
DIETRO LA PARATA...
 

Abolire  la  parata  militare  in  occasione 
della  festa  della  Repubblica  Italiana 
sarebbe stato prima di tutto un segno di 
rispetto verso le vittime e verso tutta 
la  popolazione  dell'Emilia  Romagna 
dove la terra continua a tremare.
Ma il Presidente Napolitano ha deciso che 
la  parata  andava  fatta  comunque, 
"sobria", ma andava fatta. 
Una parata militare per una festa politica e 
sociale  come  la  proclamazione  della 
Repubblica  dopo  il  referendum  del  2 
giugno 1946 è di per sé un non-senso. Per 
le parate militari esiste il 4 novembre che, 
opinabile  o  meno,  è  comunque  la  festa 
delle forze armate. 
Questo  2  giugno ci  sarebbe  piaciuto 

poter veder sfilare la società civile: la gente comune, quella che vive ogni giorno 
sul precipizio del futuro, che fa i conti con la disoccupazione, la precarietà e la crisi 
economica scaricata dal governo tutta sulle spalle dei più deboli.
La parata della vergogna non è solo quella di oggi a Roma, ma è quella che in questi 
mesi abbiamo potuto vedere in Parlamento dove  non c'è opposizione, dove una 
grande alleanza trasversale ha stretto un accordo per scardinare e distruggere i più 
elementari  diritti  dei  lavoratori,  dove  l'articolo  18  viene  fatto  a  pezzi e  il 
licenziamento torna ad essere un'arma in mano ai padroni per ricattare i lavoratori e 
le lavoratrici.
Chi ha votato queste misure in Parlamento non può dirsi di sinistra perché 
per davvero non lo è più da tempo. Oggi lo ha sancito a chiare lettere. 
Dietro alla parata del 2 giugno, dunque, c'è sofferenza, c'è il disastro sociale, c'è la 
demoralizzazione della Costituzione che vorrebbe poter difendere la pace, il lavoro e 
i  diritti  sociali  e  civili.  Napolitano  e  il  governo  Monti  –  Fornero  hanno  la  piena 
responsabilità per tutto questo.

C'E' BISOGNO DI SINISTRA NEL PAESE E NEL PARLAMENTO
C'E' BISOGNO DI OPPOSIZIONE!

RIFONDAZIONE COMUNISTA 
l'opposizione che non si arrende
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