
laiche cattoliche, rappresentate
dai partiti liberali democristiani
socialisti comunisti togliattiani e
da formazioni operanti nei “comi-
tati di liberazione nazionale”. Tut-
te accomunate dalla conserva-
zione del sistema capitalistico,
dall’allineamento “occidentale”,
dal livore controrivoluzionario nei
confronti del proletariato. 

La “Carta” si compone di 139
articoli e di18 disposizioni transi-
torie e finali. È suddivisa in un
preambolo, contenente i principi
fondamentali (tra cui figurano i
diritti inviolabili dell’uomo, il prin-
cipio di uguaglianza, il diritto al
lavoro, il ripudio della guerra),
che va dall’art.1 all’art. 12; e in
due parti. La prima parte, dedica-
ta ai diritti e ai doveri dei cittadini,
comprende gli articoli 13 – 54.  La
seconda, dedicata all’ordinamen-
to della Repubblica (Parlamento,
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All’interno
q La Costituzione è lo strumento di

dominio della borghesia sfrutta-
trice parassitaria guerrafondaia
controrivoluzionaria, pag. 1

q I contrasti interni al sindacali-
smo conflittuale (la divisione del
Si Cobas e la nascita del Sol Co-
bas), pag. 5

q Fronte comune dei lavoratori
“pubblici” e “privati”, occupati
e disoccupati, italiani ed immi-
grati per spazzar via il governo
Renzi, pag.10

q Le missioni italiane all’estero -
L’italo-imperialismo in azione
(III), pag.11

La Costituzione è lo strumento di dominio
della borghesia sfruttatrice parassita guerrafondaia

controrivoluzionaria

Il 4 dicembre 2016 si è svolto il referendum confermativo della
legge di modifica della II parte e del titolo V della Costituzione Ita-
liana. La legge era stata approvata il 12 aprile 2016 su proposta del
governo (disegno di legge Boschi-Renzi), con una maggioranza in-
feriore ai due terzi (l’avevano votata solo 361 deputati su 615), ren-
dendo  necessario il referendum del 4/12/2016. Su 50.773.284 elet-
tori, i votanti sono stati 33.244.258 pari al 65,47%. Anche se il re-
ferendum confermativo non prevede il superamento del quorum del
50% più uno degli elettori, la partecipazione al voto è stata eleva-
tissima, segnando una netta sconfitta del «SI», che ha raccolto
13.431.842 voti (il 40,89%) contro i 19.420.271 voti del «NO»
(59,11%). In particolare il NO ha prevalso in tutte le regioni, tranne
il Trentino Alto Adige, la Toscana e l’Emilia, con percentuali altissi-
me nelle regioni meridionali e nel Lazio e comunque notevoli in
Lombardia, Veneto, Liguria. 

Dopo l’esito del referendum, è precipitata la crisi politica e isti-
tuzionale. Il governo Renzi si è dimesso il 7/12/2016, subito dopo
aver ottenuto l’approvazione in fretta e furia della legge di bilancio
2017, dal contenuto razziatore e antiproletario (vedi R.C. settembre-
ottobre 2016)
Il Presidente Mattarella ha incaricato il ministro degli esteri uscente,
il piddino Gentiloni, che ha formato cinque giorni dopo  un fragile
“governo fotocopia” del precedente esecutivo. Il “fronte del NO”
non poteva infatti costituire alcuna alternativa, essendo composto da
un coacervo di forze, una più debole dell’altra, che vanno dai fascio-
leghisti ai grillini fino ai sinistri alfieri del «No sociale a Renzi» 

