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Compagne e compagni, abbiamo alle spalle un altro anno di battaglie e di esperienze. Un anno in cui al
governo sono stati Monti e i suoi ministri organici al capitale finanziario, all’Unione Europea, alla
NATO, al Vaticano. Un governo antidemocratico e antipopolare, avallato da Napolitano e sostenuto da
tutti i partiti borghesi, che ha realizzato quello che Berlusconi non era riuscito a fare, mantenendo in
piedi tutte le sue infami leggi.

Malgrado la politica di freno e di divisione delle lotte condotta dai molti complici di Monti, la
resistenza alle misure antipopolari e alla repressione, non si è mai fermata.
In queste condizioni abbiamo costruito un processo di dibattito e di mobilitazione unitaria, che ha avuto
significative espressioni nel No Monti Day ed anche nella giornata di lotta e solidarietà internazionale
del 14 novembre.

Ora si tratta di andare avanti, in una situazione di recessione, amplificata dalla politica di austerità, di
pesante offensiva capitalista, di peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

In questo scenario è necessario lavorare per l’unità politica delle forze che rifiutano la politica di
austerità, i diktat dell’UE, le aggressioni imperialiste. E’ perciò importante dare continuità e rafforzare
l’ambito collettivo che abbiamo costruito, radicarlo fra i lavoratori e gli strati popolari, per trasformarlo
in un fattore politico e aprire la strada ad un’alternativa di rottura con il neoliberismo e il social-
liberismo, col sistema che li genera.

Riguardo la piattaforma comune: il suo pregio è di essere ispirata a questa rottura radicale con le
politiche attuali dell’oligarchia.
Insistiamo su un punto: la questione dei licenziamenti e della chiusura delle fabbriche.
I casi di Fiat, Ilva, Alcoa, Carbosulcis, etc. sono emblematici. Le multinazionali, i padroni, realizzano
piani di soppressioni d’aziende, distruggono decine di migliaia di posti di lavoro. Interi rami produttivi,
intere regioni, sono colpiti.
Tutti i grandi gruppi hanno goduto di miliardi  di sovvenzioni, aiuti e regali statali. Si tratta di fondi
pubblici, grazie ai quali hanno decuplicato il fatturato. Ora, “lor signori” vogliono sbarazzarsi delle
imprese che non reputano abbastanza redditizie, mentre aumentano lo sfruttamento per chi rimane in
produzione.

Questa situazione deve finire perché la classe operaia, i lavoratori non sono i responsabili di una crisi
che hanno già pagato mille volte. Sono i capitalisti, i ricchi, i parassiti che devono pagare la loro crisi!
Occorrono decisioni politiche e misure forti che mettano in discussione la libertà dei padroni di
ristrutturare e chiudere le aziende per i loro interessi.
Dobbiamo esigere il divieto dei licenziamenti nei gruppi che continuano a fare profitti a palate e
nell’indotto.
Dobbiamo rivendicare l’esproprio senza indennizzo delle imprese che chiudono o trasferiscono
all’estero i macchinari come conseguenza della logica del capitale, volta al massimo profitto.
Lo stesso deve valere per quei padroni che compiono crimini e disastri ambientali, che si rifiutano di
risanare le aziende e territorio, che negano i diritti e le libertà dei lavoratori e dei loro sindacati.    
Sulla sorte di queste imprese devono decidere i lavoratori.
Queste rivendicazioni devono emergere assieme a quelle sul rifiuto degli accordi su flessibilità e
produttività, sulla riduzione dell’orario e della vita lavorativa a parità di salario, che significano crescita
dell’occupazione e assunzione per tutti i precari.



Dunque, la piattaforma unitaria non può che essere anticapitalista e mettere al suo centro le esigenze
della classe che è il bersaglio diretto dell’offensiva padronale: il proletariato.
Su queste basi va raggiunta un’intesa fra le forze politiche, sindacali e sociali che vogliono la
trasformazione sociale e va formata un’ampia coalizione.

La possibilità e la necessità di un fronte popolare contrapposto al blocco oligarchico si impone oggi con
più forza. La classe operaia, i giovani, le masse popolari hanno bisogno di uno strumento di resistenza e
di lotta alla politica reazionaria del grande capitale.
Dobbiamo puntare a costruire una forza reale, con basi popolari, organizzata e strutturata a partire dal
basso, indispensabile nella lotta contro il capitale e per battere soluzioni di destra.
Una forza dal carattere rivoluzionario, perché è la gravità stessa della crisi che impone un’alternativa di
rottura con un sistema che ha fatto il suo tempo.

Veniamo alla  questione delle alleanze. Chiaramente nulla a che fare con Monti e con le forze che
appoggiano la sua agenda. Così come va bastonato il cane che affoga, Berlusconi.
Noi rifiutiamo la falsa alternativa fra Berlusconi e Monti, come quella fra Monti e Bersani, che
alternativi non sono, perché la politica dell’uno è la continuazione di quella dell’altro, perché sulle
questioni fondamentali della proprietà e del profitto, dell’austerità e della guerra sono un partito solo.
Bisogna avere il coraggio politico di spezzare la catena di alleanze sull’accettazione dei vincoli imposti
dagli eurotrattati, di rifiutare ogni ingerenza e ricatto sul nostro futuro,  a partire da quello sul debito.

Chi si illude di condizionare a sinistra il PD si rilegga la Carta d’Intenti: in essa gli impegni
internazionali, l’UE e l’euro, il Fiscal compact, il debito, le missioni all’estero, con le loro conseguenze
sociali, non si discutono.
La ricetta di Bersani – ce lo dice proprio lui – “è quella di Monti più qualcosa”: forse quel “qualcosa” è
l’assistenza caritatevole ai poveri e i raid della NATO in Siria. Altro che ripristino dell’art. 18, blocco
della TAV e taglio degli F35!

Troppe volte siamo stati ingannati dai proclami elettorali. Per cui non facciamoci illusioni e traiamo
una conclusione. Senza un’assoluta indipendenza dalla borghesia, dalla sua ala destra come dalla sua
ala sinistra, dalla sua fazione filo-americana come da quella filo-tedesca, senza la rottura e il conflitto
aperto con i rappresentanti del liberismo e del social-liberismo, si rimane subalterni a queste forze e
non si possono compiere passi in avanti.

Le elezioni si avvicinano ed ognuno farà le sue scelte. Il Comitato No Monti non può sostituirsi a
nessuna delle sue componenti, ma può lavorare affinché ciascuna trovi il suo posto in un quadro
unitario. Perciò, è bene che rimanga indipendente e interamente distinto dai vari “poli” elettorali.
Il lavoro iniziato non si deve fermare. Di fronte al nuovo governo che uscirà dalle elezioni, il nostro
compito sarà di coagulare la nuova opposizione di classe e popolare, di strutturarla e organizzarla
meglio, per difendere in modo intransigente gli interessi economici e politici dei lavoratori, spingendo
in avanti la lotta e la solidarietà internazionale dei lavoratori e dei popoli.


