
Il coronavirus in Italia, da un punto di vista 
di classe 
 

Questo articolo è costituito da alcuni estratti dal documento “Covid-19: 'coronavirus' 
da un punto di vista di classe”, di 48 pagine, elaborato da un gruppo di comunisti/e, 
tra cui lavoratori/trici, operatori sanitari in prima linea nell’emergenza Covid-19. 
Il documento indaga in maniera complessiva e su diversi piani la situazione venutasi 
a creare in Italia come conseguenza della pandemia, in termini di ripercussioni sul 
proletariato e sulle masse popolari e, soprattutto, cerca di capire e delineare gli spazi 
e le prospettive di intervento con i quali i comunisti si dovranno confrontare e 
misurare nel prossimo periodo. 
 
“Non siamo carne da macello!” 
 
“Non siamo carne da macello!” è statolo slogan che le operaie e gli operai di 
numerosi stabilimenti di tutto il paese hanno lanciato per contestare al governo Conte 
la mancanza di misure di sicurezza sui posti di lavoro contro l’epidemia. Le lavoratrici 
e i lavoratori hanno scioperato contro la decisione del governo di non chiudere le 
attività produttive non immediatamente necessarie: dalla Electrolux di Susegana alla 
Pasotti di Brescia, dalla GKN di Campi Bisenzio alla Piaggio di Pontedera, dalla Avio 
di Pomigliano d’Arco alla Fincantieri di Palermo, dal settore logistico a quello dei 
cavatori, fino alle pressioni e alle proteste della Dalmine e Same di Bergamo, chiuse 
grazie alla forza della protesta dei lavoratori, nella zona più colpita dal contagio. 
Sui fatti. Il primo caso di contagio da Covid-19 in Italia viene registrato il 31 gennaio, 
quando due turisti cinesi risultano positivi al SARS-Cov-2. 
Il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per 6 mesi, ma a parole. 
Nessuna misura drastica viene adottata. I protocolli sanitari per la rilevazione del 
contagio sono totalmente inadeguati. La risposta del governo consiste nella 
sospensione dei voli diretti da e per la Cina. Una misura demagogica e inefficace, 
poiché continuano i voli indiretti, ma adatta a favorire un’ondata di xenofobia. Per tre 
settimane, governo e suoi alti burocrati sanitari dichiarano che il virus non circola in 
Italia, che la situazione è sotto controllo, che il rischio è minimo. Il sistema sanitario e 
la popolazione non si preparano all’epidemia. Le uniche limitate misure sono di 
carattere esterno (ad es., gli scanner termici negli aeroporti e la gestione dei rientri). 
Intanto, a causa di questo atteggiamento criminale, il 20 febbraio, il Covid-19 viene 
rilevato su un uomo nell’ospedale di Codogno, grazie all’intuizione di un’anestesista 
che vìola i protocolli sanitari. 
Altri casi individuati a Vò, nel Veneto. Tra il 21 e il 23 febbraio il governo ordina il 
blocco per 10 (poi 16) comuni in Lombardia e Veneto, per contenere l’epidemia. Ma 
al momento della parziale chiusura il virus si stava già ampiamente diffondendo, 
specialmente nella provincia di Bergamo. Negli stessi giorni migliaia di operai e 
lavoratori sfruttati erano esposti all’infezione, rimanevano contagiati e la 
trasmettevano a familiari e amici. 
Il 1° marzo Conte firmava un decreto che conteneva misure da applicare nelle “zone 
rosse”, nelle regioni e nelle province più colpite. 
A livello nazionale veniva introdotto il lavoro agile (smartworking), nella pubblica 
amministrazione e non solo. Per chi era impegnato nelle attività manifatturiere, nella 
cantieristica, nelle cave, nella logistica, nei trasporti, il governo e le regioni non hanno 
previsto nulla, giocando solo allo scaricabarile. Mentre i media minimizzavano 
l’epidemia, i politicanti borghesi continuavano a mettere in primo piano le necessità 
dell’economia capitalistica, che non può e non deve fermarsi. 



