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Bari,  04/01/2013                         
LETTERA APERTA  

 Alla segreteria del Partito Democratico 
                                                       Alla segreteria di Sinistra Ecologia e Libertà 

                                                                                     Alla segreteria del Partito dei Comunisti Italiani
    

 
 
Oggetto: coalizione democratica Pd, Sel, Rivoluzione Civile 
 
  

Cari compagni, 
 
I delicatissimi passaggi elettorali in Italia, Austria e Germania, segneranno  momenti decisivi per le sorti dei 
popoli europei. 
 
La crisi è causata dalla ricerca del massimo profitto monopolista… ed è la fonte prima della corruzione, 
della criminalità economica, sociale e ambientale. 
La società uscirà dalla secolare crisi monopolista quando la classe dei monopolisti uscirà dalla società. 
Per ricacciare indietro le forze oltranziste filo Wall Street(Berlusconi, Elkann, IOR), disaggregare quelle filo 
Maastricht (Monti, Montezemolo, IOR) e potenziare il Fronte democratico, occorre una stretta alleanza elettorale tra 
i partiti Pd, Pdci, Prc, Sel e le forze politiche costituzionali come Idv . 
(http://www.centrogramsci.it/evidenza/orsaa.html). 
 
Nei momenti di crisi grave e di  reazione, tra la gran massa dei lavoratori il sentimento unitario prevale su       
quello identitario. 
Le stesse  perentorie esternazioni di Monti chiariscono il vero progetto della reazione monopolista. 
Confidiamo nel vostro senso di responsabilità affinchè tutti i partiti e le forze politiche progressiste siano 
uniti in un’unica coalizione elettorale, capace di sbarrare la strada alle gravissime minacce reazionarie che si 
addensano sulla società contemporanea. 
 
Sicuri di una vostra riflessione unitaria, almeno per il Senato, vi auguriamo buon lavoro nelle prossime 
ultime e delicatissime giornate. 
 
Cordiali saluti, 
 
 

Il Presidente Vittorio Delfino Pesce 
 


