
Il governo Draghi passa all’attacco con il PNRR 
L’offensiva borghese si svilupperà nei prossimi mesi e anni seguendo le linee e gli obiettivi 
contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) preparato dal governo 
Draghi e approvato a larghissima maggioranza dai due rami del Parlamento lo scorso 
aprile. 
Per comprendere e criticare il  PNRR, che prevede l’utilizzo di 191,5 mld di fondi europei, 
dobbiamo anzitutto comprendere e criticare il Next Generation European Union (NGEU), il 
piano europeo del quale il PNRR è articolazione nazionale. 
 
IL PIANO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
La profonda crisi ciclica mondiale del 2020, accelerata e aggravata dalla pandemia, ha 
colpito duramente l’UE, che veniva da un decennio di bassa crescita rispetto il suo 
potenziale economico, scarsi investimenti e scarsa  domanda interna, divergenze marcate 
nello sviluppo economico, tecnologico, sociale  e politico dei differenti paesi. 
Merckel e Macron nel maggio 2020 capiscono la portata della crisi, che a fine anno ha 
determinato un crollo del 7,5% del Pil europeo e serie interruzioni delle catene globali di 
approvvigionamento e  della produzione di valore, determinate dai lockdown nazionali. 
L’imperialismo tedesco e quello francese giungono ad un accordo: sospendono il Patto di 
Stabilità e con lo slogan “Europa ecologica, resiliente e digitale” lanciano un piano 
finanziario da 1824 mld. in sette anni, destinato alla ripesa, al rilancio e alla ristrutturazione 
economica e politica dell’UE.  
Il cuore di questo piano è NGEU, il cui programma cardine è il Recovery Fund di circa 723 
mld (338 mld di sussidi e 385 di prestiti),  
Il piano viene approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel dicembre 2020. 
La raccolta di fondi, che sono successivamente investiti in operazioni finanziarie a breve 
termine, avviene sui mercati di capitali attraverso l’emissione di debito comune. Si tratta di 
una svolta politica foriera di una più stretta unione sovranazionale.  
I fondi, vengono ripartiti secondo criteri fra i vari Stati della UE che per riceverli devono 
preparare e implementare piani nazionali, sotto il controllo della Commissione europea. 
Ciò comporta un forte aumento del debito comune e statale che sarà pagato fino al 2058 
da due generazione dai lavoratori, sotto forma di tagli alla spesa sociale, alle pensioni, alla 
sanità, aumento delle tasse, etc.  
NGEU non è solo un pacchetto di stimolo per la ripresa economica congiunturale.  
Contiene infatti l’obiettivo strategico di rafforzare e sviluppare la base del capitalismo 
monopolistico europeo, impegnato nella crescente concorrenza interimperialista e 
intermonopolista a livello internazionale 
Per ottenere ciò si realizzano grandi investimenti per: 
- favorire la centralizzazione e la concentrazione del capitale, costringendo settori 
capitalistici a sottomettersi ai gruppi monopolistici; 
- avanzare nella modernizzazione capitalistica del ciclo produttivo, attraverso il rinnovo del 
capitale costante (mezzi di produzione) e la sua duplice trasformazione:  
a) attraverso la digitalizzazione, le innovazioni tecnologiche e organizzative (quarta 
rivoluzione industriale, sistemi digitali con macchine che interagiscono fra loro, etc.);   



