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Siamo di nuovo in campagna elettorale….A sentire i rappresentanti dei Partititi sembra che al governo del paese negli ultimi quindici anni non ci sia stato nessuno di loschi individui che popolano il panorama politico italiano, e che ora in fibrillazione per le imminenti elezioni, si stanno spostando come su di uno scacchiere, aggiustandosi e collocandosi all’interno dei rispettivi schieramenti, là dove possano indisturbati continuare a fare e difendere i loro sporchi interessi e quelli dei loro referenti in confindustria, nella finanza e nel Vaticano. 
La cabala
Sembra un disegno cabalistico, quello dei punti dei programmi, che gli schieramenti politici in lizza per le elezioni stanno presentando . Sette le “missioni “ di Berlusconi, “per salvare l’Italia” e i suoi personali interessi. Dodici le “mosse “ di Veltroni, “per un paese più veloce, libero da veti, in grado di crescere puntando sull’equità e sul merito”, per un sano capitalismo modello Fiat. Dieci “ le regole d’oro per governare” dettate da Montezemolo, Presidente di Confindustria…
Il decalogo di Montezemolo
 Il decalogo di Montezemolo,ha già riscosso l’approvazione del Pdl,  attraverso Renato Brunetta” Bravo Montezemolo, il suo decalogo economico è il nostro programma”. Così dal versante veltroniano A. Soro presidente dei deputati Pd, congratulandosi per il decalogo: “occorre innovare superando conflitti ideologici inutili”Il decalogo confindustriale si apre con un attacco diretto ai già pessimi servizi “goduti” dagli operai : chiedendo che la spesa pubblica vada ridimensionata con “drastici e impopolari tagli”. Un’altra legnata per gli operai è la richiesta dei padroni, ai due schieramenti, di procedere con la liberalizzazione del rapporto di lavoro già avviata in modo soddisfacente dal governo uscente. Non dimentichiamoci che il governo Prodi-Bertinotti ha continuato la politica Berlusconiana: dall’aumento dell’età pensionabile, passando per i salari da fame, la riconferma della legge Biagi e i famigerati CPT fino alla politica di aggressioni imperialista(Afganistan, Libano,Kossovo ecc.) 
 Il recente decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro (manovra di pura propaganda elettorale) è stato preceduto non solo dalle stragi di Torino e Molfetta ma da una media di 4 morti operai ammazzati al giorno, i padroni grandi e piccoli pretendono di continuare ad avere mano libera nell’incrementare i loro profitti incremento direttamente proporzionale allo sterminio di operai. D’altra parte il decreto “tanto criticato” da confindustria stabilisce una multa per quel padrone che ammazza un operaio di venticinquemila euro, tanto vale la vita di un operaio. 

Un Partito politico indipendente degli operai
 La campagna elettorale è appena iniziata, ancora una volta gli operai saranno chiamati a fare massa di manovra per altri interessi, a sostenere i borghesi che rappresentano questo o quel padrone. 
Operai dal momento che ormai ci è chiaro che nessuno dei borghesi che siedono in parlamento può rappresentare e sostenere i nostri interessi, è necessario imporsi sulla scena politica come soggetto indipendente. E’ da molto tempo che gli operai si ritrovano a combattere un governo borghese dietro l’altro senza essersi dati per condurre questa guerra uno strumento adeguato, un Partito politico indipendente. Nessun sindacato di base può sostituirsi a questo strumento attraverso il quale ci si riconosca come classe, pronta a battersi contro il lavoro salariato, contro lo sfruttamento, per la conquista del potere politico. La discussione su questo tema non è più rinviabile.  
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