GLI ULTIMI SONO DIVENTATI INVISIBILI
Per combattere il fascismo si creò un vasto fronte democratico sia politico che sociale, cattolici, comunisti,
socialisti, laici, movimento operaio e studentesco, etc, la situazione attuale il nemico è molto più pericoloso
perche' invisibile, ha creato e sta creando una situazione sociale ed economica insostenibile, dove gli ultimi
sono diventati invisibili, larga fascia dei cittadini stanno in uno stato di povertà estrema, tantissime attività
sia di servizi che produttive non riapriranno più, un debito pubblico da terzo mondo.
Si continua a morire, ad essere contagiati, tanti ne muoiono perchè di fronte alla pandemia la sanità è
proiettata prevalentemente sulla lotta al coronavirus, nel mentre la quasi totalità di cure ed interventi
chirurgici sono stati bloccati, alla fine, se ci sarà un'indagine seria, forse ci saranno più morti per la mancata
assistenza sanitaria per i pazienti non contaminati che tra i contaminati.
Di fronte a tale drammatica situazione è dovere da parte di tutti mettere da parte le differenze di pensiero
e lavorare negli interessi nazionali per combattere la pandemia e superare la crisi economica in corso dove
colpisce le fasce più deboli della società.
Questo non significa e non può significare cancellare la propria appartenenza ideale, anzi, la deve mettere
la centro dell'iniziativa per l'emergenza in corso, da comunista, dico la sanità deve ritornare ad essere
pubblica, va ricostruito un sistema capillare sanitario sul territorio, creare un grande rilancio occupazionale
e di salvaguardia dell'ambiente, una riforma scolastica vera in base ai dettati costituzionali, un intervento
forte sul lavoro precario, quello sommerso etc.
Essere comunisti pur con tutte le difficoltà' esistenti dobbiamo lavorare per portare al centro il nostro
contributo negli interessi del proletariato e del paese.
Un governo diverso da questo, ci porterebbe in una voragine politica, istituzionale, democratica
spaventosa, dobbiamo ritornare allo spirito della resistenza per uscire dal tunnel sanitario, economico e
democratico, al fine di far sventolare le bandiere della giustizia sociale, della democrazia e della liberta
congiuntamente alle nostre rosse bandiere..
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