
Coronavirus
Disastro imminente. Come combatterlo
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La pandemia del COVID-19 ha paralizzato gran parte del mondo e ha portato il capitalismo
globalizzato sull'orlo di una crisi di grande portata, senza confronti dal 1929. Tutti, anche in
Svizzera, hanno potuto rendersi pienamente conto della fragilità e delle aberrazioni del nostro
sistema capitalistico globalizzato: penuria di maschere e di test, ospedali gravemente indeboliti
dal neoliberismo, effetti indesiderati della delocalizzazione della produzione di beni di prima
necessità in paesi dove il lavoro è sottopagato, un sistema sociale che lascia un numero enorme
di persone abbandonate al loro destino, un'economia che va in crisi alla prima perturbazione...

Nel confronto internazionale, la Svizzera non se la cava poi così male, anche se il Consiglio
federale è stato lento nell'adottare le misure necessarie, non è sempre stato coerente nella sua
politica (sacrificando sempre un po' la coerenza delle misure agli interessi dell'economia) e ha
sprecato tempo in mezze misure e appelli alla responsabilità individuale. Agire più rapidamente
avrebbe probabilmente consentito di limitare considerevolmente la diffusione del virus fin
dall'inizio. In fin dei conti, gli ospedali non sono stati sopraffatti. Va comunque tuttavia fatto
notare, che se il sistema ospedaliero svizzero ha retto è anche grazie alle nostre lotte che sono
riuscite a vanificare, almeno in parte, i progetti della destra di chiudere in massa gli ospedali
pubblici, a costringerli a fare sempre di più con sempre meno risorse, a gestirli come aziende
private (nonostante tutte le logiche), a privatizzare tutto ciò che può essere privatizzato. Nel 2011
il consigliere federale Pascal Couchepin si è pronunciato a favore della chiusura di almeno 200
ospedali in Svizzera per "ridurre i costi sanitari". Si può solo immaginare il disastro che questo
avrebbe causato ...

La maggior parte dei paesi capitalisti del mondo ha gestito la pandemia in modo più o meno
disparato, intervenendo solo con ritardo, con contraddizioni o anche con vere e proprie
menzogne statali. Negli Stati più neoliberali del mondo, la politica sanitaria si è addirittura
trasformata in una cattiva gestione mortifera. Ogni Trump e Bolsonaro nel mondo ha agito
esattamente come descritto da Karl Marx nel Libro I del Capitale: "Dopo di me il diluvio! Questo è
il motto di ogni capitalista e di ogni nazione capitalista. Quindi il capitale non si preoccupa della
salute e della vita del lavoratore, a meno che non sia costretto a farlo dalla società. » 

D'altra parte, il Paese socialista che è Cuba, nonostante il blocco omicida che l'ha strangolata per
decenni, non solo è riuscito ad affrontare il virus in modo esemplare ma ha anche risposto alla
richiesta di aiuto di molti Paesi tra cui l'Italia, Paese capitalista sviluppato e membro dell'Ue (che
nessun altro Paese membro dell'Ue ha voluto aiutare). Solidarietà internazionale non è una parola
vuota a Cuba. È tuttavia una parola che gli eurocrati non possono capire. 

Ad oggi, non solo la pandemia non è finita, ma sta crescendo in tutto il mondo. È impossibile dire
quanto durerà ancora. Le conseguenze economiche e sociali dell'epidemia - o più precisamente
la crisi economica che era agli albori e di cui il COVID-19 ne è stato solo l'innesco - sono però più
facilmente prevedibili e, per la loro portata, molto più devastanti del virus stesso. Tutte le azioni, le
strategie e le tattiche del nostro Partito per i prossimi anni devono essere basate su una corretta
analisi di questa crisi.



Lenin insegnava che quando c'è un fenomeno significativo, esso deve essere analizzato in tutti i
suoi aspetti, in tutte le sue determinazioni, in tutte le sue relazioni. Un'analisi di questo tipo non
può mai essere esaustiva, ma è necessario cercare il più possibile di andare oltre lo schematismo 
e di comprenderlo correttamente. Un'analisi completa della crisi economica mondiale che sta
iniziando sarebbe un compito enorme, ma cercheremo almeno di individuarne alcuni aspetti
essenziali per la lotta del nostro Partito.

Spostamenti ideologici
Ciò che è indiscutibile è che il Coronavirus avrà avuto un notevole impatto a livello di idee,
spostando le linee del dibattito pubblico, mettendo in discussione le certezze imposte da un
costante martellamento a partire dagli anni Ottanta. La crisi sanitaria avrà avuto il merito di
mostrare l'aberrazione del mito del libero mercato autoregolamentato, la presunta superiorità del
settore privato sul settore pubblico, i presunti meriti dell'austerità di bilancio e le virtù della
globalizzazione. Al contrario, avrà rivelato la natura preziosa e indispensabile dei servizi pubblici,
soprattutto nel campo della salute. Risulta sintomatico che siano i paesi più liberali, quelli in cui
l'ospedale pubblico è stato smantellato di più che ne escono peggio. Risulta pure che le
professioni le più indispensabili, quali il personale ospedaliero, della vendita, dei servizi municipali
sono le più malpagate. E' stata una pessima idea quella di delocalizzare la produzione di beni
strategici come le mascherine, i medicamenti e altro,nei paesi dove la mano d'opera è
sottopagata. 
Abbiamo assistito a un singolare un dibattito sul "dopo COVID" che è già un po' dimenticato ed è
difficile dire cosa ne rimarrà, ma sarebbe un peccato relegarlo nell'oblio, poiché un ritorno alla
"normalità" non è affatto auspicabile.

Di conseguenza, i liberali di ieri hanno fatto finta di dimenticare il loro solito discorso, hanno
giurato di aver cambiato idea. E' in tempi di crisi che si diventa più intelligenti: essi sono diventati
keynesiani, hanno invocato l'intervento dello Stato, i servizi pubblici, la delocalizzazione di alcune
attività produttive (almeno di alcuni settori strategici). Gli Stati capitalisti sviluppati hanno infatti
già messo sul tavolo - per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociali del
Coronavirus - ingenti somme di denaro, molto superiori a quelle impegnate durante la crisi
finanziaria del 2008: 57 miliardi di franchi per la Svizzera. I pretesi e intangibili tabù dell'ideologia
neoliberale sono stati spazzati via dalla pressione dei fatti. Il debito pubblico è tornato ad essere
accettabile. Anche negli Stati Uniti, Trump ha attivato una vecchia legge risalente alla seconda
guerra mondiale per requisire delle aziende private per la produzione di materiale sanitarie. Il
Congresso ha anche accettato di pagare, senza condizioni, a ciascun americano con un reddito
annuo inferiore a 75.000 dollari una somma di 1.200 dollari e 500 dollari per bambino. Questo per
ovviare a un sistema sociale estremamente carente e per cercare di prevenire il crollo
dell'economia.

