
 
Per la cacciata di Berlusconi dal potere, impariamo dal 1943! 

 
Nel suo editoriale del 21 settembre, il giornalista di »Repubblica» Massimo Giannini si è 

giustamente fatto beffe di Berlusconi che, dopo il downgrading dell'Italia da parte di una delle tre 
principali agenzie di rating, ha parlato di un complotto di «circoli finanziari anglofoni» così come - ha 
osservato ironicamente Giannini - Mussolini inveiva contro la «perfida Albione». Per quanto riguarda, 
poi, la tenuta dell'attuale compagine governativa, battuta più volte alla Camera anche in questi ultimi 
giorni, il giornalista ha evocato il 25 luglio 1943, chiedendosi, «in attesa di un invisibile Dino Grandi», 
quale potrà essere lo scenario di una non troppo lontana fine del governo Berlusconi. 

Dino Grandi (lo ricordiamo soprattutto alle giovanissime generazioni) fu il gerarca che, 
presentando nella famosa seduta del Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio il suo ordine del giorno 
antimussoliniano, approvato dalla maggioranza di quei consiglieri in camicia nera, provocò sul piano 
costituzionale la caduta del regime. 

Ma Giannini dimentica che, dopo la folgorante vittoria dell'Armata Rossa a Stalingrado nel 
gennaio 1943, furono i grandi scioperi operai del marzo 1943, guidati dalle organizzazioni 
clandestine del Partito Comunista d'Italia, che scossero e misero in crisi il regime fascista nel 
nostro paese. 

A Torino scioperarono la Fiat, la Spa, la Diatto, la Michelin, la Lancia; a Milano la Pirelli, la 
Borletti, la Falck, la Marelli, la Breda; e lo sciopero si estese per tutto il mese di marzo fino al Biellese, 
a Porto Marghera e ad altre località, con una partecipazione di decine di migliaia di lavoratori. Molte 
rivendicazioni di carattere economico, soprattutto quelle relative all'indennità di carovita, dovettero 
essere accolte a denti stretti dalle autorità fasciste.  

Ma lo sciopero ebbe anche, e soprattutto, un contenuto politico: «Esigiamo la cacciata di 
Mussolini dal potere!», era la parola d'ordine che i lavoratori accoglievano e per la quale si battevano 
con la più grande determinazione sotto la guida dei comunisti.  

Dobbiamo saper imparare da quella grande esperienza di lotta. Oggi, per la cacciata di 
Berlusconi dal potere, è sulla forza e la combattività di noi lavoratori, di noi operai, che dobbiamo 
contare, sulla nostra capacità di unirci e di compattarci in un unico fronte di lotta, contando sulle 
nostre forze e non sui tutt'altro che «invisibili» Montezemolo, Profumo e altri «funzionari del capitale» 
che la borghesia si appresta a collocare sul trono di Palazzo Chigi al posto del buffone di Arcore. Solo 
un governo operaio nato da una grande e ininterrotta mobilitazione proletaria e popolare potrà 
salvarci dalla rovina. 
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