Sul referendum del 4 dicembre

Quando, come è nata e che cos’è
la “Costituzione” della Repubblica Italiana

La “Costituzione” è nata dopo
la seconda guerra mondiale. La
borghesia italiana, dopo avere
portato col regime fascista le
masse al massacro, sconfitta si è
collocata sotto l’ala dell’imperiali-
smo americano. Il 2 giugno 1946,
caduta la monarchia sabauda in
seguito al referendum, viene for-

mata una “assemblea costituen-
te” composta da 556 membri, la
quale il 22 dicembre 1947 appro-
va il testo finale della “costituzio-
ne”, che, promulgata il 27, entra
in vigore il 1° gennaio 1948. La
“Carta” costituzionale è il prodot-
to del compromesso tra forze po-
litiche monarchiche repubblicane



firmato dai capigruppo che pre-
vede una votazione in due turni:
nel primo si assegna il 55% dei
seggi col maggioritario e il 25%
col sistema proporzionale; nel
secondo si assegna secondo
una formula da definire il restan-
te 20% come premio di maggio-
ranza. È il primo progetto di mo-
difica costituzionale e della legge
elettorale. Ma esso non viene
portato avanti per la reciproca
diffidenza delle parti contraenti.
Sul nostro giornale di aprile – set-
tembre qualifichiamo l’intesa co-
me compromesso politico impo-
tente in quanto, se nel riordino
della seconda parte della Costi-
tuzione (artt. 55-139) accoglie lo
spirito autoritario individualistico
e maggioritario di destra, lo fa so-
lo in parte e in modo confuso. E
segna quindi un contorcimento
ulteriore della crisi di direzione
borghese.  

La riforma del titolo V
della Costituzione

Il primo intervento su una por-
zione della “Carta” viene operato
nel 2001. Sul finire della legisla-
tura il governo D’Alema vara la
“riforma federale dello Stato”. L’8
marzo Palazzo Madama licenzia
in quarta e definitiva lettura la
modifica dell’ordinamento ammi-
nistrativo e territoriale dello Sta-
to, sostituendo gli artt. 114-133
della Costituzione (Le Regioni, le
Province, i Comuni) con una nuo-
va disciplina che aggiorna e ri-
tocca la “struttura dell’ordina-
mento, i poteri dello Stato e delle
Regioni, la ripartizione delle fun-
zioni amministrative, l’autonomia
finanziaria, l’intervento sostituti-
vo dello Stato” (la legge viene
pubblicata sulla G. U. n. 59 del
12 marzo). La modifica è l’epilo-
go di un decennio di diatribe tra
le varie agenzie politiche di con-
trapposizioni e compromessi tra
Ulivo e Polo.  E passa alla crona-
ca con il titolo altisonante di rifor-
ma federale  dello Stato o di de-
voluzione  (trasferimento di pote-
ri dallo Stato alle Regioni). Si
tratta di una riforma che non ha
nulla di “federale”, che anzi po-
tenzia le funzioni centrali dello
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La crisi di governabilità e l’ipocrisia del marciume
parlamentare e accademico sulla “riforma istituzionale”

Presidente della Repubblica, Go-
verno, Corte Costituzionale, Ma-
gistratura, Leggi costituzionali,
Rapporti tra Stato Regioni Pro-
vince e Comuni), abbraccia gli
articoli che vanno dal 55 al 139.

Questa seconda parte, detta “or-
dinamentale”, chiude con uno
sbarramento invalicabile in virtù
del quale “La forma repubblicana
non può essere oggetto di revi-
sione costituzionale”.

La bicamerale degli inganni reciproci

L’impianto ordinamentale del-
la “Carta” ha retto, sotto il profilo
dell’agibilità governativa, cioè
della governabilità, fino alla metà
degli anni settanta. Poi i governi
non solo traballano o durano po-
co; ma nascono moribondi. Betti-
no Craxi, giunto alla carica di
presidente del consiglio nel
1983, naviga in piena “crisi di go-
vernabilità”.  E strolica di uscirne
mediante una “riforma istituzio-
nale” consistente nell’elezione
diretta del Presidente della Re-
pubblica e in un premio di mag-
gioranza a quei partiti che si ac-
cordino su un programma comu-
ne. Ma stabilire la regola del
giuoco, il modo di governare,
non dipende da una tecnica di
ingegneria costituzionale, bensì
dalla concreta possibilità di ap-
pianare i contrasti e gli squilibri
tra le diverse componenti del ca-

pitale monopolistico finanziario.
Possibilità legata al prevalere
dell’azione governativa sulle re-
sistenze delle rappresentanze
parlamentari.