Anche Emmanuel Macron, l'incarnazione del "nuovo mondo" neoliberale nel suo peggiore dei
modi, sembra aver scoperto i limiti del mercato e le virtù del servizio pubblico che comunque
aveva cercato di distruggere, oltre alla necessità di cambiare rotta. Almeno secondo il suo
discorso televisivo del 12 marzo 2020 (e tenendo conto che non è la prima volta che dice tutto e il
suo contrario). "Domani dovremo imparare le lezioni dal momento che stiamo attraversando.
Dovremo mettere in discussione il modello di sviluppo nel quale il nostro mondo è impegnato da
decenni e che sta rivelando i suoi difetti. Dobbiamo mettere in discussione le debolezze delle
nostre democrazie. Ciò che questa pandemia sta già rivelando è che l'assistenza sanitaria gratuita
senza alcuna condizione di reddito, carriera o professione e che il nostro stato sociale non sono
costi o oneri ma beni preziosi, beni indispensabili quando il destino colpisce. Ciò che questa
pandemia rivela è che ci sono beni e servizi che devono essere collocati al di fuori delle leggi del 



mercato".
Anche Sabine Weyand, direttrice generale per il Commercio della Commissione Europea, ha
avuto accenti inusuali nella bocca di un'eurocrate e questo durante un seminario organizzato dalla
Washington International Trade Association (WITA) il 9 aprile 2020. "Dobbiamo riconoscere che
durante la tempesta non possiamo lasciare che il mercato da solo gestisca l'allocazione delle
scarse risorse. Dobbiamo accettare l'idea che dobbiamo indirizzarli verso il settore della sanità
piuttosto che lasciare che gli speculatori si prendano tutto ciò che possono."

Lo stesso Francis Fukuyama, il teorico della fine della storia - che sarebbe la fine della
democrazia (borghese) e del libero mercato - è stato costretto a una ritrattazione in piena regola
 (in un'intervista rilasciata al Punto il 09.04.20). "Non è perché descrivevo il dominio di un sistema
- in questo caso i liberali che avevano identificato lo Stato come il loro principale nemico - che
fossi d'accordo con quei valori. Al contrario, credo che oggi vediamo la coda della cometa di
questo neoliberismo, che è già morta e che torneremo al liberalismo che esisteva negli anni '50 e
'60, dove l'economia di mercato e il rispetto della proprietà privata coesistevano con uno Stato
efficiente che interveniva per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche. Ancora una volta,
ciò che questa pandemia rivela è la necessità di uno Stato forte".

Potremmo moltiplicare le parole dei politici di destra nel nostro paese e altrove che si stanno
muovendo in questa direzione. Avrebbero finalmente capito qualcosa? 

Anche se fossero sincere - e ricordiamo tutti i discorsi sulla "moralizzazione del capitalismo" al
culmine della crisi del 2008 prontamente dimenticate - tutte le mezze misure proposte, volte ad
adeguare il sistema, a rendere il capitalismo solidale, ecologico, sociale... senza che esso cessi di
essere capitalismo, senza nemmeno rompere realmente con il neoliberismo, sarebbero
un'impresa perfettamente vana. Karl Marx aveva già brillantemente caratterizzato a suo tempo:
"Tutti vogliono la concorrenza senza le conseguenze dannose della concorrenza. Tutti loro
vogliono l'impossibile, cioè condizioni di vita borghese senza le conseguenze di tali condizioni. » 
Ma le loro belle parole sono solo parole. Le loro vere intenzioni sono diverse.

I piani reazionari della borghesia
Il comunicato stampa del Centre Patronal del 15 aprile 2020, firmato da Pierre-Gabriel Bieri, dice,
in modo perfettamente limpido, come la borghesia prevede il "giorno dopo". "Dobbiamo evitare
che alcune persone siano tentate di abituarsi alla situazione attuale o addirittura di essere sedotte
dalle sue insidiose apparenze: molto meno traffico sulle strade, un cielo disabitato dal traffico
aereo, meno rumore e disordini, il ritorno a una vita semplice e al commercio locale, la fine della
società dei consumi... Questa percezione romantica è fuorviante perché il rallentamento della vita
sociale ed economica è in realtà molto doloroso per innumerevoli persone che non hanno più
voglia di sopportare questa esperienza forzata di decrescita. La maggior parte delle persone
sente il bisogno, ma anche il desiderio e la soddisfazione, di lavorare, creare, produrre, scambiare
e consumare. Possiamo farlo in modo più o meno intelligente e abbiamo il diritto di imparare
qualche lezione dalla crisi attuale. Ma è comunque essenziale che l'attività economica riprenda
rapidamente e pienamente i suoi diritti".

Il messaggio è chiaro: dobbiamo tornare, il più rapidamente possibile - forse anche con la
lentezza necessaria - alla "normalità" capitalistica di prima dell'epidemia. Ritorno della crescita,
della società dei consumi e dell'inquinamento... per i profitti del business! Vietato interrogarsi sulla
decrescita, sulle alternative al modello attuale (in quanto il tempo a disposizione per riflettere al
periodo del semi-confinamento vi darebbe delle idee sovversive). Al massimo si potrebbero
prevedere alcuni piccoli aggiustamenti...



È interessante citare un estratto di un articolo pubblicato sul sito web di Radio Televisione
Svizzera il 22 agosto 2020, dedicato all'Assemblea dei delegati PLR tenutasi lo stesso giorno.
"Durante l'assemblea, Petra Gössi ha anche invitato i delegati del partito a combattere "senza
sosta contro la denigrazione" dei valori liberali. Le decisioni prese per combattere la pandemia di
Coronavirus hanno un effetto sul futuro". I pacchetti di aiuti finanziari che sono stati decisi non
solo attenuano l'onda d'urto causata dalla pandemia, ma rischiano anche di distorcere la
concorrenza a medio e lungo termine. Essi si lasciano alle spalle "enormi debiti per le generazioni
future, che dovranno pagare". 
Petra Gössi ha espresso preoccupazione per "la crescente richiesta di ua nmaggiore
regolamentazione statale di tutti gli aspetti della nostra vita. La responsabilità e
l'autodeterminazione, l'essenza stessa dei nostri valori liberali, sono messe in discussione". » 
Il dibattito sul "giorno dopo" è già un po' dimenticato. In Svizzera ci si chiede ora chi pagherà per
il virus: l'oligarchia o il popolo? Ancora prima della fine del semi-confinamento, l'USAM,
l'associazione dei datori di lavoro,ha proposto la sua risposta, che è un vero e proprio piano di
guerra contro i lavoratori: nessun aumento dei salari, prolungamento dell'orario di lavoro,
limitazione della sicurezza sociale, sospensione del diritto di ricorso... insomma, lavorare di più
per lo stesso salario e sicuramente anche inferiore e in peggior condizioni.

Un'altra associazione di datori di lavoro, Economiesuisse, ha pubblicato un inserto molto
significativo sui giornali, intimando agli eletti federali, ora che l'epidemia è in declino, di non
prendere le cattive abitudini di estendere il ruolo dello Stato  ma a tornare a una politica liberale, a
non aumentare i prelievi fiscali (o meglio a ridurli) e a lasciare agire il libero mercato. In sostanza:
grazie per i prestiti senza interessi, garantiti dallo Stato e concessi senza alcuna controparte! Li
abbiamo presi... per pagare i dividendi agli azionisti  e licenziare comunque. Ora, pagare un po' di
più (anche solo per pagare il debito che la Confederazione si è dovuta accollare) è fuori questione!
Condizioni politiche in cambio di questo gradito intervento statale? Nemmeno per  sogno!! L'aiuto
pubblico? Quando ci fa comodo. 
E soprattutto non dimenticate che sono i padroni a comandare in Svizzera, non il popolo!

