
Quando chi sta in alto parla di Fase 2 

Vuol dire che sta preparando la guerra di classe… 
 
Nel nostro paese sono aumentati sempre di più uomini e donne in divisa, rispetto a quelli in camice 
bianco. Mentre negli ospedali mancano migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari, si assumono 
altri 11.000 agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, guardie carcerarie, con un aumento dei poliziotti 
di 453 unità per ogni 100mila abitanti. Scelte che fotografano bene la necessità per lo Stato di 
privilegiare gli apparati coercitivi in funzione di una gestione autoritaria, visto che non può più 
permettersi di mantenere lo “stato sociale”. 
Non è certo un segreto che anno dopo anno, finanziaria dopo finanziaria, in Italia vengono stanziati 
centinaia di milioni di euro per potenziare l’apparato repressivo nel suo complesso, un dato che ci 
consente di comprendere come la borghesia nostrana governa le contraddizioni sociali che 
inevitabilmente emergono da una società in crisi profonda. 
L’emergenza Covid-19, si è dunque inserita in una tendenza dove tutte le misure attuate sono volte a 
sperimentare vecchie e nuove forme di controllo sociale combinate a livello di massa, dove l’elemento 
del consenso e dell’adesione hanno fatto leva su uno stato di paura, incertezza e isolamento nel quale 
milioni di persone sono state catapultate da un giorno all’altro. Sarebbe un errore quindi credere che 
la continuazione del dominio borghese sia garantita e tutelata unicamente dagli strumenti di 
repressione diretta. 
“Prevenire è meglio di curare” è una parola d’ordine che lo Stato ha fatto propria invertendone il suo 
significato per scongiurare un possibile turbamento dell’ordine costituito attraverso la persuasione e 
la coercizione, facce della stessa medaglia nell’esercizio della egemonia. Quello che spinge il potere a 
ideare e attuare forme più raffinate di dominio ideologico e culturale è sempre il perseguimento degli 
interessi della classe dominante, con lo scopo di costruire consenso e obbedienza intorno alle 
istituzioni per rafforzare e stabilizzare il capitalismo, a maggior ragione nei periodi di crisi.  
La prima linea di intervento durante l’emergenza è stata quella di trattare il problema sanitario con 
un’ottica securitaria. Con la parola d’ordine “state a casa” si è tracciato un filo invisibile di controllo 
sulla popolazione, attraverso le zone rosse, il contenimento, l’allarmismo mediatico, le continue 
ordinanze restrittive, i posti di blocco, i controlli incrociati tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e 
polizia locale. In molte città d’Italia, la geolocalizzazione dei cellulari è stata utilizzata per stimare la 
percentuale di cittadini che non rispettava i 200 metri di allontanamento dalla propria abitazione, 
oltre l’utilizzo dei famosi droni, per controllarne il comportamento. Un controllo e una sorveglianza 
che però non ha fermato i padroni che hanno continuato ad arricchirsi sulla pelle dei lavoratori, 
mentre la macchina dello Stato ha continuato a esercitare le sue forme di controllo, sorveglianza, 
mappatura e sperimentazione delle varie tecnologie.  
Le masse popolari si sono trovate chiuse in una morsa, senza dimenticare che negli ultimi tre anni, e 
non per problemi di tutela della salute pubblica, erano stati varati tre Decreti sicurezza, mentre le città 
erano già state blindate e sottoposte alle varie misure di controllo (telecamere, pattugliamenti, divieti 
di manifestazione, ecc.).  
Il fatto nuovo però consiste proprio nell’applicazione di massa di queste misure che hanno riscosso un 
consenso generalizzato, dovuto alla mancanza di punti di riferimento sugli effetti reali e alla gestione 
del coronavirus, frutto questo anche della perdita di quei famosi “rossi ed esperti” che negli anni ’60- 
’70 del secolo scorso, si erano posti dalla parte, ben precisa, della classe lavoratrice. 
Vi sono alcuni aspetti della trasformazione reazionaria dello Stato e della sua politica repressiva che 
vanno messi in luce. 
Repressione dei lavoratori più attivi. In moltissimi casi, che non sono limitati alla situazione attuale 
prodotta dalla pandemia, vengono licenziati lavoratori che denunciano pubblicamente la carenza di 
dispositivi di sicurezza con la motivazione che è venuto meno il rapporto di fiducia. Questa 
motivazione, che in passato era “riservata” ai dirigenti, per i quali effettivamente il rapporto con 
l’azienda non può che essere fiduciario in ragione dei poteri reali che ad essi vengono delegati, da 