Detto questo va aggiunto che
negli anni ottanta, col predomi-
nio della finanza e la trasforma-
zione della politica in affare e dei
partiti parlamentari in “agenzie
affaristiche”, la crisi di governa-
bilità si è trasformata in “crisi isti-
tuzionale”, in quanto avendo det-
ti partiti perso ogni autonomia
politica e agendo come “rotelle
statali” invece di mediare collido-
no. Quindi, a ogni tornata eletto-
rale qualunque tipo di governo,
delegato a stabilizzare l’egemo-
nia dell’oligarchia finanziaria sul-
le altre frazioni della borghesia e
sulle classi medie, si è trovato
davanti a risse intestine senza
via d’uscita.

Dopo la prima metà degli anni
novanta la crisi di direzione bor-
ghese diventa oggetto di trattati-
va tra le due coalizioni maggiori-
tarie del sistema politico – parla-
mentare: del “Polo “ e dell’”Uli-
vo”. Nella primavera del 1996 si
forma una commissione extra-
parlamentare denominata “bica-
merale”, rappresentata da una
parte da Berlusconi dall’altra da
D’Alema. Dopo varie sedute nel
febbraio 1997 la commissione
sforna un compromesso sull’ele-
zione diretta del capo dello Stato,
sul semipresidenzialismo, su un
rudimentale senato federale, sul
federalismo in materia di compe-
tenze Stato – Regioni. Il testo ap-
provato da D’Alema – Berlusconi
– Fini – Marini, prevede che: a) il
presidente della repubblica ven-
ga eletto direttamente dagli elet-
tori, duri in carica sei anni; e, tra

gli altri poteri, abbia quello di no-
mina del “primo ministro” e su
sua proposta dei ministri; b) il go-
verno sia costituito dal  “primo
ministro” e dai ministri; e il primo
venga designato sulla base dei
risultati delle elezioni alla Came-
ra; c) la Camera riduca i suoi
componenti a 400; il senato a
200, con la costituzione al suo in-
terno di una “commissione delle
autonomie “ composta da sena-
tori e rappresentanti delle regioni
province e comuni. Questo il te-
sto approvato sulla forma di Sta-
to e di governo. Sulla giustizia re-
sta come traccia base la c.d. boz-
za Boato: unità funzionale della
magistratura, accesso per con-
corso, due sezioni distinte nel
CSM per giudici e PM, obbligato-
rietà dell’azione penale, terzietà
del giudice. Sul sistema elettora-
le c’è solo un ordine del giorno



Stato, che promuove i divari terri-
toriali, aggrava le disuguaglianze
e la situazione meridionale. 

Per ragioni di spazio non pos-
siamo riportare il nuovo assetto
dei rapporti Stato – Regioni da
noi analizzato (rimandiamo ai
nostri “supplementi” dell’epoca);
ci limitiamo a richiamare la for-
mulazione della nuova relazione
tra Repubblica – Stato – Roma
capitale. L’originario art. 114 sta-
biliva: «La Repubblica si riparte
in Regioni, Province e Comuni».
Il nuovo stabilisce: «La Repub-
blica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città Metro-
politane, dalle Regioni e dallo
Stato. I Comuni, le Province, le
Città Metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo
i princìpi fissati dalla Costituzio-
ne. Roma è la capitale della Re-
pubblica. La legge dello Stato di-
sciplina il suo ordinamento».
Dalla nuova formulazione emer-
ge: a) la presenza nella struttura
dell’ordinamento dei nuovi enti
territoriali formatisi negli ultimi 30
anni; b) la netta distinzione tra
Repubblica e Stato, che c’è sem-
pre stata sul piano accademico-