Le prime decisioni delle Camere federali, come la linea seguita dal Consiglio federale, dimostrano
che la maggioranza di destra al potere in Svizzera intende andare esattamente nella direzione
voluta dai padroni, anche se senza dirlo chiaramente: tornare alla "normalità", in peggio, e far
pagare alla popolazione la crisi, con il pretesto dei costi del virus che devono essere rimborsati.

D'altra parte, il discredito delle idee neoliberali, del mito del mercato autoregolatore, è
indubbiamente un'ottima cosa,e ci dà un vantaggio significativo nella battaglia delle idee.
Dobbiamo però rimanere consapevoli che il rifiuto del liberalismo e la richiesta di intervento
statale da parte della borghesia non è ipso facto progressista. Il liberalismo è infatti la dottrina
della borghesia quando il tempo è bello. Quando la tempesta rimbomba, la borghesia è
inevitabilmente costretta a rinunciarvi, a rifugiarsi sotto l'ombrello protettivo del suo Stato, al
quale chiede un più o meno conseguente interventismo in campo economico. Questo dirigismo
può anche essere ornato da retorica socializzante ma non è mai solo questo, un mero ornamento
retorico. Durante la Seconda guerra mondiale, l'economia svizzera fu quasi pianificata dal
Consiglio federale, affiancata da una sorta di "consiglio della corona, in collaborazione con le
associazioni padronali, con l'Assemblea federale che non aveva voce in capitolo e il popolo
messo a tacere da un sistema di censura militare e di vigilanza simil-fascista. Da parte di un
Consiglio federale solidale con il Terzo Reich non c'era nulla di progressista.

In realtà, una borghesia in difficoltà è più reazionaria che mai, e qualunque siano le loro belle
parole, i capitalisti che prendono decisioni stanno lavorando per rendere il "giorno
dopo"esattamente uguale al giorno prima, e probabilmente molto peggio (per noi, non per loro).



Conseguenze economiche e sociali del virus a breve termine
L'immagine ha lasciato il segno: più di 1.000 persone hanno fatto la fila a Ginevra per ricevere un
pacco di cibo del valore di 20,- franchi. La distribuzione è effettuata dall'associazione Caravane
de solidarité. La città di Ginevra è venuta a dare supporto logistico solo in un secondo momento.
Il Cantone si è accontentato di un sostegno minimo e tardivo. Anche la destra ha mostrato una
notevole riluttanza a fornire questo sostegno, poiché gran parte delle persone che ricevevano
questo aiuto erano prive di documenti (e quindi private dei diritti più elementari agli occhi dei
politici UDC e PLR).

Le misure di semi-confinamento hanno così rivelato l'esistenza e l'entità di un'enorme precarietà
in Svizzera che il discorso ufficiale preferiva non notare troppo: 660'000'000'- persone al di sotto
della soglia di povertà, un milione di persone che vivono in precarietà o che, secondo i dati della
Caritas, sono sull'orlo di diventarlo. E' molto per un paese di 8 milioni di persone. Anche la
Svizzera, uno dei Paesi più ricchi del mondo, è particolarmente disuguale. D'altra parte, questa
precarietà è stata notevolmente aggravata dall'epidemia, poiché molte persone hanno perso la
loro unica fonte di reddito con il parziale arresto dell'economia. Sebbene la Confederazione e i
Cantoni abbiano adottato misure - come l'assicurazione contro la perdita di guadagno e un più
facile accesso al lavoro a orario ridotto - queste misure non riguardano tutti e tutte.

La crisi del COVID-19 sta già colpendo duramente le classi popolari, in particolare i lavoratori e le
lavoratrici. In Svizzera, in marzo più di un lavoratore su quattro ha "beneficiato" di un lavoro a
tempo parziale, il che significa che in generale ha perso il 20% del suo reddito. Questo è tanto più
preoccupante per i lavoratori a basso salario, per i quali il calo del -20% dello stipendio può farli
sprofondare rapidamente nella povertà. Si noti inoltre che, mentre l'indennità di riduzione
dell'orario di lavoro (ILR) garantisce l'80% del reddito lordo del dipendente, i contributi
previdenziali sono detratti dalla retribuzione lorda sulla base del normale orario di lavoro, al 100%.
Se da un lato ciò non comporta una perdita di beni sociali per i dipendenti, che è redditizia,
dall'altro si traduce in una perdita di potere d'acquisto e in un salario netto estremamente
precario per i dipendenti a basso salario durante i mesi della pandemia. Inoltre, rispetto al marzo
2019, quest'anno i disoccupati registrati presso le agenzie di collocamento sono aumentati del
20%. 

L'offensiva padronale non si è fatta attendere e molte aziende, dalle più grandi alle più piccole,
stanno approfittando della crisi per massimizzare i profitti. A molti lavoratori è stato chiesto di
rinunciare alle ferie pagate o di compensare il tempo di lavoro perso con gli straordinari
accumulati in precedenza. Alcune società, come la Tesa SA di Renens, dopo aver beneficiato
dell'ILR per i dipendenti già prima dell'inizio della crisi COVID-19, e aver così realizzato notevoli
risparmi sulla massa salariale, stanno comunque procedendo a licenziamenti di massa
continuando a pagare dividendi ai propri azionisti. In altri casi, nelle aziende vodesi, i datori di
lavoro hanno semplicemente escluso deliberatamente alcuni lavoratori, licenziandoli di fatto. Ciò
vale in particolare per i lavoratori e lavoratrici con contratti precari (lavoro a chiamata, lavoratori
assunti tramite un'agenzia di collocamento) anche se le misure introdotte dal Consiglio federale
nel marzo 2020 hanno permesso di integrarli alla ILR.
Mentre le prestazioni ILR sono concepite in modo da evitare i licenziamenti, esiste ancora una
totale mancanza di protezione contro il licenziamento per i dipendenti che lavorano in un'azienda
che ha beneficiato di ILR. 

Inoltre, mentre le misure federali - ILR e indennità per perdita di guadagno - hanno attenuato gli
effetti della crisi e aiutato molte persone, il Consiglio federale sta già cominciando a eliminarle,
anche se né l'epidemia né, a maggior ragione, la crisi è finita.



L'aumento della disoccupazione e della precarietà è evidente in tutto il mondo capitalista, ed è
tanto più grave quanto più limitato è lo stato sociale. Negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione ha
raggiunto il 14,7% verso la fine della primavera (prima di ridiscendere), avvicinandosi a quello che
era stato durante la Grande Depressione (24,9% nel 1933). Questo massiccio aumento della
disoccupazione, combinato con la preesistente miseria di una parte significativa delle classi
lavoratrici americane, con un sistema sociale minimo e con la gestione erratica dell'epidemia da
parte dell'amministrazione Trump, è uno dei principali fattori che spiega i disordini negli USA oggi,
gli afro-americani essendo i più colpiti sia dall'oppressione razzista che dalla povertà.
Ci si può chiedere se gli Stati Uniti siano ancora un paese sviluppato o un impero alla deriva. È
difficile, tuttavia, prevedere l'impatto dell'esplosione di tutte le contraddizioni della prima potenza
mondiale (per il momento).

