
La classe operaia e tuti gli sfruttati hanno bisogno di un nuovo Stato,  
di una democrazia nella quale il potere sia nelle mani del proletariato! 

  
     Napolitano, dopo aver convocato per due volte in quindici giorni il governatore della Banca d'Italia 
Mario Draghi, ha espresso allarme e preoccupazione per le disastrose condizioni in cui versa 
l'economia italiana, ha assicurato vigilanza "attenta" sulle mosse del governo e  HA 
PRATICAMENTE DETTATO L'AGENDA AL PREMIER. 
     "Le forze politiche di governo e di opposizione" sono "chiamate a confrontarsi con le parti 
sociali sulle scelte da compiere", ha dichiarato il Capo dello Stato, rappresentante e tutore non più 
soltanto dell' "unità nazionale", ma della cosiddetta "coesione sociale". 
     Semplice moral suasion? Si tratta di ben altro. Si parla ormai dai nuovi costituzionalisti della 
necessità che la democrazia borghese si ristrutturi in una "Deliberative Democracy" nella quale le 
decisioni  - sempre più sottratte alla conoscenza e al controllo degli operai e dei lavoratori subordinati -
siano prese dalle cosiddette "parti sociali" (vertici sindacali, associazioni degli industriali, dei 
banchieri, nonché degli agenti di cambio, dei commercianti, dei costruttori edilizi, degli albergatori, dei 
proprietari terrieri, ecc.: in Italia queste corporazioni sono complessivamente trentasei!).  
SI STANNO PROFILANDO I TRATTI CARATTERISTICI DI UN RINNOVATO STATO 
CORPORATIVO, senza orbace e senza fasci littorii, ma con analoghe funzioni. 
     Compito permanente dei "tavoli di concertazione" e dei "patti sociali" che vengono costruiti sulla 
pelle dei lavoratori è assicurare la coesione sociale patrocinata quotidianamente dal Capo dello Stato. 
Da tempo noi compagni di Piattaforma Comunista sottolineiamo l'emergere - sempre più evidente sotto 
gli occhi di tutti - di una "diarchia" fra Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio. Questa 
diarchia sta slittando a poco a poco in una sorta di "monarchia repubblicana" con Giorgio Napolitano al 
suo vertice ("Re Giorgio", come l'ha chiamato il settimanale "L'Espresso" alcune settimane fa). 
     Compito dei comunisti non è difendere le istituzioni dello Stato borghese, che mostrano ormai 
ogni giorno di più il loro volto reazionario, ma lottare per una democrazia nuova, 
una democrazia operaia! 
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