dottrinale ma che ora viene resa
ufficiale, facendo risaltare il ruolo
di apparato ordinatore dello Sta-
to rispetto alla forma di convi-
venza dei cittadini; c) la designa-
zione di Roma come capitale
della Repubblica per simboleg-
giare l’unità del paese. E a sotto-
lineare il nostro giudizio di allora:
“la riforma federale è un aborto
neoliberista, la devoluzione uno
strumento di gretti interessi loca-
li” ; nonché l’elenco degli effetti
che ne sarebbero scaturiti: a) ri-
flette e stimola le disuguaglianze
e le differenziazioni sociali e ter-
ritoriali; b) favorisce le regioni più
forti; e, con ciò, il negoziato con-
flitto tra governo centrale e go-
vernatori locali; c) riconosce ed
esalta il regionalismo egemonico
sia nei rapporti tra Regioni che
tra enti locali di appartenenza
con la sequela di attriti e conflitti
territoriali che ne conseguono;
tende a localizzare la lotta politi-
ca e sociale; e) territorializza la
gratuitificazione del lavoro spin-
gendola alle condizioni peggiori
di mercato; f) incrementa, infine,
la burocrazia locale; tende quin-
di a rendere più duttile lo statali-
smo reazionario.

I contenuti della legge
Boschi - Renzi

Veniamo infine alla bozza go-
vernativa di recente approvazio-
ne. Il testo approvato si articola
nei seguenti punti.

1°) Ruolo della Camera
(art.55): ciascun membro della
Camera dei deputati rappresenta
la nazione; la camera è titolare
del rapporto di fiducia con il go-
verno, ne controlla l’operato,
esercita la funzione di indirizzo
politico e svolge la funzione legi-
slativa.

2°) Funzioni del Senato: il Se-
nato rappresenta le istituzioni
territoriali; non è più elettivo; non
vota la fiducia al governo; è for-
mato da 100 membri, 95 scelti
dai consiglieri regionali e tra i sin-
daci della regione, 5 per altissimi
meriti dal Presidente della Re-
pubblica e durano in carica 7 an-
ni.

3°) Funzione legislativa mista
tra Camera e Senato (art. 70):
Tra le due camere sono previste
quattro forme di procedura mista
in materia legislativa: a) le leggi
costituzionali sono approvate da
entrambe le camere; b) sulle leg-
gi ordinarie il Senato può even-
tualmente esprimersi dopo che la
Camera le ha approvate,  ma
quest’ultima ha l’ultima parola a
maggioranza semplice; c) per un
elenco di materie qualificate “tu-
tela dell’interesse nazionale” se il
Senato si esprime a maggioran-
za assoluta la Camera può igno-
rare la deliberazione ma votando
anch’essa a maggioranza asso-
luta; d) il Senato può proporre
una legge alla Camera votandola
a maggioranza assoluta ma la
Camera può ignorare la proposta
a maggioranza semplice.

4°) Elezioni del Presidente
della Repubblica (art. 83): viene
eletto da deputati e senatori ed
occorrono due terzi per i primi tre
scrutini; tre quinti dal quarto,
dell’assemblea; tre quinti dei vo-
tanti dal settimo.