b) con la cosiddetta “transizione energetica verde”, che prevede la riduzione del carbonio, 
l’incrememto delle energie rinnovabili (specialmente idrogeno) e tecniche di risparmio 
energetico per salvare il capitalismo.  
Tramite NGEU il grande capitale europeo persegue alcuni obiettivi fondamentali: 
- ridurre la dipendenza strategica da Usa, Cina e altri paesi: nell’import di materie prime  
(terre rare, gallio, platino, metalli silicei, litio, antimonio, etc.), delle risorse energetiche 
(petrolio e gas), della tecnologia dei settori digitale, informatico, farmaceutico, dei 
microprocessori e  semiconduttori, dei big data e dei cloud, del fotovoltaico, etc.;  
- garantire la transizione energetica delle industrie capitalistiche con fondi publici; 
- riorganizzare le filiere produttive per tenerle sotto controllo (re-shoring); 
- imporre standard internazionali per proteggere le merci europee con etichetta “green”, 
per evitare la perdita di quote di mercato; 
- rafforzare l’apparato militar-industriale indispensabile per le politiche di guerra e 
saccheggio imperialista, così come per l’aumento del controllo e della sorveglianza sui 
lavoratori e le grandi masse (ad es. il piano rafforza tutti gli strumenti tecnologici e 
informatici di padroni, polizie ed eserciti). 
NGEU è chiaramente volto a salvare a tutti costi l’UE e l’euro, minati dall’azione dello 
sviluppo ineguale, che è una legge assoluta del capitalismo. La borghesia imperialista 
europea punta a portare a compimento il processo del mercato unico dei capitali in cui far 
confluire investimenti e risparmi necessari per sostenere la ripresa.  
Deve perciò abbattere ogni ostacolo nazionale alla circolazione del capitale, realizzare una 
fiscalità comune, con accentramento impositivo; rafforzare le politiche di governo, di 
gestione e di controllo sovranazionale. 
Se la borghesia europea nel suo complesso ha grande interesse a questo piano, ancora 
più forte è l’interesse dell’imperialismo tedesco che vuole accentuare la sua egemonia in 
Europa. L’interesse tedesco alla saldatura dell’anello debole italiano si comprende alla 
luce della stabilità dell’euro (l’Italia non è la Grecia e se esce per default dalla moneta 
unica il colpo sarebbe fatale dopo la Brexit) e della necessità di garantirsi l’integrazione 
delle imprese manifatturiere del nord nelle filiere produttive  dei monopoli tedeschi, forti  
nel settore automobilistico, delle macchine industriali, nell’elettronica. 
NGEU esprime il dominio e la potenza dell’oligarchia finanziaria nel campo economico e 
politico, ed avrà un profondo impatto sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dei 
popoli della UE. 
 
Il PNRR DI DRAGHI 
 
Il governo Draghi rappresenta un punto di svolta nella situazione politica italiana. Sorto 
con una manovra di palazzo “ispirata” dall’imperialismo USA, vede nei posti chiave 
personaggi  diretta espressione del capitale finanziario (lo stesso Draghi,  Colao, Franco, 
Cingolani).  
Il PNRR, già elaborato dal governo Conte 2, viene riscritto dal governo Draghi per 
spostare altri fondi a vantaggio della “transizione” dei monopoli industriali e delle 
costruzioni, della ricerca per le imprese, oltre che per  dare un maggiore impulso alle 
controriforme. 
La scelta della borghesia italiana è stata quella di arraffare tutti i fondi previsti da NGEU 