Le pressioni di Confindustria e dei padroni, fin da subito, hanno imposto il profitto 
come priorità anteponendolo alla salute. Nel momento di emergenza hanno provato 
a mantenere le produzioni invariate, come se le fabbriche fossero luoghi avulsi 
dall'epidemia e le indicazioni per il contenimento del contagio provenienti dal mondo 
scientifico, non valessero per i lavoratori, come avveniva invece nel resto del paese. 
Mentre il clima politico era sempre più caratterizzato dall’“unità nazionale”, il 4 marzo 
il governo annunciava la chiusura delle scuole. Non delle fabbriche: gli operai devono 
continuare a produrre plusvalore rischiando la salute e la vita. 
L’8 marzo, di fronte al dilagare dell’epidemia, il governo emanava un DPCM (Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri: atto amministrativo emanato senza dover 
coinvolgere il parlamento) che prevedeva la quarantena per 16 milioni di 
persone tra Lombardia e altre 14 province. Il giorno dopo, la quarantena veniva 
estesa a tutto il territorio nazionale. Nulla veniva previsto per cessare le produzioni 
non essenziali o per i mezzi di trasporto, che diventavano così aree a contagio 
rafforzato. I presidenti delle Regioni iniziavano a polemizzare su tutto, ma non su 
questo. 
L’11 marzo il governo ordinava la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di 
generi alimentari e farmacie. Ancora una volta nulla sulle attività produttive. 
Lo stesso giorno iniziavano gli scioperi, estesi in poco tempo dal nord al sud. Solo 
dopo decine di fermate spontanee e organizzate, il governo correva ai 
ripari, riunendo associazioni dei padroni e vertici sindacali. 
Non sono stati gli appelli più o meno accorati né la “buona volontà” degli industriali a 
spingere il governo Conte a convocare un incontro urgente in teleconferenza 
tra Confindustria e sindacati, per discutere della “messa in sicurezza” dei luoghi di 
lavoro; né è stata l’azione delle burocrazie sindacali, che si erano limitati a inoltrare 
solo “raccomandazioni” a padroni e governo per sanificare i luoghi di lavoro e 
distribuire dubbie mascherine per la sicurezza a lavoratrici e lavoratori. 
Gli scioperi spontanei e autorganizzati dagli operai hanno obbligato il presidente del 
Consiglio a organizzare quell'incontro. Le manifestazioni operaie hanno 
rappresentato una positiva risposta al sistema di sfruttamento e oppressione 
dei capitalisti. E'stato così infranto il clima di smobilitazione imposto dalle dirigenze 
dai sindacati collaborazionisti e rotto il silenzio sulle condizioni di lavoro e di 
vita nel momento particolarmente difficile. 
Il 14 marzo veniva firmato un protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro che non ha 
garantito minimamente la salute e la sicurezza dei lavoratori né una vera 
prevenzione dall’infezione. Nemmeno assicurava la fornitura dei dispositivi di 
protezione essenziali. Ad ogni modo, anche questo risultato minimo è stato frutto 
della lotta operaia. 
Ammesso e non concesso che il protocollo fosse verificabile e attuato in tutte le 
grandi aziende sindacalizzate, che ne è stato delle piccole aziende non 
sindacalizzate o scarsamente, che sono la grande maggioranza in l’Italia, e in quelle 
in appalto? 
L’ostinazione a non volerle chiudere presenta aspetti addirittura criminali. 
Il suo vero scopo è fornire la giustificazione per proseguire la produzione in migliaia 
di fabbriche e aziende, cantieri e magazzini, anche in quei luoghi di lavoro dove la 
sicurezza non può essere garantita. 
Agli operai viene misurata la temperatura, consegnata qualche mascherina, nei posti 
di lavoro vengono installati distributori di gel igienizzante e, quando c’è tempo ed in 
modo molto veloce, vengono fatte delle sanificazioni delle postazioni di lavoro. 
Ovviamente, poiché conviene al padrone, gli operai che hanno problemi di salute, se 
faranno arrivare il certificato, potranno rimanere a casa. 