5°) Voto a data fissa e giudizio
preventivo di costituzionalità: il
governo può chiedere di votare
entro 70 giorni una legge consi-
derata essenziale per l’attuazio-
ne del proprio programma. In
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La revisione berlusconiana del 2005
La coalizione berlusconiana,

nella fase iniziale della sua crisi
politica, progetta il suo modello di
revisione costituzionale. Il 23
marzo il Senato approva (con
162 voti a favore, 14 contrari;
mentre gli “ulivisti” escono dal-
l’aula) tale modello. Esso preve-
de: 1º) Premier forte eletto a suf-
fragio diretto; con potere di nomi-
nare e revocare i ministri e di
sciogliere la Camera. 2º) riduzio-
ne dei deputati da 630 a 500
componenti; e del Senato Fede-
rale da 315 a 252 eleggibili in
ogni regione contestualmente ai
Consigli; 3º) la Camera approva
le leggi riservate allo Stato; il Se-
nato ha trenta giorni per proporre
modifiche; ma la parola definitiva
spetta alla Camera; il Senato in-
vece esamina le leggi sulle mate-
rie concorrenti, riservate alla
competenza dello Stato e delle
Regioni, la Camera ha 30 giorni
per fare modifiche; ma l’ultima

parola spetta al Senato; infine
Camera e Senato legiferano alla
pari sui diritti civili e sociali; 4º) al-
le Regioni viene affidata la legi-
slazione esclusiva su: sanità, or-
ganizzazione scolastica e defini-
zione dei programmi scolastici di
interesse specifico della Regio-
ne, polizia amministrativa regio-
nale e locale. Il Governo può im-
pedire una legge regionale quan-
do questa pregiudica l’interesse
nazionale; 5º) al Presidente della
Repubblica non è consentito, né
di dare l’incarico di formare il go-
verno, né di sciogliere le camere;
6º) i 15 componenti della Corte
Costituzionale  sono nominati: 4
dal Senato; 3 dalla Camera; 4 dal
presidente della Repubblica; 4
dai giudici; 7º) i 30 membri del
CSM vengono eletti: 20 dai magi-
strati; 5 dalla Camera; 5 dal Se-
nato federale. Il modello non pas-
sa al vaglio del referendum, che
lo boccia col 61% dei votanti.



materia elettorale un quarto dei
deputati e un terzo dei senatori
possono chiedere alla Consulta,
prima della promulgazione, la va-
lutazione di legittimità delle nuo-
ve norme.

6°) Leggi di iniziativa popolare
(art. 71): una prossima legge co-
stituzionale stabilirà le condizioni
ed effetti di referendum popolari
propositivi e di indirizzo nonché
di altre forme di consultazione.

7°) Titolo V Costituzione: vie-
ne soppressa la competenza
concorrente tra Stato e Regioni;
cresce l’elenco delle materie di
competenza esclusiva statale;
l’art. 117 elenca 21 capitoli di com-
petenza esclusiva; viene introdot-
ta la clausola di supremazia.

8°) Deliberazione dello stato
di guerra: è presa dalla sola Ca-
mera ma a maggioranza assolu-
ta. E la stessa camera può proro-
gare la sua durata in caso di
guerra.

Rispetto ai precedenti progetti
di revisione costituzionale que-
sto del duetto Boschi – Renzi non
ha fatto leva sui due piatti forti
che, dagli anni ottanta, informa-
no la riforma costituzionale: “pre-
mierato” (primo ministro forte) ed
elezione diretta del Capo dello
Stato. Renzi pensa alla leader-
ship della Camera, di cui viene
esaltata la centralità, puntando
ad aprirsi la strada con la legge
elettorale confezionata ad hoc
(l’Italicum).

contro la massa del popolo.
È dagli anni ’80, per non andare
più indietro, che i governi del no-
stro paese svuotano ed espro-
priano le masse salariate dei di-
ritti acquisiti; estendono il siste-
ma finanziario truffa; attuano il
lavaggio normativo di leggi di-
chiarate illegali; legalizzano la
manipolazione privata del territo-
rio e la svendita del “patrimonio
pubblico”; trasformano le emer-
genze in affari; rimodellano gli
apparati istituzionali (legislativi,
giudiziari, burocratici) alla verti-
cizzazione governativa. In una
parola agiscono come strumenti
di un potere criminale. Per tutto
questo il “si” o il “no” al referen-
dum del 4 dicembre – necessario
come detto per convalidare o
meno la riforma – è una disputa
tra congreghe di palazzo, che
spesso si cambiano di posto, per
acquisire le posizioni di coman-
do. E quindi è una presa in giro
per giovani e lavoratori.

