
Il nubifragio più criminale è il governo del capitale 
 
Un nuovo nubifragio ha colpito Genova e la Liguria. Le sue consequenze sono state acutizzate dalle 
politiche criminali della borghesia. Come già visto la scorsa settimana alle Cinque Terre, questo è ciò 
che accade nelle citta e nei territori devastati da decenni di neoliberismo, dai tagli alle spese pubbliche 
e dall’assenza di manutenzione, dalla cemenitificazione e dai condoni edilizi, dalla corruzione e dal 
malgoverno. 
Il sindaco Vincenzi ha parlato di “tragedia imprevedibile”. Da giorni si sapeva che sarebbe giunto il 
nubifragio. Dov’era la Protezione Civile? Viene utilizzata solo per il G8 e le kermesse del Vaticano? 
Napolitano dice che bisogna capire le cause. Non è difficile comprenderle. 
A 45 anni dall’alluvione di Firenze, a 41 dall’alluvione che colpì le stesse zone di Genova, la borghesia 
– una classe di profittatori e di inetti - non ha tratto nessuna lezione, non ha saputo approntare nessuna 
difesa per la popolazione, nessuna seria misura di prevenzione. Ha saputo solo peggiorare la situazione. 
Questa classe non ha più alcuna funzione dirigente, è una classe che pensa solo a sopravvivere sulle 
spalle della popolazione. 
La responsabilità dei morti di Genova è del capitalismo e del suo stato, che spende milioni per le guerre 
di rapina e le “Maserati blindate” e nemmeno un euro per la cura del territorio, agevolando lo 
straripamento dei fiumi.  
L’Italia si sbriciola e affonda per colpa della classe reazionaria che detiene il potere politico. Dobbiamo 
organizzarci per organizzare il passaggio rivoluzionario del potere nelle mani del proletariato.  
Da questa nuova tragedia la classe operaia e le masse popolari sapranno trarre ulteriori ragioni per 
riprendere la lotta per un nuovo e superiore ordinamento sociale: il socialismo, la società pianificata. 
Solo così il nostro Paese e il mondo intero potranno risolvere le contraddizioni e i gravi problemi 
odierni.  
Esprimiamo dolore per le vittime e invitiamo alla massima solidarietà con la popolazione colpita.  
 
5 novembre 2011                                    Piattaforma Comunista 
 