Questi sfruttatori hanno dimenticato che esistono gli asintomatici, che i tamponi 
nell’accordo non sono previsti, che gli operai possono essere contagiati durante il 
tragitto poiché fanno anche centinaia di km e utilizzano gli autobus che sono 
insufficienti e strapieni, che le mascherine chirurgiche fornite non sono sufficienti 
neanche per le ore di lavoro perché da sostituire almeno due volte al giorno e 
necessarie anche per i viaggi di andata e ritorno, che occhiali e guanti vengono 
consegnati, se e quando va bene, una volta alla settimana invece che tutti i giorni. 
È oramai dimostrato che, dove i padroni hanno forzato per lasciare aperte le 
fabbriche, i morti sono stati tantissimi. Quando gli operai si muovono, tante altre 
persone si muovono intorno ad essi e, quindi, il contagio aumenta e i morti pure. 
Questo dovrebbe far riflettere, ma chi governa questo sistema, invece di attuare 
misure per tutelare la collettività, agisce soprattutto per soddisfare gli interessi del 
capitale. 
Tantissimi sono stati gli operai costretti a raggiungere le attività produttive non 
essenziali rimaste aperte, a cui si aggiungono gli operai che lavorano in luoghi dove 
si producono beni essenziali. 
I burocrati sindacali non solo non hanno tutelato gli interessi degli operai e non 
hanno chiesto la proroga del fermo delle fabbriche che producono beni non 
essenziali, ma hanno permesso e con una semplice autocertificazione che i padroni, 
di fatto, potessero tenere aperte moltissime fabbriche anche non essenziali; si sono 
incontrati con il padronato e hanno stabilito che gli operai, una volta deciso dal 
governo, devono tornare in fabbrica. 
Di fronte a un esponenziale aumento complessivo del numero di morti, le segreterie 
di Fim, Fiom e Uilm, invece di rivendicare che gli operai stessero a casa, si sono 
affrettate a dichiarare che gli operai potevano uscire dalle proprie abitazioni, 
convivere con il virus per non fermare la produzione. Da parte loro, i sindacati di 
base conflittuali, pur sostenendo e organizzando parte delle proteste e degli scioperi, 
hanno agito ognuno per conto proprio non sviluppando la necessaria unità d’azione. 
Solo di fronte alla prosecuzione degli scioperi, il governo, in data 22 marzo, decideva 
di sospendere, dal 24 marzo, le produzioni non essenziali, cioè quelle non comprese 
nella lista ATECO (ATtivitàECOnomiche, classificazione delle imprese in base al tipo 
di produzione), a cui sono state aggiunte le produzioni belliche. Quindi, a causa delle 
pressioni dei padroni, il governo prendeva provvedimenti parziali e con gran ritardo. 
Nonostante il dilagare dell’epidemia, migliaia di aziende che non producevano beni 
essenziali, attraverso una banalissima domanda al prefetto, hanno infatti ottenuto 
una deroga per continuare la produzione di plusvalore, vero scopo della produzione 
capitalistica. La questione di cosa è essenziale produrr e non è stata mai risolta. I 
padroni chiedevano al governo di proseguire con la produzione e i rappresentanti del 
governo gli hanno permesso di farlo, mentre i burocrati sindacali se ne lavavano le 
mani. 
 
Conseguenze di una politica criminale 
 
Il ritardo del governo nell’adottare misure risolute, mantenendo milioni di 
lavoratori nei loro posti di lavoro, sui treni, autobus, strade, per settimane, ha 
facilitato la diffusione del virus. 
A ciò è da aggiungere che la capacità di contagio del Covid-19, così come la 
possibilità di guarigione, non è avulsa dalle condizioni di classe. Non tutti coloro che 
sono colpiti dal virus hanno le stesse possibilità di far fronte all’infezione. Industriali, 
banchieri, manager, grandi azionisti, dirigenti statali, rappresentanti politici, hanno 
condizioni di gran lunga migliori per affrontare la pandemia rispetto a quelle di milioni 
di proletari. 