L'Unione europea (Ue) si trova anche di fronte a contraddizioni senza dubbio meno spettacolari e
meno acute, ma altrettanto profonde. In effetti, l'epidemia ha rivelato più che mai l'incapacità della
sovrastruttura eurocratica di servire a qualsiasi scopo che non sia quello ordinario e la sua inutilità
in tutti gli altri casi, la totale mancanza di solidarietà tra i paesi dell'Ue, la totale divergenza di
interessi e punti di vista tra le rispettive classi dirigenti. Il famoso "piano di ripresa" di 750 miliardi
di euro, dolorosamente adottato dai 27 Paesi membri dell'Ue dopo lunghe trattative e, che a volte
è stato descritto un po' frettolosamente come un "accordo storico", è notoriamente insufficiente
per affrontare la crisi economica. I pagamenti agli Stati membri sono molto limitati, condizionati
all'adozione di riforme (neoliberali) e destinati esclusivamente a sostenere la competitività delle
imprese. L'Ue resta la prigione librale dei popoli quale è stata sin dalla suo inizio. Inoltre, le
differenze emerse durante le trattative che hanno portato all'adozione di questo piano sono state
tali che la costruzione dell'Europa può essere considerata a rischio.

Nei Paesi del Terzo Mondo, malgrado l'inesistenza di una reale protezione sociale e senza un
dispositivo di assicurazione per perdita di guadagno e dove buona parte della popolazione
sopravvive lavorando nel settore informale, la conseguenza è una perdita totale di reddito, un vero
e proprio disastro sociale, con il rischio di carestia. La crisi economica, la perturbazione degli
scambi internazionali - per quanto iniqui nel modo in cui operano attualmente - è anche tanto più
devastante e potenzialmente letale per i Paesi poveri.

Una crisi sistemica su una scala che non si vedeva dal 1929
Le devastazioni sociali dell'epidemia COVID-19 sono purtroppo solo l'inizio. Si possono infatti già
osservare i primi effetti di una crisi sistemica del capitalismo su larga scala.

In un'intervista alla NBC, Dave Calhoun, CEO di Boeing Corporation - una delle più grandi
multinazionali dell'aviazione e degli armamenti del mondo - ha ammesso che la sua azienda è
molto probabilmente destinata ad affrontare una contrazione degli affari a causa del declino del
traffico aereo che non si prevede tornerà ai livelli pre-COVID per diversi anni: non si può escludere
il fallimento. La Boeing ha già effettuato 16.000 licenziamenti e ridotto la produzione. 

La Boeing Corporation non è l'unica azienda ad affrontare questo problema. L'intero settore delle
compagnie aeree è praticamente a un punto morto. Nessuno si aspetta che la situazione pre-
COVID torni alla normalità per diversi anni a venire. Nonostante gli aiuti di Stato, sembra chiaro
che non tutte le compagnie aeree sopravviveranno. In Svizzera, l'industria aerea impiega
direttamente 200'000 persone.

Non sarebbe corretto considerare questa crisi nel settore dell'aviazione come un fenomeno



localizzato, a causa delle particolari circostanze della pandemia. Perché un'azienda che va in
bancarotta è un'azienda che smette di pagare i propri dipendenti così come i propri fornitori, che
a loro volta si trovano di fronte al problema di onorare i propri pagamenti. La crisi può quindi
causare una catena di fallimenti e contaminare l'intera economia.

Inoltre, il settore delle compagnie aeree non è l'unico interessato. L'industria svizzera dei
macchinari si aspetta una significativa flessione, in quanto poche aziende sono disposte ad
effettuare investimenti produttivi in previsione della crisi incombente. Anche l'industria orologiera
si trova ad affrontare una contrazione della domanda. E questi settori non sono gli unici a trovarsi
in questa situazione.

Il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha apertamente previsto "uno shock
economico senza precedenti dopo la Grande Depressione". La Banca Centrale Europea prevede
una recessione dell'8,7% nell'Ue. Il tasso di disoccupazione nell'Ue è ora del 7,8% (Le Temps,
martedì 25 agosto 2020). Secondo i dati della Seco (Segretariato dell'economia), il PIL della
Svizzera è diminuito dell'8,2% nel secondo trimestre del 2020. Queste cifre parlano da sole. 

Le prime manifestazioni della crisi in Svizzera - che le misure federali basate sul lavoro a orario
ridotto, sulle indennità di perdita di guadagno e sui crediti commerciali avevano ritardato - sono
ora visibili. Le Temps di mercoledì 19 agosto 2020 riferisce che diverse aziende hanno effettuato
una prima ondata di licenziamenti. Altri non l'hanno ancora fatto, ma si stanno preparando a farlo.
Un aumento della disoccupazione è quindi inevitabile. Inoltre, vi è un inasprimento dei rapporti di
lavoro.

Non c'è motivo di credere che si tratti solo di difficoltà temporanee. Inoltre, l'abolizione delle
misure di contenimento non ha in alcun modo messo fine alle tendenze deflazionistiche. Siamo
infatti all'inizio di una grave crisi economica, che non si vedeva dal 1929.

Cause strutturali della crisi 
La crisi economica non può essere spiegata solo dal Coronavirus. Mettere la maggior parte delle
attività non essenziali in modalità standby per un paio di mesi non sarebbe un grosso problema
per una modalità di produzione meno irrazionale del capitalismo. Anche per il capitalismo, non ci
sarebbe nulla di insormontabile in tempi normali. 

Ma il fatto è che non c'era nulla di "normale" nello stato dell'economia mondiale prima
dell'epidemia. Una nuova crisi sistemica era già in gestazione, il suo sviluppo è stato ritardato
solo dall'uso intensivo della stampa di moneta da parte della banche centrali, dai tassi nulli o se
non addirittura di interesse negativi. L'epidemia è stata uno scossone di troppo che ha fatto
sprofondare l'economia mondiale nella crisi che incombeva. Tanto che la Svezia, che non dispone
di una strategia di contenimento - basata su una pericolosa e illusoria strategia di "immunità di
gregge", a costo di un tasso di mortalità in eccesso particolarmente elevato - vede comunque la
sua economia sprofondare nella recessione. 

