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FINITO IL CARNEVALE LIBERISTA SI 
RIPARTA DAL LAVORO E DALLA 
COESIONE SOCIALE CON POLITICHE 
SOLIDALI IN FAVORE DEI GIOVANI, 
DELLE DONNE, DEL MEZZOGIORNO E 
DELLE FASCE POPOLARI. 
 
L’Unione Europea salvi la popolazione greca e non le proprie banche che hanno partecipato alle 
speculazioni sul debito pubblico dei Paesi in crisi. E si ponga il tema di un nuovo governo mondiale 
della finanza che limiti e regolamenti i flussi di capitale per evitare l’implosione del rapporto tra 
economia reale e economia di carta. Senza una pianificazione sistemica internazionale che fermi il 
carnevale liberista dell’ultimo trentennio sarà arduo ipotizzare una fuoriuscita dalla crisi 
mantenendo le conquiste di civiltà, i diritti sociali, la democrazia e le tutele sul lavoro. Lo scontro 
culturale aperto in Italia scorre sotto traccia, all’ombra del Governo Monti,  tra i fautori delle ricette 
fallimentari dei neo-conservatori americani che teorizzano un mercato senza regole tutto affidato ai 
poteri forti e alla finanza internazionale, e chi ritiene indispensabile salvaguardare la coesione 
sociale, la solidarietà, la dignità delle persone, l’uguaglianza di trattamento e di accesso ai diritti 
fondamentali di cittadinanza, la democrazia e un’idea di redistribuzione delle opportunità e della 
ricchezza con politiche fiscali mirate, contratti di lavoro stabili, incentivi per l’occupazione di 
giovani e donne, con garanzia per il mezzogiorno e per  le fasce popolare meno abbienti. 
In questa chiave si inseriscono gli attacchi offensivi ai sindacati, e all’art. 18 che è un cardine di 
dignità umana, la scarsa considerazione sul ruolo che gioca il lavoro nella nostra società e la teoria 
che spetta alle imprese disporre della manodopera a proprio piacimento, assumendo a riferimento il 
modello Marchionne – Bombassei che spinge su precarietà, arbitrio aziendale e mani libere da 
contratti, leggi e regolamenti. 
Fallita la Seconda Repubblica con  le disastrose conseguenze di corruzione, degrado etico, ruberie 
dei partiti  e  personalizzazione estrema della politica, l’Italia attraversa un’insidiosa fase di 
transizione che non può ignorare l’ingloriosa fine di politiche economiche in cui il mercato, il 
privato e la libera circolazione dei capitali a livello globale, avrebbero permesso al Mondo un 
periodo di crescita e sviluppo armonico ed equilibrato.  Come ogni Carnevale, anche questo è finito 
con la Quaresima in cui sono finiti i lavoratori, i pensionati e le fasce popolari, nel mentre un nucleo 
ristrettissimo di persone controlla soldi, potere, finanza e informazione. Invito le forze politiche e 
sociali ad avere coraggio, a non attardarsi su posizioni di liberismo selvaggio e a costruire un 
modello solidale incardinato sulla difesa dei beni pubblici, dell’interesse generale e del lavoro. 
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