubblicamente dichiarando, ciò avviene perché migliaia e migliaia di operai, di lavoratori e 
di pensionati da lunghi mesi lottano - nei luoghi di lavoro e nelle piazze - per non farsi calpestare 
dai vari Marchionne di turno e dai governi borghesi che siedono a Palazzo Chigi. I lavoratori 
difendono con sempre maggior forza e determinazione i loro diritti, e premono sulle stesse 
dirigenze sindacali perché si facciano interpreti di questa volontà di non cedere ai ricatti del capitale 
e dei suoi rappresentanti. 

«Ritualità» Monti chiama questa volontà di lotta, che noi comunisti appoggiamo senza riserve, e 
che lui vorrebbe relegare nel museo dei ricordi. 

Rituale è, invece, in Italia il succedersi - al governo - di banchieri,  tecnocrati e imprenditori, di 
cui Monti e Passera sono gli ultimi della serie:  

Lugi Einaudi, Governatore della Banca d'Italia. Presidente della Repubblica dal 1948 al 1955. 
Lamberto Dini, Direttore Generale della Banca d'Italia. Presidente del Consiglio dal 1995 al 

1996. 
Carlo Azeglio Ciampi, Governatore della Banca d'Italia. Presidente del  Consiglio dal 1999 al 

2006. 
Romano Prodi, Presidente dell'IRI. Presidente del Consiglio dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 

2008. 
Silvio Berlusconi, Presidente di Mediaset. Presidente del Consiglio per quasi un ventennio. 
Per la direzione politica delle lotte operaie e popolari i comunisti debbono assumersi delle 

responsabilità sempre più stringenti.  
In un'intervista al «Guardian» di una settimana fa, Umberto Eco (sempre lui!) ha detto che nel 

nostro paese «Non ci sono più comunisti in circolazione, nemmeno a cercarli col lanternino». Si 
munisca di una lanterna più grande, il signor professore!  Anche in Italia, come in ogni parte del 
mondo, noi comunisti ci siamo.  Sapremo unificarci, superando tutte le divisioni e le difficoltà, su 
una salda base marxista-leninista. E il ricostruito Partito comunista saprà svolgere il suo compito, 
alla testa degli operai e di tutti gli sfruttati, per preparare la strada alla rivoluzione.  
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