È certo più agevole condurre una vita con restrizioni di mobilità e contatti sociali per 
chi dispone di ampie riserve di cibo e di denaro, rispetto a chi è povero, a chi vive in 
piccoli appartamenti sovraffollati, a chi è disoccupato o vive di espedienti; per non 
parlare dei senzatetto, per i quali mancano proprio i presupposti per ogni tipo di 
norma di igiene e che per giunta sono stati multati per essere stati trovati i n strada 
(sic!). 
Visto che si è prolungata la discesa della curva epidemiologica, i capitalisti hanno 
fatto i loro calcoli (i morti per loro sono soltanto numeri), hanno chiesto e ottenuto dal 
governo di rimettere completamente in moto la produzione manifatturiera, anche se 
ciò avrebbe potuto causare altre tragedie. Le grandi aziende hanno aumentato 
costantemente la pressione e trovato orecchie attente nei presidenti di Regione, nei 
prefetti e nel governo centrale, per passare rapidamente alla “Fase 2”. 
Risultato: più fabbriche hanno riaperto senza misure di sicurezza, mentre si è 
impedito di manifestare per l'8 Marzo, il 25 Aprile e il 1° Maggio! 
Il metro di distanza c.d. “sociale” vale solo quando si tratta di svolgere assemblee e 
manifestazioni! Il governo costringe gli operai a lavorare e la Commissione di 
Garanzia vieta di scioperare! 
La condotta dei capitalisti e le scelte politiche dei loro rappresentanti - che hanno 
sottovalutato i prevedibili rischi, eluso obblighi, evitato di adottare le misure quando la 
minaccia era evitabile, impedito, dilazionato e resa parziale la sospensione della 
produzione - hanno contribuito in maniera determinante a esporre milioni di 
lavoratori e loro familiari al contagio di un virus letale. Di conseguenza hanno 
determinato la malattia e la morte di decine di migliaia di uomini e donne delle classi 
sfruttate e oppresse. 
Le politiche seguite dalla classe al potere non hanno messo al centro la vita e la 
salute della classe operaia e delle masse popolari ma la salvaguardia dei profitti, la 
stabilità del sistema capitalistico e del suo Stato. 
Non si tratta solo di incapacità e di errori madornali ma di politiche calcolate in base 
al costo che la borghesia ha deciso di far pagare al proletariato, pur di mantenere la 
produzione e reggere la concorrenza internazionale. 
Queste tremende responsabilità si sommano a quelle di una classe dirigente che, 
negli ultimi decenni, ha distrutto la sanità pubblica a favore di quella privata, tagliato 
decine di migliaia di posti letto, ridotto il numero dei lavoratori, con le conseguenze 
drammatiche che tutti hanno subìto e visto. 
L’unico provvedimento che non avrebbe esposto al rischio di contagio gli operai 
poteva essere quello di chiudere immediatamente le fabbriche, mantenendole chiuse 
il tempo necessario per far scendere i contagi e minimizzare il numero di morti; va 
ricordato che entrambe le cifre sono ampiamente sottostimate, ma la santa 
alleanza di padroni, sindacati concertativi e governo ha costretto gli operai al 
lavoro e lorsignori non hanno potuto impedire presidi e scioperi per ottenere idonee 
condizioni di salute e sicurezza. 
Per lavorare sono indispensabili: mascherine e DPI, ridefinizione delle postazioni per 
garantire il distanziamento, riduzione dei ritmi di lavoro e aumento delle pause, orari 
di entrata, uscita e mensa ben organizzati per evitare assembramenti in luoghi chiusi 
e trasporti adeguati per i pendolari. Non si deve permettere ai padroni di risparmiare 
sulla pelle dei lavoratori. 
Tutto ciò è accaduto nonostante il fatto che una eventuale ricaduta, con un contagio 
di massa tra operaie e operai avrebbe potuto colpire a morte un sistema sanitario 
stremato da mesi di emergenza e decenni di tagli, sia alle risorse che al personale. 
Anche questa è una manifestazione della criminalità e del sistema capitalistico che 
per sopravvivere deve sprofondare sempre più la società intera nel caos e nella 
barbarie. 