Si tratta infatti di una crisi di sovra accumulazione del capitale - che sta raggiungendo proporzioni
vertiginose - con la conseguenza di una relativa sovrapproduzione in relazione alla domanda che
porta necessariamente alla crisi, secondo una dinamica spiegata da Karl Marx in Le Capital, Libro
III, cap. 13 : "In relazione alla popolazione, l'enorme forza produttiva che si sviluppa nell'ambito del
modo di produzione capitalistico e l'aumento dei valori del capitale che aumenta molto più
rapidamente della popolazione sono in contraddizione con la base a beneficio della quale si



esercita questa enorme forza produttiva e che, in relazione all'aumento della ricchezza, diminuisce
sempre più, e con le condizioni di sviluppo di questo capitale che si gonfia costantemente. Da qui
le crisi. » 

L'inizio della crisi è stato temporaneamente ritardato, come abbiamo detto, solo dalla stampa di
moneta. Oggi, è iniettando massicciamente liquidità nell'economia con lo stesso processo che i
governi stanno cercando di arginare la crisi. Tuttavia, l'uso della macchina per la stampa delle
banconote può essere solo una soluzione temporanea che rimanda un po' lo scoppio della crisi,
ma peggiora la situazione al momento opportuno. Iniettare liquidità significa aumentare
ulteriormente il sovra-accumulo di capitale... che non può essere valorizzato, vista la sovra-
produzione esistente e ciò implica la tendenza al ribasso del tasso di profitto nell'economia reale.
Ciò crea la fuga in avanti nella speculazione finanziaria creando l'illusione di un capitale
puramente finanziario che si valorizza da se stesso: soldi che generano soldi.

Ma questo non può durare a lungo. L'autonomia del capitale finanziario è solo apparente, e
questa dissociazione viene inevitabilmente spezzata, riportata alla realtà che costituisce in senso
stretto la crisi finanziaria (che sembra essere una crisi finanziaria che si estende all'economia reale
mentre è una crisi di sovra- accumulazione la cui insorgenza è stata ritardata solo dal ricorso alla
speculazione), secondo un meccanismo descritto, ancora una volta, da Karl Marx, in The Capital,
Libro III : "Pur essendo reso autonomo, non è mai altro che il movimento del capitale industriale
nell'ambito della circolazione. Ma, grazie alla sua autonomia, i suoi movimenti sono, entro certi
limiti, indipendenti dalle barriere sollevate dal processo di riproduzione che essa stessa spinge
oltre i propri limiti. La dipendenza all'interno e l'autonomia all'esterno finiscono per condurre le
cose al punto in cui il legame interno deve essere ristabilito dalla violenza, cioè dalla crisi". 

Siamo ora all'alba di un tale "ripristino della connessione interna la violenza". L'economia reale è
già in recessione mentre i mercati finanziari stanno godendo di una ripresa analoga, grazie alla
massiccia iniezione di liquidità da parte dei governi.

Non è quindi inutile guardare come la borghesia sia riuscita a "risolvere" le precedenti crisi
strutturali del suo sistema economico. Una ripresa dopo la crisi del 1929 fu possibile solo dopo la
seconda guerra mondiale e la colossale distruzione del capitale - e delle vite umane - che  essa
apportato ha reso possibile la ripresa dell'accumulazione capitalistica per altri trent'anni. La crisi
del capitalismo monopolistico statale degli anni Settanta poneva oggettivamente la questione
della transizione al socialismo. La borghesia è riuscita ad evitare questo risultato solo attraverso la
controrivoluzione neoliberale nelle metropoli e un'aggravata ricostituzione dell'oppressione
neocoloniale attraverso guerre e piani di adeguamento strutturale nel Terzo Mondo. Tuttavia, una
nuova crisi è stata - temporaneamente - evitata solo dalla controrivoluzione nella maggior parte
dei paesi socialisti alla fine degli anni '80 che ha aperto un nuovo colossale campo di espansione
per il capitalismo. La tregua è durata solo 20 anni. Per "risolvere" la crisi del 2008, dopo alcune
ipocrite e rapidamente dimenticate osservazioni sulla "moralizzazione del capitalismo", i borghesi
hanno fatto ricorso a politiche di austerità di una violenza tale che non si vedeva da tempo. A
parte i danni sociali, queste misure sono di fatto recessive - riducendo brutalmente la domanda
solvibile - e rischiano di aggravare le cause strutturali della crisi. Per rilanciare l'accumulazione di
capitale, la borghesia è ricorsa, da un lato, all'aggravarsi dello sfruttamento della forza lavoro,
attraverso l'austerità, i tagli ai salari, l'uberizzazione, l'intensificazione della manodopera,
l'industria 4.0 e, dall'altro, alla fuga in avanti nella speculazione finanziaria, facilitata dall'uso
massiccio della stampa di moneta, con tassi nulli o addirittura negativi praticati dalle banche
centrali. Tali "soluzioni" non potevano che far precipitare il ritorno di una crisi che aggravata. Ora
ci siamo.



Questa storia ci insegna, da un lato, che la crisi sistemica del capitalismo sta peggiorando - crisi
più frequenti e più gravi, fasi di ripresa più brevi e più ambigue - e, dall'altro, che non può essere
risolta all'interno del sistema, sia con misure keynesiane, sia con la stampa di moneta, con
soluzioni "tecniche"e ancor meno con un cosiddetto "capitalismo verde",che non è altro che
greenwashing. Lo stato di sviluppo stesso delle forze produttive, il livello raggiunto dalla
concentrazione del capitale esigono la transizione al socialismo. Altrimenti la borghesia rilancerà il
ciclo dell'accumulazione di capitale, a prezzo di un ulteriore aggravamento dello sfruttamento, di
misure sempre più insostenibili per la popolazione e per l'ambiente e forse della guerra... fino alla
prossima crisi. L'alternativa è chiara. La scelta è urgente. Molte persone cominciano a percepirla
in modo confuso. Il ruolo storico di un Partito come il nostro è cruciale in queste circostanze. 

Crisi economica e emergenza climatica
Alcuni sono stati un po' frettolosi nel dire che il virus alla fine sarebbe stato un bene per
l'ambiente, perché per la prima volta le emissioni di gas serra sono diminuite, offrendo all'umanità
una gradita tregua. In realtà, è soprattutto l'inquinamento atmosferico ad essere diminuito, in
alcuni luoghi in modo drammatico (cosa ovviamente positiva)a causa del temporaneo calo
dell'attività economica. Le emissioni di gas a effetto serra sono ridotte solo del 15%, il che è ben
lungi dall'essere sufficiente. Il principale vantaggio del contenimento sarà stato che ha spinto
molte persone a porsi delle domande, a prospettare delle alternative allo stato attuale delle cose.
Altrimenti, trovare le virtù ecologiche a una pandemia è più che discutibile. Tanto più che la crisi
economica appena iniziata sta portando la borghesia a rimettere in discussione i pochi progressi
fatti finora in termini di ecologia, in quanto è necessario "rilanciare l'economia".

Tuttavia, la pandemia non avrà in alcun modo fatto scomparire l'emergenza ecologica. Il
capitalismo, in nome dell'imperativo dell'accumulazione di capitale e della sete di profitto della
piccola oligarchia che regna su questo mondo, ci sta portando a tutta velocità verso un'estinzione
programmata. Le temperature sono già aumentate di 1°C rispetto all'era preindustriale e le
conseguenze sono visibili e devastanti. Se vogliamo riuscire a limitare l'aumento della
temperatura a 1,5°C, le emissioni di gas serra di origine antropica dovrebbero essere ridotte del
55% entro il 2030. Ogni ritardo dopo il 2020 renderebbe rapidamente questo obiettivo
irraggiungibile. Tuttavia, queste stesse emissioni dovrebbero comunque essere ridotte del 2,7%
all'anno se vogliamo almeno riuscire a non superare un aumento di 2°C. Il problema è che le
emissioni continuano a crescere costantemente e al ritmo attuale dell'inazione dei poteri politici e
dell'infinita sete di profitto delle imprese non potrà che continuare. Ciò implicherebbe un aumento
delle temperature fino a 3,9°C entro la fine del secolo, aprendo la porta a cicli di retroazione
incontrollabili e rendendo il pianeta inabitabile o quasi.

