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Ci chiediamo: la volontà popolare, specialmente nelle 
situazioni più critiche, non conta più nulla? Possiamo 
considerarla come un “costo insostenibile”?   
Per noi la possibilità che i cittadini si pronuncino su come 
uscire dalla crisi è un diritto e dovere inalienabile. Dove rep-
erire i soldi per �nanziare un eventuale maggiore costo 
temporaneo del debito? Noi di Rifondazione Comunista lo 
sappiamo: tagliare le spese militari, tagliare i  privilegi 
della “casta” che sta in Parlamento, tassare i grandi pat-
rimoni di chi in questi anni non ha smesso di arricchirsi, 
combattere seriamente la criminalità organizzata e 
l’evasione �scale.
Non dare voce al popolo non è una scelta ineludibile, è una 
precisa volontà politica.
Gli attuali governanti, il mondo delle imprese e delle 
banche, ritengono necessario un governo che non 
risponda a nessuno, ma solo all’urgenza di adottare misure 
impopolari.
Noi di Rifondazione Comunista rispondiamo che se le 
riforme sono impopolari è proprio perché il popolo non le 
condivide: il Parlamento e il Governo devono esprimere 
invece la volontà popolare.
Introdurre l’ICI sulla prima casa o aumentare l’Iva sarà la 
solita bazzecola per i ricchi, l’ennesima mazzata per noi cit-
tadini comuni.
Noi siamo sì per misure di austerità, per i ricchi e i potenti 
però, che in tutti questi anni hanno pagato cifre irrisorie ris-
petto a lavoratori, operai, impiegati e pensionati.
Chiediamo a gran voce alle forze politiche di centrosinistra 
di uscire dall’ambiguità; andare ad elezioni immediate per 
adottare misure di equità e di crescita che non colpiscano i 
soliti noti.
Anche questa volta siamo a disposizione dei cittadini e non 
faremo nessuno sconto ai potenti di turno! 

Finalmente possiamo dire con gioia che il Governo Ber-
lusconi, composto principalmente dal Popolo delle Libertà 
e dalla Lega Nord, è caduto. E’ stata una esperienza che ci 
auguriamo essersi chiusa per non riaprirsi più. Sarebbe su-
per�uo elencare i numerosi fallimenti dei ministri e dei par-
lamentari del centrodestra sul piano economico e politico, 
come sul piano interno e internazionale. Non si possono di-
menticare inoltre le numerose condotte poco adeguate al 
decoro delle istituzioni rappresentative di una nazione.
Ciò detto vogliamo esortare i cittadini a ragionare su 
quanto sia accaduto nei giorni immediatamente successivi.
In seguito alle sempre maggiori di�coltà nel �nanziarsi a 
costi ragionevoli del nostro Paese,  il Presidente Napolitano, 
con grande protagonismo, ha tessuto le trame necessarie 
all’insediamento del Governo Monti. Un Governo che, vo-
gliamo sottolineare, nasce privo di una legittimazione 
popolare. Di fronte alla richiesta di elezioni subito, nu-
merosi giornalisti e opinionisti, anche di forze a noi vicine, 
hanno insistito su come fosse necessario rispondere al 
vuoto politico con drammatica urgenza. In estrema sintesi il 
costo di votazioni democratiche per uscire dal pantano 
dell’instabilità politica sarebbe stato, a opinione di molti, 
eccessivo.
Questo fenomeno non ha coinvolto solo il nostro Paese, 
anzi. In Grecia il premier Papandreu ha proposto un referen-
dum sulle misure indicate dall’Europa per uscire dalla crisi 
del debito. Tuttavia ha dovuto, in seguito a terribili pres-
sioni, fare un passo indietro e accordare l’instaurarsi di un 
governo tecnico.

                Buon 2012 a tutti i muggioresi
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