(209 mld di prestiti e sussidi), mentre Francia, Germania e Spagna prendono invece solo i 
sussidi per non appesantire ulteriormente il proprio debito pubblico con quello europeo.  
La borghesia italiana – dopo trenta anni di declino e le ultime due gravi crisi economiche -  
non può fare a meno di questi fondi per cercare di mantenersi nel gruppo di testa delle 
potenze imperialiste. 
Di conseguenza l’Italia dovrà adeguarsi sotto ogni aspetto alle pesanti condizioni, agli 
obiettivi, ai tempi e alle regole dettati da Bruxelles.  
Ma questo è problema non irrilevante per la borghesia italiana, che è già indebitata fino al 
collo e si è rivelata incapace di spendere in maniera efficace le risorse europee a causa di 
scarsa organizzazione politica e burocratica, corruzione, risse fra fazioni, etc. 
Il PNRR di Draghi comprende in sostanza linee di investimento in settori dominati dai 
monopoli (Eni, Enel, Stellantis, Snam, Terna, preventivamente convocati a Palzzzo Chigi), 
accompagnate da piani di controriforme neoliberiste per aumentare la competitività 
dell’imperialismo italiano e la sua “produttività totale” (vedi articolo a pag. 5), così da 
creare un clima più favorevole agli investimenti di capitale privato dall’estero. 
Anche nel caso italiano si tratta di favorire un’ulteriore concentrazione e centralizzazione 
del capitale, a scapito delle piccole e piccolissime imprese che non ottengono adeguati 
saggi di profitto o che sono tecnologicamente arretrate. 
Il PNRR si articola su tre assi stabiliti a livello UE: digitalizzazione e innovazione; 
transizione ecologica; inclusione sociale. 
Questi assi, orientati soprattutto alla modernizzazione di mezzi di produzione, 
infrastrutture, reti (5G),  comprendono sei missioni, con 16 componenti e 47 linee di 
intervento: digitalizzazione (43,55 mld); rivoluzione verde e transizione ecologica (57,50 
mld); infrastrutture per la mobilità (25,33 mld); istruzione e ricerca (32,32 mld); inclusione e 
coesione (17,17 mld); sanità (15,63 mld).  
Le controriforme previste dal PNRR sono rapide e a tutto campo: pubblica 
amministrazione, giustizia (fortemente “raccomandate” dalla UE), fisco e concorrenza, 
pensioni e ammortizzatori sociali, scuola, proprietà industriale, etc.  
Puntano a liberalizzare ulteriormente il sistema rimuovendo “lacci e lacciuoli” che 
rallentano la realizzazione degli investimenti di capitale finanziario, o ne riducono la 
profittabilità. 
Due esempi: - la diminuzione della durata dei processi civili serve a favorire la 
concentrazione monopolistica (attraverso le procedure fallimentari, le grandi imprese 
fagocitano quelle piccole); - la riduzione dei termini per le esecuzioni immobiliari forzate, la 
velocizzazione delle procedure di espropriazione, la semplificazione degli iter e la 
riduzione dei tempi per l’adozione di misure coercitive servono a rafforzare la tutela delle 
banche, affossando i debitori strangolati da mutui  e prestiti, ovvero lavoratori e piccoli 
proprietari. 
Le missioni e le controriforme del PNRR impattano direttamente sulle condizioni di lavoro 
e di vita dei proletari. 
Non a caso subito dopo l’approvazione del PNRR il governo Draghi è passato all’attacco 
con lo sblocco dei licenziamenti (per allinearci agli altri paesi UE, ha detto Draghi) e la 
rimozione dei limiti per i subappalti. 
Ci attende un periodo di misure antioperaie di carattere neoliberista e repressivo, che 
servono alla borghesia per mantenere gli impegni presi con la Commissione europea, 



ricevere i fondi ogni sei mesi e dare attuazione al piano antioperaio su cui è nato il 
Governo Draghi. 
Gli operai, i lavoratori, sono completamente assenti dal PNRR, ma ne sono le vittime 
predestinate.  
Nelle sue “missioni”, nelle sue “componenti”, non c’è nulla di buono per la classe operaia. 
Salta agli occhi la mancanza di concretezza degli obiettivi sul versante del lavoro, sia in 
termini quantitativi che qualitativi; nulla sul precariato se non la sua estensione, nessuna 
tassazione del grande capitale, delle grandi ricchezze e patrimoni. 
Il PNRR non farà uscire l’imperialismo italiano dalla sia decadenza e non innescherà alcun 
“circolo virtuoso”. E’ un “piano all’italiana” con storture, incongruenze, dispersioni, scarsa 
strategia industriale e molta demagogia. Inciderà però pesantemente nell’attacco alla 
classe operaia.  
Nella “nuova normalità” del PNRR posti di lavoro, salario, diritti e sicurezza non ci 
verranno restituiti. Aumenteranno invece i licenziamenti, lo sfruttamento, l’insicurezza del 
lavoro, la precarietà, i ricatti, le limitazioni alle libertà politiche e sindacali, diverrà più forte 
la pressione e la repressione contro il proletariato e le masse lavoratrici. 
Il governo Draghi punta a riscrivere i rapporti di classe ad esclusivo beneficio del grande 
capitale, dando la spallata finale ai diritti e alle conquiste democratiche e sociali strappate 
dalla classe operaia con dure lotte. 
All’analisi del PNRR dobbiamo affiancare la denuncia politica, sviluppare il dibattito che 
coinvolga i lavoratori avanzati, realizzando iniziative per lo sviluppo della resistenza 
proletaria attraverso la politica di fronte unico proletario.  
La lotta ai piani della borghesia è un terreno di unità dei comunisti e va legata alla lotta per 
il Partito della rivoluzione socialista. 
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