
Comunicato PCOF - Sullo scioglimento del governo

Il governo Valls è stato sciolto, a seguito di una serie di dichiarazioni pubbliche del ministro
Montebourg, che ha criticato la « rotta » seguita da Hollande. Quest’ultimo aveva appena
riaffermato la sua determinazione a continuare la politica d’austerità ed accelerare il ritmo delle
riforme in linea con il patto « di responsabilità », che fa pagare la crisi ai lavoratori, alle masse
popolari  e predispone il trasferimento di quaranta miliardi a beneficio del padronato, sotto forma
di agevolazioni fiscali.

Altri ministri escono dal governo: essi hanno ugualmente espresso delle critiche su questa politica
che affonda il paese nella recessione e provoca una impopolarità crescente del governo e un rigetto
ogni volta più grande del PS. In questo partito, numerosi militanti sostengono questa posizione, e
ciò provoca una grande divisione nel suo seno ed indebolisce la sua direzione.

Hollande e Valls vogliono un governo « agli ordini », pronto ad applicare fino in fondo la politica
neoliberale dell’oligarchia contro gli interessi dei lavoratori, delle masse popolari e dei popoli. Una
politica che criminalizza la protesta sociale, che ha iniziato a vietare le manifestazioni a sostegno
della lotta del popolo palestinese, che moltiplica gli interventi militari in Africa e alimenta le
tensioni con la Russia.

Le critiche portate da A. Montebourg ed altri dirigenti del PS, quelle che esprimono alcuni
responsabili dei Verdi, e tutte quelle che continuano ad essere espresse contribuiscono a scavare il
fossato tra il governo Hollande Valls, i suoi sostenitori dentro il PS, e le grandi masse della
popolazione.

In questo contesto, l’unità e l’azione delle forze della sinistra di trasformazione sociale,
particolarmente quelle del Fronte di sinistra, sono più che mai necessarie per trascinare sempre più
forze nella battaglia contro la politica neoliberista.

Il nostro Partito continuerà a lavorare per organizzare e rafforzare il fronte di resistenza alla politica
d’austerità, per una alternativa di rottura con il sistema capitalista.
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