Concludendo la scelta del “si”
o del “no” non pone un’alternativa
tra “peggio “ o “meno peggio”; è
una alternativa reazionaria tant’è
che il “no” è strombazzato dalle
facce di tolla ordiniste e doppio-
giochiste da Berlusconi ai fascio –
leghisti e grillini. Il compito dei
proletari e dei rivoluzionari è
quello di sabotare il referendum
e prendere iniziative di lotta con-
tro il governo e il potere statale. 
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Legge formale e politica reale
Ma queste curve e piroette

sono irrilevanti politicamente.
Tutto il senso, significato, di dirit-
to costituzionale statuale giuri-
sprudenziale delle “riforme istitu-
zionali” sta nella legittimazione
di prassi, di metodologie dispoti-
che e autoritarie di governo e di
potere in atto da decenni; non-
ché nell’ evidenziare i “valori por-
tanti” su cui deve ruotare il siste-
ma normativo: “rendita finanzia-
ria” e “interessi nazionali” cioè
interventi nazionalistici. Faccia-
mo un esempio di non lontana

memoria: il 13 novembre 2011
Giorgio Napolitano crea il gover-
no Monti – Fornero fuori da ogni
ambito costituzionale; mettendo
in atto una rottura istituzionale
(un “colpo di Stato” bianco). Il
nuovo “direttorio extraparlamen-
tare che fa politica con forza di
legge”, come l’abbiamo denun-
ciato a caldo, oltre a espropriare
di anni di pensione centinaia di
migliaia di dipendenti vicini al-
l’età pensionabile, ha costituzio-
nalizzato il “fiscal compact” , un
modo di garantire lo strozzinag-
gio finanziario interno ed estero

Questo volume si incentra sul 1926: l’anno spartiacque del percorso del
P.C.d’Italia, in cui i dirigenti centristi del Partito abbandonano il programma
di Livorno in cambio del nazionalismo democratico; ed inizia la disgregazione
del movimento comunista.
Il primo volume riguarda il processo di formazione del P.C.d’It. (1919-1921).
Il secondo riguarda la lotta del P.C.d’It. nei suoi primi due anni di vita (1921-
1922). Il terzo volume riguarda la decapitazione del P.C.d’It. (la sostituzione
della direzione di Sinistra con una direzione centrista ad opera del Comintern)
negli anni 1923-1924. Il quarto volume riguarda l’eliminazione politica della
Sinistra dal Partito e lo snaturamento del P.C.d’It. (1925). Questo volume con-
cerne la fine del P.C.d’It. e i documenti, per lo più inediti, pubblicati, riguardano
i lavori del III Congresso del P.C.d’It. svoltosi a Lione nel gennaio 1926, gli in-
terventi di Bordiga a Mosca al VI Esecutivo Allargato e lo scontro con Stalin e
il lavorio della Centrale contro il pericolo della formazione a livello interna-
zionale di una corrente di sinistra; chiude il volume la lettera di Bordiga a
Korsch e la lettera di Gramsci al C.C. del P.C.r. dell’ottobre 1926 contrastata
aspramente da Togliatti; in appendice il Programma d’azione del P.C.d’It. al V
Congresso dell’I.C. e le Tesi della Sinistra al Congresso di Lione.
Richiedetelo alla Redazione di Milano, Pza Morselli 3, oppure presso le sedi.
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Nell’iniziare l’esame del primo
punto il C.C. espone a premessa.
L’area del sindacalismo di base
durante il suo trentennale percor-
so è stata contrassegnata, nelle
sue molteplici espressioni, da ri-
correnti divisioni, contrasti e fra-
zionamenti, spesso determinati
non da divergenze di idee (natu-
ra e funzione del sindacato) o di
impostazione (rapporto tra mezzi
e fini) o di opposti punti di vista
sulla situazione politico-sociale,
bensì da dispute sulle cariche di-
rigenti sull’uso dei fondi da per-
sonalismi. Ed è stato marcato da
fenomeni degenerativi sul piano
dirigenziale e della linea operati-
va. Nel corso della prima parte
dell’anno si sono verificate due
divisioni. Una nell’ambito del sin-
dacalismo di base “neoconcerta-
tivo” (l’epiteto di “neoconcertati-
vo” è affibbiato alle organizzazio-
ni che hanno firmato il servile ac-
cordo sulla rappresentanza del
14 gennaio 2014 in sigla TUR).
L’altra in quello “alternativo”. La
prima riguarda l’Unione Sindaca-
le di Base (USB) formatasi nel
2010, da cui nel febbraio 2016 si
è staccata una frazione per dis-
senso sulla firma del TUR e con-
trasti sull’utilizzo delle risorse,
dando vita al Sindacato Genera-
le di Base (SGB). La nuova for-

