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15 OTTOBRE 2011: IL GIORNO 
DELL’INDIGNAZIONE

IL 15 OTTOBRE PARTECIPIAMO ALLA PRIMA 
GIORNATA EUROPEA DI MOBILITAZIONE

CONTRO LE POLITICHE ANTICRISI DELLA BCE, 
DEL FMI, DEGLI STATI E GOVERNI COMPLICI

APPUNTAMENTO H. 13.00 a P.ZZA DEI 
CINQUECENTO MUSEO NAZIONALE ROMANO

SOTTO LE BANDIERE UNICOBAS

In tutto il mondo assistiamo ormai 

al moltiplicarsi delle mobilitazioni 

contro la dittatura finanziaria delle 

banche e della speculazione globale, che 

usano la crisi (da loro stesse generata) 

per attaccare e smantellare i servizi 

pubblici, il welfare, la formazione, per 

cancellare i diritti del lavoro e per 

appropriarsi dei beni comuni. 

Da Madrid a New York, da Santiago del 

Cile ad Atene, da Tel Aviv a Reykjavik, ci 

giungono le immagini di tutti coloro 

che non vogliono più pagare la crisi, 

che si sottraggono alla retorica della 

“responsabilità generale” del debito, 

che immaginano un’alternativa di 

società a partire dalla ridistribuzione 

delle ricchezze e dalla condivisione 

delle risorse comuni. 

Uomini e  donne non più disponibili 

a subire l’avidità di una minoranza 

internazionale, che si organizzano ed 

agiscono di conseguenza.

Anche in Italia la crisi colpisce 

tutto e tutti, tranne le élite, ed 

anche qui il governo nazionale, 

col beneplacito della sedicente 

opposizione parlamentare e dei 

sindacati concertativi,  non fa altro 

che mettere in pratica il volere della 

Banca centrale europea, espresso nella 

famosa lettera d’agosto a firma del 

prossimo presidente della BCE Mario 

Draghi e dal presidente uscente Jean 

Claude Trichet e resa pubblica solo 

pochi giorni fa. 

La ricetta proposta dai signori 

delle banche è sempre la stessa: la 

privatizzazione generalizzata dei 

servizi pubblici locali, l’abolizione 

della contrattazione collettiva, la 

libertà di licenziamento, la riduzione 

del deficit con ulteriori tagli alla 

spesa pubblica, l’allungamento dell’età 

pensionabile, la riduzione dei salari ai 

dipendenti pubblici, ecc… 

Non una sola parola, invece, per 

bloccare le speculazioni finanziarie, 

per  colpire l’evasione fiscale e i grandi 

patrimoni. 

Non possiamo accettare che a pagare 

siano sempre gli stessi e cioè noi… 

Per una fuoriuscita dalla crisi, dalla 

parte dei deboli e di chi ha pagato in 

questi anni un modello di sviluppo 

iniquo,  socialmente ed ecologicamente 

insostenibile. 

Per un’alternativa politica e concreta 

al modello neoliberista e alle politiche 

seguite sin qui che hanno difeso solo 

i privilegiati, la finanza, i mercati, per 

favorire finalmente il cambiamento 

sociale.

Per una diversa idea d’Europa fondata 

sulla democrazia, su un modello sociale 

basato sulla coesione, l’eguaglianza, la 

sostenibilità ambientale.

Prendiamo esempio dalla piccola 

Islanda (dove si è realizzata una vera 

e propria rivoluzione, nel silenzio 

generale dei media italiani) che, 

attraverso l’autodeterminazione 

finanziaria e la pratica della 

democrazia diretta e partecipata, ha 

ottenuto l’azzeramento del proprio 

debito nei confronti della comunità 

economica internazionale.
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