
Comunicato della Federazione Comunista del Belgio
in occasione del NO MONTI DAY BRUXELLES del 28 ottobre 2012

ABBIAMO DETTO NO A BERLUSCONI,
OGGI DICIAMO NO A MONTI

E A TUTTI QUELLI CHE PRATICANO E SOSTENGONO IL CAPITALISMO!

A suo tempo abbiamo detto molte volte NO A BERLUSCONI, anche con manifestazioni come quelle a 
Bruxelles e a Charleroi il 4 e 5 dicembre 2009, e altre contro certi atti dei suoi governi, come sulla libertà 
d'informazione, sui decreti "salva-liste", sulla laicità, etc. E oggi diciamo NO A MONTI, contro quello 
che fa il suo governo, che sotto un'apparenza di "tecnicismo" e di "sobrietà" in realtà non fa altro che 
continuare,  approfondire  ed  aggravare  le  politiche  capitaliste  contro  i  lavoratori,  pensando  solo  agli 
interessi  dei  padroni,  delle  banche,  del  grande  capitale  speculativo  e  di  tutti  i  poteri  forti  politici,  
economici e militari.

Ecco perché abbiamo organizzato il NO MONTI DAY anche a Bruxelles, per domenica 28 ottobre 2012, 
il giorno dopo della grande manifestazione nazionale a Roma. Presso il centro Garcia Lorca ci saremo 
insieme a tanti altri compagni e organizzazioni della sinistra comunista, anticapitalista e alternativa del 
Belgio e di altri paesi, dal Parti Communiste al PTB - dopo i recenti successi alle elezioni comunali -,  
dagli spagnoli di Izquierda Unida ai greci della "Initiative de solidarité avec la Grèce qui resiste", e poi i  
Comités Action Europe,  etc. Tutti  insieme per esprimere una critica radicale contro le politiche della 
cosiddetta "austerità" che servono solo a strangolare la vita delle persone, e per parlare delle lotte che si  
stanno sviluppando in tutta Europa, specialmente in quei paesi del sud più  gravemente colpiti dall'attacco 
capitalista: la Grecia, la Spagna, l'Italia...  Tutto questo, in vista delle prossime grandi azioni a livello 
continentale e nazionale, come la giornata di scioperi del 14 novembre.

Certo, in questo NO MONTI DAY, né nelle lotte in corso, non vediamo molti di quelli che sì invece  
partecipavano  alle  iniziative  contro  Berlusconi.  Là  era  fin  troppo  facile,  manifestare  contro  un 
personaggio del genere, impresentabile sotto tutti gli aspetti. Ma, una volta tolto di mezzo, è caduta la 
maschera e si vede chiaramente quali sono in realtà le politiche che difendono organizzazioni come il PD 
e i suoi satelliti: le stesse a favore del capitale e dei padroni e contro i lavoratori, sostenendo attivamente 
con il loro voto il governo dei "tecnici" e i diktat dei poteri forti nazionali e internazionali, e proponendosi 
per le prossime elezioni come i più fedeli esecutori della loro "austerità".

Forse saremo meno numerosi oggi a Bruxelles a dire NO A MONTI rispetto a quelli che fino a poco 
tempo fa dicevano NO A BERLUSCONI. Ma almeno ci sarà più chiarezza e meno ipocrisia, e potremo 
continuare a lottare con molta più forza, senza zavorre.

           


