
USARE LA FORZA DELL’AVVERSARIO PER SCONFIGGERLO 

 

Il covit 19 che ha provocato la pandemia, si è comportato come la goccia che fa traboccare il vaso: 

- alle persone fragili, affette da altre patologie, ha causato gravi problemi respiratori e in molti casi  ha 

determinato il decesso 

- alla sanità pubblica ha tolto il velo che la faceva apparire come eccellente, mettendone in evidenza i limiti 

determinati dai tagli degli ultimi decenni e dalla privatizzazione crescente 

- all’economia, già minata dalla crisi dei mercati e dalla speculazione finanziaria, ha causato danni che 

qualcuno definisce come irreversibili 

 

Gli Stati, di fronte ai pericoli determinati dai blocchi produttivi conseguenti alle prescrizioni del coronavirus, hanno 

abbandonato (almeno temporaneamente) le politiche neoliberiste basate sulla limitazione all’intervento pubblico e 

hanno approvato stanziamenti a sostegno delle famiglie e delle imprese. 

L'intenzione  del capitale e dei Governanti è che questa massa di denaro venga indirizzata non verso la riduzione del 

divario di ricchezza che caratterizza la scena sociale a livello mondiale, ma verso i settori economici dominanti legati 

alla finanziarizzazione dell’economia. Ma non è tutto così automatico data l'instabilità politica e sociale che possiamo 

prevedere nel prossimo periodo. 

Dove andranno i soldi ? Chi ne beneficerà? Chi ne pagherà il conto ? 

Questa è la partita che si giocherà nel prossimo futuro. Ed è su questo che dovremmo fare la nostra parte. 

Quello che cambia per noi è la fine, almeno temporanea, del patto di stabilità che in Europa ha impedito per decenni 

qualsiasi politica economica basata sulla spesa pubblica. Sembra che tutti, anche i governanti più reazionari, abbiamo 

riscoperto le teorie keynesiane basate sull’intervento dello Stato nell’economia. 

Questo significa che abbiamo davanti una fase nella quale sarà possibile, con lo sviluppo delle lotte, ottenere misure 

economiche finalizzate ad una maggiore equità sociale. 

Il momento sembra propizio per denunciare il carattere classista della società anche nell’emergenza sanitaria che 

stiamo attraversando: 

- sono evidenti a tutti le differenze tra chi ha una casa accogliente, chi vive in sovraffollamento, chi non ha una 

dimora 

- sono emerse le difficoltà che vive chi non ha una connessione Internet efficiente o addirittura non ha un 

computer o uno smartphone adeguato, o non ha a disposizione un pc per ogni figlio che va a scuola 

- sono esplose le contraddizioni tra chi gode di un reddito elevato e chi vive nella precarietà lavorativa e non 

ha contratti e garanzie che lo tutelino 

 

Tentiamo di individuare alcuni filoni di intervento politico praticabile partendo dagli slogan: 

- più ospedali meno arsenali 

- lavorare meno lavorare tutti 

- la casa è un diritto l’affitto è una rapina 

- la salute non si paga la nocività si elimina 

 

Rimandiamo per ora l’approfondimento dei vari temi individuati per indicare alcuni orientamenti: 

- sui temi del lavoro, della precarietà, dell’orario di lavoro dovremo mantenere rapporti più stretti e 

continuativi con la CUB 

- dovremmo occuparci non solo del diritto alla casa, ma anche della qualità della vita nei quartieri popolari 

(difesa della sanità pubblica, sviluppo del trasporto pubblico, lotta alle produzioni nocive, ecc.) 

- sul tema del diritto all’alloggio dobbiamo lanciare campagne contro gli sfratti, per il finanziamento del fondo 

affitti, ma anche iniziative politiche per fissare un tetto massimo agli affitti, per imporre commissioni 

prefettizie che garantiscano sfratti solo da casa a casa, per rilanciare l’edilizia pubblica in particolare 

recuperando opportunità sul costruito, per costringere la classe politica ad applicare i principi della 

Costituzione in tema di utilizzo della proprietà privata (articoli 41 e 42). 

 

Su questi ultimi temi torneremo prossimamente con approfondimenti e proposte concrete. Per ora sottolineiamo la 

necessità di uscire da piattaforme rivendicative difensive per aggredire obiettivi strategici adeguati alla nuova fase 

politica che ci costringerà a porre in discussione il modello economico fino ad ora impostoci dai potenti della Terra. 