Eppure, nonostante l'urgenza, le emissioni di gas serra continuano ad aumentare costantemente.
Al ritmo attuale, quindi senza prendere misure ,ci aspetta un aumento di 7°C entro la fine del
secolo: un cambiamento catastrofico che probabilmente significherebbe l'estinzione dell'umanità.
Ma cosa fanno i borghesi? Trump nega completamente il problema. Altri dicono che stanno
agendo, a volte prendendo mezze misure. Ma è necessario un cambiamento di sistema. E il
riscaldamento globale non è l'unico problema ecologicamente urgente. Focalizzarsi solo sulle
emissioni di gas a effetto serra porta talvolta addirittura, in un approccio di greenwashing, a una
strana casistica, dove le tecnologie che non lo sono affatto "verdi" vengono presentate come
"verdi". C'è anche il problema dell'inquinamento, la limitazione delle risorse in metalli, a parte il
ferro e l'alluminio (rispettivamente il 5% e l'8% della litosfera)... Sono necessari un approccio
globale e un cambiamento radicale del sistema. Il marxismo è l'unico modo per pensare e
realizzare un tale cambiamento. 



Il cammino della rivoluzione piuttosto che la lenta riforma dell'ordine esistente non è più un
argomento di discussione dottrinale oggi, ma un'emergenza vitale. 

La crisi economica rende questa urgenza ancora più grande. Per "uscire dalla crisi", molti Paesi
capitalisti - USA, Canada, Repubblica Ceca, Polonia, ecc. - considerano di rinunciare ai pochi
progressi che sono stati fatti per rilanciare massicciamente le energie fossili, l'aviazione, le
crociere...  Infatti, se la borghesia riuscisse a ravvivare l'accumulo di capitale, ciò avverrebbe al
prezzo di un massiccio aumento delle emissioni di gas serra. Una via d'uscita dalla crisi sotto il
capitalismo significherebbe rendere la catastrofe ecologica inevitabile e irreversibile. Una
catastrofe che deve essere assolutamente evitata.

Come ha brillantemente affermato nel 2007 Evo Morales, ex presidente della Bolivia: "Il mondo
soffre di una febbre causata dal cambiamento climatico e le malattie sono il modello di sviluppo
capitalistico". Fortunatamente, questa malattia non è incurabile. Il socialismo ne è il rimedio.

Derive autoritarie
I chiacchiericci dei governi sul "giorno dopo", che dovrebbe essere diverso e migliore del giorno
prima, servono per far accettare la realtà del giorno d'oggi, dello stato di urgenza e delle  misure
arbitrarie e liberticide prese durante l'epidemia e per combatterla. Ma chi può essere sicuro che
queste misure non resteranno in vigore anche dopo? Storicamente, il provvisorio tende a
trascinarsi per poi diventare permanente.

In tutto il mondo si discute sull'uso del tracciamento elettronico dei movimenti delle persone -
utilizzando i loro smartphone - per tracciare la catena di trasmissione del Coronavirus. Grazie alle
rivelazioni di Edward Snowden, tutti sanno che i servizi segreti lo stanno già facendo. Il passo
successivo sarebbe quello di creare una base giuridica che legittimi questa pratica e consenta
l'uso aperto di questi dati. Chi può credere seriamente che una tale base giuridica non rimarrà
dopo la fine dell'epidemia né che sarà utilizzata per scopi diversi da quelli sanitari?

Non dobbiamo trascurare l'avvertimento di Edward Snowden, in un'intervista a vice.com del
10.04.20: "Mentre si diffonde l'autoritarismo, mentre proliferano le leggi di emergenza, mentre
sacrifichiamo i nostri diritti, sacrifichiamo anche la nostra capacità di fermare lo scivolamento
verso un mondo meno libero. Credete davvero che quando la prima ondata, la seconda ondata, la
sedicesima ondata del Coronavirus saranno dimenticate da tempo, questi mezzi non saranno
conservati? Che i dati raccolti non saranno conservati? Non importa come vengono utilizzati oggi,
ciò che si sta costruendo ora è l'architettura dell'oppressione. "Tanto più che siamo ben
consapevoli delle pratiche antidemocratiche dello Stato svizzero. È fin troppo sintomatico che
l'Assemblea federale discuta di un inasprimento della legislazione antiterrorismo, che consenta
alla polizia di adottare misure fino agli arresti domiciliari e persino alla detenzione amministrativa,
sulla sola base di sospetti, anche nei confronti di minori e senza la sanzione di un giudice. Questo
progetto è giustamente denunciato come una violazione dei diritti umani, dei diritti del bambino e
dello stato di diritto. Chi lotta contro il capitalismo sarà considerato "terrorista" per questo
motivo? Lo scandalo delle schedature non ci permette di dubitare della risposta...

Quando il suo sistema è in crisi e il suo dominio vacilla, la borghesia getta a mare i principi
democratici e ricorre a soluzioni più o meno apertamente dittatoriali per preservare il suo dominio.
Come ha detto Bertolt Brecht, "Il fascismo non è l'opposto della democrazia, ma la sua evoluzione
in tempi di crisi." Questo è esattamente ciò che sta accadendo oggi. Le cose possono solo
peggiorare con l'aumentare della durata e della gravità della crisi imminente. Ragione in più per



lottare con determinazione contro qualsiasi estensione dei poteri repressivi dello Stato borghese,
contro qualsiasi violazione dei diritti democratici.

Minacce alla pace nel mondo
La crisi del 1929 è stata risolta solo dalla guerra. Non dobbiamo mai dimenticare questo fatto,
non dobbiamo mai dimenticare che per una borghesia disperata, per non parlare di una disperata
borghesia imperialista, la guerra è troppo spesso l'ultima risorsa. Il capitalismo non è mai
sinonimo di pace e porta la guerra al suo interno come la nuvola porta una tempesta (come
diceva Jaurès). Il dominio del capitale finanziario globalizzato, concentrato in poche mani - che è
esattamente la situazione del nostro tempo - è una minaccia diretta alla pace nel mondo, come ha
spiegato Lenin nella sua prefazione a L'economia mondiale e l'imperialismo di Nicholas Bukharin
nel 1915: "Tra il 1871 e il 1914, il capitalismo "pacifico" ha creato condizioni di vita lontane,
lontane dalla vera pace: guerra all'esterno e lotta di classe. Questo periodo si è concluso senza
ritorno: il periodo che gli è succeduto è stato un periodo di disastri e conflitti, e ciò che diventa
tipico per le masse non è più tanto il terrore senza fine quanto la fine nel terrore. L'attuale sovrano
è il capitale finanziario, particolarmente mobile e flessibile, i cui fili si intrecciano sia in ogni Paese
che a livello internazionale, anonimo e senza alcun rapporto diretto con la produzione, che si
concentra con notevole facilità ed è già estremamente concentrato perché poche centinaia di
miliardari e milionari hanno in mano il destino attuale del mondo intero". 

