
IL FRONTE COMUNE DELLA BORGHESIA  
E QUELLO DEL PROLETARIATO 

 
Alla faccia della ripresina! In un documento apparso il 27 luglio sulla stampa, gli industriali, gli 

agrari, i banchieri, la lega delle cooperative, le associazioni dei commercianti, degli artigiani, dei 
coltivatori, nonché i vertici sindacali di CISL, UGL e CGIL (i super-opportunisti della UIL si sono 
defilati all’ultimo momento), hanno lanciato un appello urgente, dai toni drammatici. 

Per evitare che la crisi finanziaria porti a una situazione insostenibile si rivolgono al governo 
Berlusconi chiedendo “un patto per la crescita che coinvolga tutte le parti sociali; serve una 
grande assunzione di responsabilita' da parte di tutti ed una discontinuità capace di realizzare un 
progetto di crescita del Paese in grado di assicurare la sostenibilità del debito”.      

Insomma, se si vuole evitare il tracollo, occorre la collaborazione di classe, più volte auspicata 
da Napolitano. Tutti insieme, gli sfruttatori e gli sfruttati, i responsabili (nonché beneficiari) della 
crisi capitalista e le masse lavoratrici che la stanno pagando duramente.    

Non è difficile indovinare in cosa si tradurrà l’appello. Non paghi del massacro sociale chiamato 
“manovra correttiva”, i firmatari puntano all’ulteriore intensificazione dello sfruttamento, a più 
pesanti sacrifici per la classe operaia e le masse popolari, allo smantellamento dei CCNL, a nuovi 
tagli alla spesa sociale e ai salari, a maggiore precarietà. Su questi obiettivi le organizzazioni 
firmatarie dell’appello fondano la loro unità.      

Sul piano politico l’appello è allo stesso tempo un segnale di sfiducia verso il governo 
reazionario in carica,  ormai logorato, e la “prova tecnica” di un governo di unità nazionale che 
proseguirà la stessa politica antipopolare, con maggiore rapidità e incisività. Perciò è stato accolto 
con favore dalla falsa opposizione parlamentare, che si prepara a tornare al potere.   

Ciò dimostra che nell’aggravarsi della crisi i riformisti e la socialdemocrazia si spostano sempre 
più a destra, passano completamente nel campo del capitale monopolistico per  salvare il sistema in 
crisi  e frenare la lotta della classe operaia, in sviluppo in tutto il mondo. 

Alcuni giornali borghesi, nel commentare l’appello, hanno fatto riferimento allo “spirito del 
1992”, che permise ai gruppi dirigenti della borghesia italiana di evitare un grave fallimento. Pia 
illusione. Negli ultimi venti anni la decomposizione dell’imperialismo è proceduta, sono venute a 
maturità contraddizioni insanabili, insite nella base economica, nonostante le forze  che difendono il 
sistema di sfruttamento si sforzino di negarle o tamponarle. Queste stesse forze sono espressione 
della crisi organica della società borghese, e da esse non può venire alcuna soluzione ai problemi 
che attanagliano il paese.   

 In realtà, “lor signori” sanno benissimo che la crisi non potrà che aggravarsi. Sanno che il 
risanamento del debito pubblico è impossibile. Sanno che le misure di austerità che la UE impone 
causeranno sacrifici e miseria per i lavoratori, e con ciò l’intensificazione dello scontro di classe.  

L’appello è la dimostrazione che la borghesia sta compattando il suo fronte contro il proletariato 
e le masse popolari, che il “partito unico” del capitale che vediamo in azione sulle manovre 
economiche, sul finanziamento alle guerre di rapina, sulla TAV, etc., sta preparando un attacco 
furioso contro le masse lavoratrici. 

Al fronte comune della borghesia è necessario contrapporre il fronte unico del proletariato contro 
l’offensiva capitalista, la reazione politica e la guerra imperialista. Un fronte imperniato sugli 
organismi proletari, basato su un programma concreto di azione, che rivendichi il ripudio del debito 
e l’uscita dalla UE e dalla NATO. Un fronte di lotta contro il capitalismo e la collaborazione di 
classe, per una via di uscita rivoluzionaria dalla crisi di un sistema moribondo.  

Per accelerare e guidare questo processo, i migliori elementi del proletariato devono unirsi ai 
marxisti-leninisti, con l’obiettivo di ricostruire un autentico partito comunista, strumento 
indispensabile per farla finita con gli sfruttatori, i parassiti e i loro servi. 
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