L’estrazione di plusvalore dagli operai non deve fermarsi mai; i costi dell’epidemia 
devono essere interamente pagati dagli operai e dalle masse popolari, mentre la 
minoranza che possiede la maggior parte della ricchezza non paga nulla ma ottiene 
miliardi dallo Stato, specula e si arricchisce anche con il Covid-19. 
Anche in termini di salute, la crisi sarà pagata soprattutto dai proletari, dai più deboli, 
dagli ultimi. L'evidenza sulla diversa condizione in cui si affronta la crisi, nella nostra 
società, si è avuta nelle carceri, dove sono scoppiate giuste proteste con 14 morti. 
Una particolare attenzione va data anche al "confinamento domestico forzato", una 
misura estrema e anomala ... Essa presenta delle criticità che ovviamente dipendono 
dalla durata dell'emergenza da tenere ben presenti. 
La clausura ha risvolti che contraddicono le sue stesse motivazioni sanitarie. È 
vero che il confinamento domiciliare riduce la velocità del contagio ma è altrettanto 
vero che esso genera o aggrava patologie di altro tipo e aumenta il contagio in 
famiglia; per cui bisogna fare attenzione al fatto che il risultato netto sulla salute 
individuale e collettiva non si tramuti da positivo a negativo. 
Ci riferiamo alla condizione della donna, la prima a pagare in questa situazione 
l’intenso relegamento nell’ambito della schiavitù domestica, che non solo è spesso 
costretta a produrre da casa, contemporaneamente svolgendo la tradizionale 
funzione sociale di accudire la famiglia, ma anche costretta a subire un aumento 
della violenza domestica. 
 
Il massacro nelle RSA 
 
Infine, non possiamo non citare la strage di anziani nelle case di riposo e nelle RSA 
sia private che pubbliche destinate ai meno abbienti. Le RSA sono strutture create 
negli anni ’80 negli Usa e poi diffuse in tutti i paesi imperialisti; sono luoghi dove, di 
fatto, vengono deportati i vecchi lavoratori che non sono più produttivi e tutte le 
persone anziane che, al pari dei primi, sono un peso per la società basata sul 
profitto ma sulle cui spalle si può ancora ricavare profitto dalla segregazione 
attraverso onerose rette pagate dai familiari o dalla pubblica amministrazione. 
In queste strutture in Italia (analoga situazione si riscontra nei paesi imperialisti), 
secondo i dati forniti a metà aprile dall’Istituto Superiore di Sanità, sono deceduti a 
causa del Covid-19 ben il 40,2% degli “ospiti” a livello nazionale (il 57,7% in Emilia 
Romagna e 53,4% in Lombardia, guarda caso le Regioni italiane più ricche). 
La causa di questa strage è frutto delle politiche criminali adottate a livello nazionale 
e regionale che hanno indotto al trasferimento di anziani contagiati da Covid-19 dai 
reparti ospedalieri alle RSA, spesso fuori norma, nelle quali le misure di prevenzione 
dell’infezione non sempre sono rispettate, gli operatori sanitari sono ridotti all’osso e 
minacciati di licenziamento in nome della buona immagine dell’azienda in cui “tutto 
va bene”. 
 
