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Un anno di governo Prodi: bilancio amaro di un disastro sociale fatto da un 
governo e una maggioranza politica autodefinitisi di centro sinistra 

Compleanno amaro e triste per Prodi-Bertinotti-Diliberto 
«Cara Unione, così non va», scriveva l'Unità il giorno dopo la grave sconfitta subita da 
tutte le forze dell’Unione, compresa Rifondazione Comunista, alle elezioni siciliane. Per il 
direttore dell’Unità Antonio Padellaro «l'Unione e il suo governo sono in difficoltà e 
occorre una spinta in più». È passato un anno esatto dalla nascita del governo Prodi e 
sono già in grosse difficoltà, danno di se un’immagine vulnerabile, lacerata da infinite 
tensioni, attraversata da lacerazioni di vario tipo e da contraddizioni insanabili, da litigi e 
ripicche, depressa e sfiduciata. Il direttore dell’Unità, dicendo pubblicamente «così non 
va», dà sfogo ai tanti malumori e mugugni che attraversano tutte le forze politiche 
dell’Unione. 
 
Che sia un brutto segno è sotto gli occhi di tutti i commentatori politici, e non a caso lo 
sfogo avviene proprio nei giorni in cui si celebra il primo anno di vita del governo Prodi. 
Quest’ultimo apparentemente è passato indenne sull'indulto, sul primo rifinanziamento 
della missione in Afghanistan e sul rafforzamento della presenza militare con l’invio di 
nuove truppe e armamenti, sulla Finanziaria, sulle unioni civili, sull’attacco alle pensioni, 
sui mancati rinnovi dei contratti di lavoro, mentre nella realtà non va dimenticata la 
sfiducia votata in Senato nel febbraio scorso e il sostegno forzato di tanti deputati e 
senatori eletti dentro Rifondazione Comunista e nei Comunisti Italiani, che continuano a 
sostenere Prodi e Padoa Schioppa solo per timore di elezioni politiche anticipate con 
conseguente vittoria della destra di Berlusconi. Come se la destra liberale e liberista non 
governasse già e in nome del rigore dei conti pubblici, e a conferma di ciò basta dare 
uno sguardo alla manovra di lacrime e sangue contenuta nella recente legge finanziaria. 
Dalla crisi di governo del mese di febbraio se ne è usciti con un’ulteriore virata a destra 
del governo Prodi, che nel decalogo dei dodici punti programmatici dell’azione di governo 
con il quale ha chiesto nuovamente la fiducia al Parlamento ha esposto lucidamente un 
programma liberale e liberista, sostenuto da Bertinotti e Diliberto. L’azione di governo, in 
questi mesi successivi alla crisi di febbraio, è andata avanti in maniera tempestosa, e ne 
sono dimostrazioni le contestazioni fatte dagli operai di Mirafiore contro i vertici della 
CGIL e di Rifondazione Comunista sonoramente fischiati in Assemblea, i proclami di un 
imminente sciopero generale da parte di CGIL CISL e UIL contro i mancati rinnovi dei 
contratti di lavoro nel pubblico impiego e in tanti altri settori produttivi del nostro paese. 
Il continuare ad andare avanti con la politica economica di Prodi e Padoa Schioppa non 
potrà che portare altre lacerazioni e conflitti sociali. I lavoratori, i pensionati, i precari, i 
disoccupati in un anno di governo dell’Unione non vivono meglio di prima e lentamente 
ne stanno prendendo coscienza e conoscenza. Hanno controllato le buste paghe di 



gennaio e hanno verificato le bugie dette da Prodi sui miglioranti economici. Il teatrino 
della politica del governo e di tutte le forze politiche dell’Unione offre uno spettacolo 
desolante fatto di psicodrammi sui Dico con una manifestazione organizzata dalle 
gerarchie ecclesiastiche e da tanti eminenti esponenti della Margherita e dei D.S. che 
occupa le pagine dei giornali e della televisione per qualche giorno e poi sembra tornare 
nel dimenticatoio, per poi esplodere di nuovo sotto l’incalzare dei ricatti di Mastella e di 
Fassino. Il psicodramma continua con le infinite discussioni su come spendere il famoso 
«tesoretto», ben sapendo Rifondazione Comunista e i Comunisti Italiani che il grosso del 
malloppo Prodi e Padoa Schioppa hanno già deciso di darlo alle imprese attraverso il 
cuneo fiscale. Strillate pure, poi le decisioni le prendono sempre e solo i liberali e liberisti 
presenti in massa nel governo. Il psicodramma continua con i contrasti sulla riduzione 
dell'ICI (commentati da Europa, giornale della Margherita, come il sintomo di uno 
scontro tra «due diverse idee dell'Italia», che poi  faranno insieme il Partito 
Democratico!) e con le tensioni sulla legge elettorale e sul referendum. Il psicodramma 
apparentemente fa intravedere due visioni contrapposte sul rapporto tra Stato e mercato 
e contraddizioni laceranti ed esplosive governabili con grandi sforzi e mediazioni, una 
delle quali è sicuramente quella sindacale ed economica che vede il ministro 
dell'Economia rigido sulla difesa delle compatibilità e rigore nella spesa e il fronte della 
cosiddetta sinistra massimalista presenta al governo e nella maggioranza, che vorrebbe 
qualche piccola concessione da vendersi nel teatrino delle cose buone da loro fatte in 
difesa dei lavoratori e sulla riforma delle pensioni. Sono divisi su queste grandi questioni 
ma anche sulla Rai, sulla nuova legge sul conflitto di interessi, sulla questione cattolica. 
Prodi, come ha già fatto recentemente, troverà un nuovo accordo con Bertinotti e 
Diliberto (come ha fatto sulla finanziaria) nuovamente in danno dei lavoratori. 
 
Le contraddizioni presenti in questa maggioranza di governo non produrranno una nuova 
crisi di governo, nonostante una nuova prossima e certa sconfitta elettorale nelle 
prossime consultazioni amministrative. In questo esecutivo e in questa maggioranza 
politica il potere di condizionamento delle forze della sinistra cosiddetta massimalista 
sono di gran lunga inferiore di quello detenuto da Bossi e da Casini nei confronti di 
Berlusconi, nonostante il peso politico maggiore. Da questo governo e da questa 
maggioranza politica i lavoratori, i disoccupati, i precari, i pensionati non si devono 
aspettare niente di buono. 
 
Rafforziamo il Partito D’Azione Comunista. 
Per l’Unità di tutta la sinistra di classe dentro il Partito D’Azione 
Comunista. 
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