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Era il 10 novembre del 2011 quando il Sole 24 Ore, portavoce 
dei grandi gruppi industriali, titolava a tutta pagina “Fate pre-
sto!”, trasformando tale imperativo, poi, in rubrica quotidiana. 
Ma fare presto, per fare cosa? Allora, l’ennesima fiammata 
della crisi finanziaria globale iniziava a dare fuoco alle sterpa-
glie dei debiti pubblici europei, il governo Berlusconi emanava 
gli ultimi respiri e il governo tecnico di Monti, da lì a pochi 
giorni, avrebbe emesso i primi vagiti.
La borghesia industriale chiedeva risposte celeri alla crisi 
economica e a quella politico - istituzionale.
Da allora, un po’ di acqua é passata sotto i ponti, le fatidiche 
riforme, che tutti bramavano sono arrivate. Ci hanno allun-
gato l’età pensionabile, precarizzato con la Riforma Fornero, 
introdotto il pareggio di 
bilancio in Costituzione, 
firmato il Fiscal Compact. 
Ma ancora non basta, 
nuovo sangue dovrà es-
sere versato dagli strati 
vitali della società. Nel 
frattempo sotto i ponti é 
passata anche l’enne-
sima tornata elettorale. 
Ancora una volta ritorna 
l’imperativo del “fare pre-
sto”. Qui, il coro é oggi 
unanime, e di fronte allo 
scenario di “ingoverna-
bilità” uscito dalle urne, 
proprio tutti, dall’editoria-
lista in voga all’ultimo dei grillini, invocano una veloce soluzio-
ne dello stallo istituzionale. In questo senso, le note e i com-
menti si sprecano. Ma di fare presto, chi realmente manovra, 
proprio non ne ha la minima intenzione. 
A partire dai tanto temuti mercati finanziari, che a un mese e 
fischia dalle elezioni, proprio non sembrano preoccuparsi del-
le difficoltà di formazione del nuovo governo, e l’andamento 
dello spread, termometro a cui tutti guardano, sembra stare 
lì a testimoniarlo. Di fretta sembrano non averne neanche le 
marionette del teatrino politico con Bersani che, precaria-
mente incaricato da Napolitano, ha pensato bene di avviare 
consultazioni eterne, con tanto di vitali incontri con Confagri-
coltura, Cia, Copagri, Confcoperative e Coldiretti; non dimen-
ticandosi certo degli alpini e del Touring Club. 
Del resto Mario Draghi, Presidente della Bce, era stato piut-
tosto chiaro sull’argomento, sottolineando come il conso-
lidamento dei conti pubblici e gli aggiustamenti strutturali 
dell’economia sarebbero andati avanti “col pilota automatico”, 
ad di là del risultato elettorale. Insomma, elezioni, governi e 
parlamenti sono a corredo di una “democrazia” che nell’epo-
ca imperialista é ormai, anche sul piano formale, completa-
mente svuotata. Niente di cui stupirsi, niente di cui indignarsi, 
nessun bel passato “democratico” da restaurare; la differenza 
con ieri, sta solo nel fatto che, oggi, il tutto avviene alla luce 
del sole. Il vero punto, sta, invece, nella ricerca della continui-
tà delle linee politiche generali e del programma di ristruttura-
zione avviato, già un anno mezzo fa, dal governo Monti. 
In questo senso, lo stallo istituzionale diventa il terreno ideale 

in cui assicurare tale continuità, tanto nella ‘prorogatio’ dello 
stesso governo Monti ancora in carica, quanto nella lenta ma 
inesorabile ricerca delle condizioni di un nuovo governo di 
larghe intese (tecnico, politico, del Presidente poco importa). 
Nel frattempo lavora il pilota automatico, armando le diverse 
cordate e frazioni borghesi alla dura guerra della competizio-
ne mondiale, o come, dicono loro, nel dare competitività al 
“sistema - paese”.  
In condizioni più mature al pilota automatico potrà esserne af-
fiancato uno in carne ed ossa; direzione, programma e agen-
da sono già lì, e da un pezzo.
E’ all’interno di questo quadro che la bagarre pre e post elet-
torale, nei passati mesi e nei mesi a venire, si é sviluppata e si 

svilupperà. Una bagarre 
in cui il teatrino parla-
mentare, la lenta ricerca 
degli equilibri di potere, 
le vicendevoli manovre 
diplomatiche di gruppi 
e partiti, nascondono 
e tralasciano gli unici 
due elementi di un certo 
peso che il termometro 
delle elezioni segnala. 
Da una parte l’astensio-
ne che, per la prima vol-
ta dal ‘48, sommata alle 
schede bianche e nulle, 
diventa primo partito 
anche alle elezioni poli-

tiche, evidenziando una sempre più marcata difficoltà delle 
istituzioni borghesi nell’incanalamento stabile del consenso. 
Dall’altra l’affermazione di Grillo, che evidenzia la nascita di 
una seconda tappa nella rottura del rapporto tra grande capi-
tale e piccola borghesia. Un rapporto, in Italia, messo in cri-
si negli anni ‘80, dal rinnovato ciclo d’internazionalizzazione 
dell’economia (che rompe il rapporto tra la grande industria e 
l’indotto delle piccole imprese e dei servizi) e che oggi si in-
crocia con la dinamica della crisi capitalistica spingendo sem-
pre più larghi strati intermedi a muoversi. Elemento, questo, 
su cui occorrerà tornare a ragionare. 
La classe lavoratrice, invece, sembra rimanere al palo succu-
be dell’influenza delle altre classi e degli altri strati che, anzi, 
come il Movimento 5 stelle, cerca pure di scimiottarla. Nella 
palude, però, non tutto é fermo e i 4 anni di lotta dei lavoratori 
della logistica, culminati nel grande sciopero generale del 22 
marzo, diventano esempi che, anche solo sul terreno econo-
mico - sindacale, occorre guardare con attenzione. Anche per 
questo, a questi lavoratori e a questa esperienza, abbiamo 
voluto dedicare la copertina, nonché un articolo all’interno.
La battaglia nella ricostruzione sindacale e politica di un pun-
to di vista di classe, di un punto di vista degli operai, dei lavo-
ratori, dei disoccupati passa attraverso la strada indicata dai 
facchini della logistica. 
In questo anche gli studenti, oggi al palo, dovranno decide-
re, prima o poi, in che direzione muoversi. Contrariamente, ci 
sarà sempre il pilota automatico a decidere, comunque, sulle 
nostre vite e sopra le nostre teste.
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“Del resto Mario Draghi, Presidente 
della Bce, era stato piuttosto chiaro 
sull’argomento, sottolineando come 
il consolidamento dei conti pubblici e 
gli aggiustamenti strutturali dell’eco-
nomia sarebbero andati avanti ‘col pi-
lota automatico’, al di là del risultato 
elettorale”.


