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IL LAVORO, LE POLITICHE SOCIALI ED I DIRITTI DELLE 
FASCE DEBOLI MERITANO RISPETTO. MONTI EVITI 
ATTACCHI SGRADEVOLI ALLA CGIL, A VENDOLA E AGLI 
ESPONENTI DELLA SINISTRA DEL PD COME STEFANO 
FASSINA. 
 
I guasti delle scelte dissennate della destra liberista si sono manifestati in tutta la loro virulenza con 
squilibri globali che hanno arricchito ristrette oligarchie mondiali a danno di un generalizzato 
impoverimento dei ceti medi. 
Il capitalismo selvaggio ha sprigionato gli spiriti animali che si annidano nella parte peggiore 
dell’animo umano accentuando disuguaglianze, ingiustizie sociali, disparità di trattamento, guerre, 
sfruttamento indiscriminato, inquinamento, fame, violenza, migrazioni e carestie. 
La dignità delle persone ed i diritti universali di cittadinanza sono stati marginalizzati e derubricati a 
utopie irrealizzabili. 
Per superare un’impostazione politica improntata all’austerità, al liberismo, alla finanza speculativa, 
all’egemonia delle banche e dei mercati di capitali sui diritti umani essenziali quali la scuola, la 
tutela della salute e l’assistenza sociale, c’è bisogno di un’inversione della scala di valori 
dell’ultimo trentennio ripartendo dagli ideali del socialismo e del cattolicesimo democratico. 
Nella prossima sfida elettorale in Italia si riproporrà l’alternativa tra conservatori e progressisti che 
si è già proposta negli Stati Uniti e in Francia, e si proporrà in Germania e altri Stati tra le due 
grandi famiglie politiche europee dei socialisti e del popolari. 
Nessuno può precludere alla destra populista italiana di ripresentare vecchie ricette fallimentari e 
figure consumate come Silvio Berlusconi e Roberto Maroni. 
E nessuno può impedire ai popolari europei di sostenere l’Agenda Monti con i suoi contenuti 
recessivi, di tagli allo Stato Sociale, di austerità e di smantellamento del sistema di protezione in 
favore delle fasce deboli e dei lavoratori. 
Ciò che non è consentito al Presidente Monti è la pretesa di banalizzare e sostanzialmente 
ridicolizzare una grande organizzazione sindacale come la CGIL, il Presidente della Regione Puglia 
e diversi dirigenti dell’area di sinistra del PD. 
Prima di ergersi a censore del socialismo democratico rifletta sui guasti arrecati dalle politiche 
restrittive liberiste dei conservatori come Bush o la Merkel che si sono riverberate in negativo sui 
giovani, sui ceti popolari, sulle piccole imprese, sul lavoro e sui lavoratori. 
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