Pandemia, sviluppi della crisi economica e lotta di classe 
 
La pandemia ha contratto ulteriormente, in un mercato già saturo e in crisi da 
deflazione, la produzione e i consumi a livello globale. La riduzione della domanda si 
tradurrà in una rapida discesa della produzione e dell’occupazione. In sostanza si 
tratterà di un’ondata di fallimenti di imprese industriali e commerciali, di licenziamenti 
di operai e lavoratori, di caduta in rovina di piccoli produttori, corrispondente ad una 
fase recessiva dell’economia e di una riduzione dello sviluppo economico e sociale. 
Le previsioni di calo del PIL degli Usa del 40% nel primo trimestre 2020 confermano 
questa tendenza negativa di cui difficilmente si trovano precedenti se non nella 
grande depressione alla fine degli anni ’20 del secolo scorso. 



Le borghesie imperialiste, in concorrenza tra loro a livello internazionale, 
diventeranno sempre più aggressive con l’obiettivo di intensificare lo sfruttamento 
degli operai e ridurre i salari per abbassare le spese di produzione, assicurarsi quote 
di mercato e profitti risicati. A livello locale, ove vi fossero i margini, tenteranno di 
restaurare un modello neokeynesiano asfittico allo scopo di collettivizzare le loro 
perdite e nel contempo procederanno a ridefinire i modelli produttivi nazionali e la 
dislocazione di alcune produzioni. 
Per accelerare la ristrutturazione industriale, approfittando della pandemia, il governo 
della borghesia, in Italia come altrove, ha sospeso i diritti fondamentali dei lavoratori 
e delle masse, ma diventa sempre meno accettabile la libertà di produzione e 
sfruttamento garantita alle imprese a fronte della negazione delle libertà e delle 
agibilità dei lavoratori che producono la ricchezza del paese. 
D’altra parte, la strage di anziani nelle RSA che ha riguardato i paesi capitalisti e 
imperialisti, le migliaia di morti per la mancanza di postazioni di terapia intensiva a 
causa del precedente smantellamento della sanità pubblica a favore di quella privata, 
i numerosi operatori sanitari e operai morti sul lavoro per mancanza di DPI, la 
criminale e catastrofica gestione dell’epidemia da parte del governo e la sua totale 
subordinazione alle esigenze delle associazioni padronali di non interrompere la 
produzione per continuare a garantire i profitti, possono cambiare il punto di vista dei 
lavoratori e degli elementi più avanzati delle masse popolari. 
Non è un caso, infatti, che lavoratrici e lavoratori, che con coraggio e senso di 
responsabilità collettiva hanno denunciato pubblicamente la mancanza di DPI, sono 
stati sanzionati o licenziati. 
In molti casi i licenziamenti di lavoratori sono stati eseguiti con la motivazione che è 
venuto meno il rapporto di fiducia tra impresa e lavoratore con la stipula del contratto 
di lavoro. 
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 essi esercitano, da tempo viene utilizzata sempre di più anche per i 
lavoratori subordinati che hanno un ruolo meramente esecutivo. Il messaggio 
trasversale del padronato è chiarissimo: a nessun lavoratore deve essere mai 
permesso di informare e 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 salute e la vita. L’impresa ha sempre ragione (!), 
punto. Anche quando si rende responsabile delle più bieche nefandezze. Il 
lavoratore, in azienda, deve solo produrre, obbedire, tacere; fuori dall’azienda, deve 
garantire la massima omertà e chi sgarra essere punito. 
Lottare per la sicurezza e la salute significa lottare per una cultura della salute che ha 
al suo centro l’affermazione del rischio zero, che rappresenta la vera prevenzione dei 
rischi e delle nocività ambientali. 
La borghesia, nel migliore dei casi, si limita a contenere le malattie socialmente 
rilevanti esclusivamente con l’allontanamento delle fonti di contagio, come fu nei 
primi decenni del secolo scorso per la tubercolosi. 
La prevenzione che la borghesia propina come forma di sicurezza per la salute è una 
“falsa sicurezza” come è emerso con chiarezza anche per le condizioni drammatiche 
dei sistemi sanitari pubblici. Il modello produttivo capitalista non è compatibile con 
una prevenzione effettiva che abbia inizio dalla sorveglianza sanitaria 
completa nei luoghi di lavoro, co me dalla difesa di un ambiente salubre. 
Nel capitalismo la malattia è funzionale ai più grandi monopoli industriali e finanziari 
gestiti dalle case farmaceutiche, il cui interesse è produrre vaccini spesso inutili, 
o chemioterapici contro i tumori, altra grande piaga, di cui, per effetto della pandemia 
non si sente più parlare, ma che continua a mietere vittime. L’industria farmaceutica 