L'inasprimento verbale e le ritorsioni reciproche tra gli Stati Uniti e la Cina sono particolarmente
preoccupanti a questo proposito. L'impero in declino degli Stati Uniti d'America di Trump
potrebbe tentare di ricorrere a una guerra su larga scala come ultimo tentativo di mantenere la
sua egemonia. In tal caso, invece dell'orrore infinito di continuare la crisi del capitalismo e del
riscaldamento globale senza che le forze progressiste, compreso il nostro Partito, possano
fermare questa traiettoria fatale, potremmo vedere la fine nell'orrore di una nuova guerra
mondiale. Più che mai la lotta per la pace è un obiettivo essenziale e passa necessariamente da
una lotta contro l'imperialismo.

Cosa pensare delle teorie complottiste?
La pandemia di Coronavirus, l'insolita - e spaventosa - situazione che ha creato, ha dato ulteriore
risonanza a varie teorie cospirative, il cui numero di seguaci è cresciuto considerevolmente: pura
e semplice negazione dell'esistenza dell'epidemia, anti-vaccini, virus diffuso dal 5G, piano
diabolico di Bill Gates... Gli anti-vaccini sono considerati tra il 33% e il 51% della popolazione
francese (sovra-rappresentati tra coloro che hanno meno di 35 anni). È difficile dire quanti siano in
Svizzera ma una stima grossolana basata sui social network suggerisce che il loro numero sia
considerevole.
La stampa borghese è stata costretta a fare eco a questo... a deplorare il fenomeno, a denigrare i
seguaci delle teorie cospirative (su Le Temps del 9 maggio troviamo un articolo tanto sprezzante
quanto limitato nel contenuto informativo), anche per giustificare leggi che distruggono la libertà
con il pretesto di combattere contro le notizie false (come se la stampa borghese e i governi non
la propagandassero). Ricordiamo che certe "teorie complottiste" si sono dimostrate vere nella
storia e la versione ufficiale falsa... E che "complottismo" è un termine volutamente vago, usato
dall'ideologia borghese per denigrare, fornire il minimo argomento senza sentirsi obbligati a
qualsiasi spiegazione che metta in discussione la verità ufficiale. Questo viene fatto mischiando
teorie assurde del tipo che "la terra piatta" e verità che si sono dimostrate indiscutibili (come il
coinvolgimento della CIA in molti affari sporchi).



Quali lezioni possiamo imparare da questo fenomeno? Innanzitutto, il successo di varie teorie
cospirative è la prova del fatto che la fiducia popolare nella parola delle autorità è bassa.
Giustamente! Sempre più persone si rendono conto, anche se in forma confusa, che le autorità
mentono, che l'ideologia borghese è fuorviante, che la gente ha poco controllo sugli eventi e che
il mondo non si muove realmente nella direzione del bene comune. Così vanno a cercare la verità
altrove.

Questo è segno di una sana consapevolezza, di uno spirito critico e di una volontà di liberarsi
dall'influenza alienante dell'ideologia borghese. Inoltre, sotto il loro coperchio più o meno
inverosimile, le teorie complottiste contengono spesso un nucleo razionale: il dominio di
un'oligarchia al solo servizio dei propri interessi, motivazioni lontane dal bene comune da parte
dei miliardari "filantropici", menzogne di propaganda ufficiale (onnipresenti nelle democrazie
borghesi), aspetti dannosi del 5G, gli OGM, veri e propri piani di sorveglianza di massa. Ma il fatto
è che le teorie complottiste, tuttavia, rappresentano spesso spiegazioni globalmente false o
aberranti. Inoltre, le teorie complottiste in genere non offrono una prospettiva politica credibile e
non sono necessariamente progressiste. Il nostro Partito, invece, offre una prospettiva credibile di
rottura con l'ordine stabilito.

Come sarà "il giorno dopo"?
Le cose non possono più continuare così. Da qualche parte, anche la borghesia ne è
consapevole, visto che questi politici parlano tanto del "giorno dopo". Tuttavia, è determinata a
preservare il suo dominio a qualsiasi costo, preparando di fatto il giorno successivo molto peggio
di quello precedente per i lavoratori e le lavoratrici. Ma non spetta alle classi lavoratrici pagare per
la crisi. Per impedire la realizzazione di questo programma reazionario, per imporre i cambiamenti
rivoluzionari che la situazione storica richiede, il nostro Partito si batte per un programma di fine
crisi alternativo a quello della borghesia e conforme agli interessi delle classi popolari.

Noi chiediamo:
a) sul fronte della salute:

• dal momento che l'uso delle maschere è diventato obbligatorio nei trasporti, nei negozi e
in altre occasioni in cui la distanza fisica non può essere rispettata, le maschere devono
essere distribuite gratuitamente alla popolazione. L'acquisto delle maschere rappresenta
un costo significativo per le classi lavoratrici. Se la vendita viene lasciata al mercato, è
probabile che i prezzi aumentino alla minima penuria. Poiché l'uso delle maschere è
imposto in nome dell'interesse generale, questa misura deve essere applicata in uno
spirito di solidarietà e il costo sostenuto dalla comunità;

• anche il gel idroalcolico deve essere messo gratuitamente a disposizione della
popolazione;

• quando un vaccino sarà disponibile, dovrà essere gratuito;
• per il personale infermieristico, che è in prima linea di fronte alla pandemia, un aumento

del personale, salari più alti e il ritiro da parte del Consiglio federale dell'ordinanza che
prolunga l'orario di lavoro;

• la pandemia avrà dimostrato, come mai prima d'ora, il carattere prezioso e indispensabile
dei servizi pubblici, in particolare degli ospedali: difesa e rafforzamento dei servizi pubblici;

• aumento delle risorse degli ospedali pubblici; arresto immediato di tutti i piani neoliberali
per smantellare, ridurre le risorse, chiudere o privatizzare gli ospedali.



b) sul fronte sociale :
• poiché non spetta a noi stringere di nuovo la cinghia, chiediamo l'introduzione di una tassa

sulle grandi fortune per sostenere le vittime della crisi;
• affinché nessuno rimanga indietro, lo Stato deve garantire a tutti un reddito per tutta la

durata della crisi, finanziato da un'imposta sulle plusvalenze;
• per ridurre la pressione al ribasso dei salari occorre introdurre un salario minimo di almeno

CHF 4500 (CHF 24.75 all'ora) come pure un salario minimo per gli apprendisti per ogni
anno di apprendistato;

• per assicurarsi che i più ricchi paghino, ci vuole una tassa sui dividendi per finanziare e
rafforzare la salute pubblica;

• affinché la salute dei lavoratori non sia più a rischio, la Svizzera dovrebbe ratificare la
Convenzione dell'OIL sul quadro di promozione della sicurezza e della salute sul lavoro;

• l'obbligo di istituire un programma nazionale per contribuire alla protezione dei lavoratori e
delle lavoratrici eliminando o riducendo al minimo i pericoli e i rischi legati al lavoro;