qualche tempo viene utilizzata sempre più spesso anche per i lavoratori subordinati che hanno invece 
un ruolo meramente esecutivo. Il messaggio trasversale del padronato è chiarissimo: a nessun 
lavoratore deve essere mai permesso di criticare pubblicamente l’impresa a cui vende la propria 
forza-lavoro, non solo quando questo è l’unico modo per difendere i propri diritti ma nemmeno 
quando è in gioco la propria salute e la propria vita. L’impresa ha sempre ragione, punto. Anche 
quando si rende responsabile, in nome del profitto, delle più bieche nefandezze. Il lavoratore, in 
azienda, deve solo lavorare, obbedire, tacere; fuori dall’azienda, deve garantire la massima omertà; chi 
sgarra, viene duramente punito. 

Rimozione delle responsabilità del precedente sfacelo sanitario. 
Tutto quello che è avvenuto nella Fase 1, dai morti sul lavoro fino 
alle stragi nelle RSA non doveva esser ricondotto alle scelte politiche 
di quella stessa classe dirigente che negli ultimi anni aveva tagliato 
70 mila posti letto, 359 reparti ospedalieri, privatizzato e 
smantellato il territorio e il servizio sanitario pubblico, tagliando 
infine 37 miliardi alla sanità pubblica scusa con la quale si sono 
bloccate per anni le assunzioni del personale sanitario.  

L’utilizzo strumentale dei dati sull’andamento dell’epidemia sia da 
parte della Protezione Civile che del Viminale (aggiornati sui 
controlli effettuati dalle Forze di polizia sul rispetto delle norme 
anti-contagio), mostra non tanto le discrepanze, ma la priorità delle 
scelte fatte. Basti pensare che, secondo i dati forniti dal Viminale, 
dall’11 marzo al 23 aprile sono state controllate 9.814.943 persone (più del 15% dell’intera 
popolazione italiana)e 3.883.268 esercizi/attività, mentre i controlli sanitari sulla cittadinanza 
attraverso i tamponi sono partiti con notevole ritardo e in modo del tutto personalizzato da parte 
delle varie regioni. 
Trasformazione dei cittadini in delatori e poliziotti. Passa anche attraverso la delega agli “assistenti 
civici volontari”del compito di sorvegliare, denunciare e segnalare, nel qualesguazzano quelle forze 
razziste, fasciste e xenofobe, come Fratelli d’Italia, la Lega fino a Forza Nuova. Una metodologia già 
sperimentata negli anni passati, con la retorica del decoro, sfociata nelle ronde cittadine contro rom e 
migranti. 
Il grafico che riportiamo non è per consolarci sulle cause delle morti allontanando da noi lo spettro del 
Covid-19, ma per dimostrare gli effetti nefasti del modo di produzione capitalista, che si basa sullo 
sfruttamento di milioni di uomini e donne, che affama e distrugge l’ambiente, e perciò crea 
inevitabilmente sofferenze, morte e distruzione.  
Una tendenza che non potrà che accentuarsi e che ci costringe a prendere saldamente in mano il 
nostro futuro, perché se dal coronavirus possiamo anche salvarci, dobbiamo fare i conti con i 
licenziamenti di massa, con la povertà dilagante, con la repressione poliziesca nei luoghi di lavoro, con 
la criminalizzazione della protesta sociale, con la limitazione delle libertà democratiche, con le 
schedature di massa, con l’intensificazione del controllo e del monitoraggio di tutti i possibili 
oppositori reali o potenziali, con il rafforzamento della legislazione securitaria, con la repressione 
preventiva e la costruzione di uno Stato sempre più poliziesco e militarizzato.  
Anche la Fase 2 sfocerà in un sistema sociale ed economico dove la vita umana, la sicurezza (in solo 
due giorni tra il 4 e 5 maggio sono morti 9 lavoratori), la salute, il lavoro, i diritti saranno ancora di più 
sotto attacco, in cui tutto il peso della crisi verrà scaricato sulle spalle dei lavoratori, perché nel 
sistema capitalista non c’è futuro per chi produce tutta la ricchezza sociale.  
Solidarietà, unità, lotta e organizzazione, sono gli strumenti necessari per costruire percorsi unitari, 
azioni comuni in difesa e a tutela dei nostri diritti, della salute e della sicurezza, della nostra dignità, 
per un nuovo e migliore futuro. 
Coordinamento comunista toscano (CCT) coordcomtosc@gmail.com 
Coordinamento Comunista Lombardia (CCL) coordcomunistalombardia@gmail.com 
Piattaforma Comunista - per il Partito Comunista del Proletariato d'Italia teoriaeprassi@yahoo.it 
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