e delle tecnologie medicali è, a livello globale, il primo settore per produzione di 
profitti. 
Nell’attuale pandemia le multinazionali farmaceutiche hanno colto l’opportunità di 
un business in cui sono, oltretutto, finanziate da sovvenzioni pubbliche; si tratta della 
solita competizione fra giganti non interessati alla salute collettiva ma orientati 
esclusivamente alla massimizzazione dei profitti privati. 
“Nulla sarà come prima” è il loro motto ma lo dovremo correggere con “Nulla potrà 
e dovrà essere come prima”. Non basta correggere le malefatte né migliorare i 
sistemi sanitari, sulla cui fattibilità sono inevitabili i limiti. Il vero risanamento e la 
tutela del lavoro, dell’ambiente e della salute, trovano soluzione alla radice del 
problema: occorre sovvertire questo sistema, che non può che produrre, come in 
un’equazione matematica, la distruzione dell’umanità e della natura. 
Quindi, appare evidente che il sistema capitalista nel corso del suo sviluppo ha perso 
la sua vitalità, la sua forza propulsiva, divenendo sempre più stagnante, incapace di 
soddisfare i bisogni di sussistenza delle grandi masse, alla base della piramide 
sociale, a causa della dominazione dell’oligarchia finanziaria che concentra nelle sue 
mani il potere economico e politico. 
La prospettiva che il capitalismo offre è di una guerra permanente di sopravvivenza, 
per un lavoro a giornata, per pagare le spese essenziali, per curarsi, per studiare e 
per pagare le tasse che lo Stato elargirà ai capitalisti nella forma di sovvenzioni alle 
imprese in crisi. 
In questo quadro, l’elemento di prospettiva è una maggiore coscienza da parte di 
alcuni strati di lavoratori e di quote sempre più ampie di popolazione sull’incapacità 
del sistema di garantire la salute e la vita, un lavoro, un salario e un reddito adeguato 
a tutti, oltre all'ossessivo obiettivo da parte dello Stato di restrizione delle libertà 
individuali e collettive. 
I proletari, i lavoratori e gli elementi avanzati delle masse popolari, cominciano a 
rendersi conto d i quanto siano retorici e falsi i discorsi sull’unità interclassista di 
fronte all’epidemia; a rendersi conto concretamente che i propri interessi sono altro 
da quelli delle imprese; vedono che il governo non è di tutti ma al servizio di alcuni 
interessi precisi; intuiscono che questo sistema, basato sugli interessi privati di pochi, 
non è più in grado di dare risposte adeguate ai loro bisogni, nemmeno a quelli vitali. 
I proletari, i lavoratori e gli elementi avanzati delle masse popolari, pur spesso digiuni 
di teoria e talvolta con limitata coscienza, stanno sperimentando nella realtà quello 
che veniva spiegato da Marx e Engels nel Manifesto del partito comunista : “ Il potere 
statale moderno non è che un comitato che amministra gli affari comuni di tutta la 
classe borghese ” e poco più avanti “ la società borghese moderna che ha creato per 
incanto mezzi di produzione e di scambio così potenti, rassomiglia al mago che non 
riesce più a dominare le potenze degli inferi da lui evocate ”. 
L’elevazione della coscienza dovrebbe essere compito specifico dell’organizzazione 
comunista, capace di assicurare un legame alla lotta rivoluzionaria contro il 
capitalismo, per il socialismo, con le lotte quotidiane basate su esigenze reali. In 
sostanza, ricostruire il legame, spezzato da tempo, con le avanguardie operaie 
e proletarie. 
Se ciò che il proletariato ottiene è il prodotto delle lotte, allora la possibilità di lottare e 
la capacità di lottare diventano un elemento essenziale. 
Le caratteristiche dell'attuale periodo favoriscono una tattica da fronte unico 
proletario, dell’unità dei lavoratori che vogliono lottare contro il capitalismo e la sua 
offensiva, basata sulla difesa degli interessi economici e politici del proletariato; le 
caratteristiche del periodo attuale, infatti, evidenziano l’impossibilità che qualsiasi 
reale esigenza di classe sia risolta senza porre il problema del rovesciamento del 
capitalismo e l’instaurazione della dittatura del proletariato. 