• per la tutela di tutti i lavoratori e le lavoratrici una proroga del permesso di soggiorno per i
coloro che sono stranieri, anche in caso di perdita del posto di lavoro.

c) in termini economici :
• la pandemia avrà ampiamente dimostrato le aberrazioni della globalizzazione e il problema

della totale dipendenza dall'estero per i beni strategici come i medicinali, le mascherine...
Noi sosteniamo la rilocalizzazione delle attività produttive, soprattutto per i beni strategici
e di prima necessità. Questa produzione deve essere effettuata da imprese pubbliche;

• la riduzione dell'orario di lavoro senza riduzione dei salari, per poter lavorare meno per
tutte e tutti: una domanda particolarmente importante in tempi di recessione e aumento
della disoccupazione;

• per fermare gli approfittatori, più controlli e sanzioni per le aziende che abusano degli aiuti
di Stato in relazione alla crisi COVID -19;

• perché non ci deve essere alcun arricchimento sulle spalle dei lavoratori, un divieto di
licenziamento per le aziende che ricevono aiuti dallo Stato.

d) a livello internazionale :
• affinché tutti i popoli possano proteggersi dalla pandemia, esigiamo la fine alla

partecipazione della Svizzera a tutti i blocchi economici criminali contro gli Stati sovrani.

Pensiamo che tutte le forze che sono danneggiate dal dominio della grande borghesia
monopolistica e dal suo programma reazionario possano unirsi attorno a questi obiettivi, ossia
quello di rompere il dominio dei monopoli e ottenere riforme democratiche e sociali. Questo è
quello che si chiamava una volta un fronte unito anti-monopolio, che era la strategia del nostro
Partito. Un fronte unito che riunisce gli operai, i contadini ma anche parte della piccola borghesia,
che il capitalismo monopolistico condanna alla bancarotta e che il Consiglio federale ha scelto di
abbandonare.
Crediamo anche che nessuna riforma democratica o sociale possa essere veramente efficace o
sostenibile senza una rottura con lo stato di cose esistente, verso il socialismo e che la crisi
economica e climatica che stiamo vivendo rendano tale rottura urgente e vitale.

Anche se molto è cambiato negli ultimi 150 anni, il nostro Partito può essere orgoglioso della sua
storia, della tradizione di cui è depositario. Invece di voler assolutamente fare cose nuove (con il
rischio di inventare l'acqua calda) dobbiamo cercare risposte negli scritti dei nostri classici. In
occasione del 150° anniversario della nascita di Lenin, che festeggiamo quest'anno, non è
inopportuno cercare risposte agli interrogativi del presente nelle sue opere, soprattutto in un
opuscolo molto pertinente, per pensare alla crisi economica in arrivo e alle lotte che dobbiamo 



affrontare in questa situazione. Si tratta di "L'Imminente Disastro e i mezzi per evocarlo", scritto
nel settembre 1917, praticamente alla vigilia della Grande Rivoluzione Socialista di ottobre. 
Sotto la guida del governo provvisorio, e con l'appoggio dei Menscevichi e dei Socialisti-
Rivoluzionari, ancora maggioritari alla guida dei Soviets, la Russia si stava dirigendo verso una
crisi molto più grave di quella che stiamo vivendo oggi: disorganizzazione dell'economia e della
circolazione delle merci, disoccupazione di massa (un pericolo molto reale), iperinflazione (l'uso
abusivo della stampa della moneta ci porta direttamente ad essa), insufficienza dell'offerta,
minaccia di carestia (questo è il caso in molti paesi, anche nei paesi sviluppati la precarizzazione
di massa può essere particolarmente violenta), imminente collasso economico. 
Tutte le analogie hanno i loro limiti, ovviamente La Svizzera del 2020 è molto diversa dalla Russia
del 1917. La crisi che stiamo vivendo è infinitamente meno acuta di quella di cui parlava Lenin e
gli eventi storici non si ripetono mai in modo identico. Tuttavia le analogie storiche sono utili per
pensare al presente  e l'imminente catastrofe che Lenin ha descritto e che la Rivoluzione
d'Ottobre è stata in grado di evitare è un utile riferimento oggi, se non altro come un caso limite
da affrontare: non fermarsi all'inizio, non attenersi a soluzioni e analisi parziali.

Tutti erano d'accordo sulla natura della crisi. Le misure che si dovevano prendere erano ovvie, ma
non si faceva nulla... perché queste misure avrebbero danneggiato gli interessi della grande
borghesia. Ovviamente vi è un parallelo con la situazione odierna.
Queste misure non erano ovviamente l'austerità e il tutto al mercato, come avrebbero sostenuto
gli eurocrati, che avrebbero aggravato fatalmente la crisi (portando al collasso irreversibile del
Paese nel caso della Russia nel 1917). Né vi furono mezze misure riformiste, come preconizzato
dai Menscevichi e dai Socialisti-Rivoluzionari (così come l'attuale sinistra moderata),e come il
governo provvisorio le applicava più o meno -   ma che restavano inefficaci. 

Ciò che la situazione richiedeva era il controllo effettivo dello Stato - uno Stato democratico e
rivoluzionario, non lo Stato borghese organicamente legato ai grandi monopoli - sull'economia, la
nazionalizzazione delle banche e dei grandi monopoli capitalistici, la partecipazione dei lavoratori
alla supervisione della produzione, una riorganizzazione razionale della produzione e della
distribuzione. Questo è un passo verso il socialismo.
Perché "qui non c'è una via di mezzo. Il percorso oggettivo dello sviluppo è tale che non è
possibile avanzare, a partire dai monopoli (il cui numero, ruolo e importanza sono decuplicati a
causa della guerra) senza marciare verso il socialismo. »

"O si è realmente democratici e rivoluzionari e allora ... non si potrà avere paura di incamminarsi
verso il socialismo. O si ha paura di andare verso il socialismo e si condannano tutti i passi in
quella direzione... in questo caso si è fatalmente attratti dalle politiche di Kerensky, Miliukov e
Kornilov, cioè dalla repressione burocratica reazionaria delle aspirazioni "rivoluzionarie
democratiche delle masse operaie e contadine."

Rottura rivoluzionaria e socialista o infiniti danni alle forze distruttive del "libero mercato", la crisi,
la reazione e l'ecocidio: questa è la scelta che si presenta a noi oggi. Il PS e i Verdi si trovano ora
a giocare l'equivalente del ruolo dei Menscevichi e dei Socialisti Rivoluzionari. Troppo integrati nel
sistema per essere una vera opposizione, troppo impegnati nel compromesso con la borghesia
per opporvisi davvero, essi non possono incarnare l'indispensabile rottura. È il nostro Partito che
ha questo ruolo. 
È un compito difficile, che può sembrare al di là delle nostre forze ma la cui stessa situazione
storica ne richiede la realizzazione e che dobbiamo portare a termine perché, come diceva Jean
Jaurès : "Ci vuole uno sforzo lento e costante per trionfare! Tuttavia, la vittoria è certa, perché
sarebbe mostruoso e inammissibile che l'umanità avesse concepito un ideale di giustizia e non
fosse in grado di realizzarlo. Questo fallimento umano non si realizzerà! » 


