
Basta deleghe, (ri)prendiamoci il nostro futuro!
Sabato 27 ottobre manifestazione a Riva del Garda 

ore 10 ritrovo stazione delle autocorriere

Siamo uomini  e donne,  semplici  cittadini,  studenti,  pensionati  e  lavoratori,  movimenti  sociali  e 
forze politiche, che hanno a cuore le sorti  del paese, il  futuro nostro e dei nostri  figli messo a 
repentaglio dalle politiche neo liberiste praticate dal governo Monti.

Sabato 27 ottobre Mario Monti sarà a Riva del Garda per parlare al Festival  della Famiglia 
mentre a causa delle sue politiche dettate dal capitalismo finanziario le stesse famiglie sono in 
enorme difficoltà:  i  lavoratori  vengono licenziati,  aumentano i  costi  dei  servizi  sociali  (sanità e 
scuola in primis), e lo stato sociale devastato mina alle fondamenta la stessa convivenza civile.
Non  rassegniamoci  allo  stato  di  cose  presenti,  ma  facciamo  sentire  la  nostra  voce, 
facciamo sentire la nostra protesta direttamente a Monti.

NO a Monti e alla sua politica economica che produce precarietà, licenziamenti, disoccupazione 
e  povertà,  mentre  regala  miliardi  alle  banche  ed  alla  speculazione.  Opponiamoci  all'uso  dei 
licenziamenti o della cassa integrazione come forma di ricatto nei confronti dei lavoratori.
NO ad una Europa dell'austerità e dei patti di stabilità, del Fiscal Compact e del rigore, che sta 
devastando la Grecia e che Monti vuole imporre anche all'Italia.
NO all'attacco autoritario alla democrazia, all'uso della polizia per la repressione di ogni forma di 
dissenso come è avvenuto con gli  operai Alcoa, il  movimento NO TAV o gli  studenti che nelle 
scorse settimane erano nelle strade per rivendiare una scuola pubblica gratuita e universale.

Sabato saremo in piazza a rivendicare: 

Sì  ad un lavoro  ed  ad  un salario  dignitoso,  ad uno  stato  sociale  universalmente  garantito, 
all'introduzione di un reddito sociale di cittadinanza per tutte e tutti, nativi e migranti;
Sì alla tutela e alla difesa dei beni comuni, per una scuola pubblica, per il finanziamento della 
ricerca pubblica, per il diritto alla salute, per un ambiente salubre e per un'altra politica economica;
Sì al taglio delle spese militari  e delle missioni di guerra, alla soppressione dei privilegi delle 
caste politiche e manageriali, sì alla cancellazione di tutti i trattati che hanno accentrato il potere 
decisionale nelle mani di una oligarchia;
Sì alla democrazia nel paese e nei luoghi di lavoro, fondata sulla partecipazione, sul conflitto e 
sul diritto a decidere sul nostro futuro, dalla questioni amministrative dei nostri comuni ai trattati 
europei.
E' ora che a pagare il debito siano le banche, la finanza dei ricchi e dal grande capitale. Per questo 
è necessario uscire dal chiuso delle fabbriche per portare la nostra protesta e la nostra rabbia in 
piazza, per dire a tutti che il silenzio e la rassegnazione sono i migliori amici degli speculatori e di 
quanti oggi si arricchiscono sulla nostra pelle.

La manifestazione partirà dalla stazione delle autocorriere di Riva del Garda alle ore 10 per 
terminare nel piazzale davanti al palacongressi (dove parla Monti) dove faremo sentire ad 
un  professore  sempre  più  autoreferenziale  le  voci  di  un  dissenso  forte,  convinto  e 
determinato che esiste in questo paese, ma che molto, troppo spesso, viene ignorato dal 
governo e dai mass-media. 
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