Solidarietà, unità, lotta e organizzazione, sono strumenti necessari per costruire 
percorsi unitari, strategie comuni in difesa e a tutela dei nostri diritti, della salute e 
della sicurezza, della nostra dignità e del nostro futuro. 
 
Conclusioni e prospettive 
 
L’epidemia da Coronavirus Covid-19, aggravando la crisi economica precedente già 
in essere e con le sue drammatiche conseguenze sui lavoratori e sulle masse 
popolari, ha reso evidente a tutti una serie di contraddizioni del sistema capitalista 
che la borghesia finora era riuscita in qualche modo a celare. 
Emerge quindi l’incapacità del capitalismo di risolvere i problemi della società e la 
sua predisposizione ad aggravarli sistematicamente; per garantirsi i profitti, i 
capitalisti e i governi al loro servizio mettono in gioco la salute e la vita dei lavoratori; 
per impedire che si ribellino limitano i diritti e le libertà; per trovare nuove fonti di 
profitto privatizzano anche i servizi essenziali come la sanità aumentando 
notevolmente le spese militari. Nel capitalismo non c’è più posto per la soddisfazione 
dei reali bisogni delle persone, rimane solo l’obiettivo del maggior profitto possibile 
per pochi. 
Risultano sempre più evidenti i limiti dei modelli di sviluppo basati sulla divisione 
internazionale del lavoro (produzione industriale concentrata nei paesi a basso costo 
della mano d’opera, mentre nei paesi imperialisti dominano la finanza e i servizi), in 
particolare il modello italiano che a una produzione industriale in declino, in gran 
parte subordinata a quella tedesca, contrappone lo sviluppo di finanza, turismo, 
moda, design , spettacolo e servizi, ossia tutti settori che fanno circolare molto 
denaro di cui si appropriano in pochi, ma nessuno di questi settori crea ricchezza. 
Se a questi fattori aggiungiamo la povertà dilagante destinata a crescere, è possibile 
prefigurare, come peraltro segnalano ultimamente anche i servizi segreti italiani 
paventando la minaccia di estese proteste sociali e popolari, una situazione che sotto 
le ceneri potrebbe essere potenzialmente esplosiva. 
Ove ci fosse una significativa ripresa della conflittualità e delle lotte, quelle più 
avanzate, per quanto visto, non potranno più limitarsi alla difesa e alle rivendicazioni 
sul piano economico ma dovranno porsi inevitabilmente sul piano sociale e 
potenzialmente sul piano politico. 
I compiti che la crisi attuale pone sono enormi. Si tratta, non solo e prima di tutto, di 
difendere e preservare la salute e la vita dei proletari e dei lavoratori sfruttati in 
maniera collettiva e solidale ma, attraverso la costruzione dell’Organizzazione 
comunista e il suo radicamento nella classe proletaria, di sviluppare le premesse per 
l’emancipazione dal lavoro salariato, perché oggi il socialismo non è un’aspirazione, 
ma bisogno materiale urgente della classe. 
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