mazione si è confederata con la
Confederazione Unitaria di Base
(CUB) venuta fuori nei primi anni
novanta dall’esplosione della
Cisl, anch’essa peraltro scossa
da conflitti interni scaturenti dal
rifiuto degli affiliati della dirigenza
della CUB Trasporti. L’altra ri-
guarda il Si Cobas (Sindacato In-
tercategoriale di Base) nato nel
2010 dalla spaccatura dello
SLAI-Cobas, una delle prime for-
mazioni di base attiva da metà
degli anni ’80 (unitamente alla
Confederazione Comitati di Base
presente nella scuola) nelle prin-
cipali fabbriche meridionali della
Fiat e presso l’Alfa Romeo di
Arese. Ciò premesso il C.C. si
occupa della divisione del S.I.
Cobas, innescata da un provve-
dimento di espulsione a seguito
del quale la costola esclusa ha
formato un nuovo raggruppa-
mento operaio denominato Sol
Cobas. E prende in considerazio-
ne i contrasti di visuale, trala-
sciando le invettive reciproche
tra le dirigenze dei due spezzoni
non prive di astiose offese, per
far chiarezza sull’azione sindaca-
le. A tale effetto imposta l’analisi
prendendo in esame i due testi
centrali, emessi dalle contrappo-
ste dirigenze, a giustificazione
delle proprie rispettive decisioni.

messo che nel giro di sei anni
grazie allo straordinario ciclo di
lotte dei facchini della logistica
l’organizzazione è diventata un
punto di riferimento nel panora-
ma dello scontro di classe e che il
movimento operaio nel suo per-
corso storico è segnato da feno-
meni di opportunismo di leaderi-
smo di soggettivismo infantile e
dalla formazione di micro-gruppi
di potere; ciò premesso accusa
Fabio Zerbini da 4 anni dirigente
dell’organizzazione di Milano e
Ilir Koxha licenziato dall’Esselun-
ga e di recente inserito nell’attivi-
tà di sportello dell’organizzazione
milanese, di avere messo in piedi
specialmente negli ultimi sei mesi
- in nome dei principi dell’autor-
ganizzazione e del rifiuto delle
forme di controllo burocratico in
uso -  “una vera e propria organiz-
zazione parallela e occulta all’in-
terno del SI Cobas di fatto sottrat-
ta al controllo e al confronto”;  de-
dita a screditare e spesso a diffa-
mare il resto dell’organizzazione
con l’obiettivo di creare un “sinda-
cato nel sindacato”. Accusa inol-
tre il minigruppo di non avere mai
sollevato all’interno dell’organiz-
zazione alcun dissenso su punti
sindacali o politici che si sarebbe-
ro discussi democraticamente;
aggiungendo che non c’è stata
alcuna manifestazione di dissen-
so sulle linee guida e l’operato
dell’organizzazione, tranne l’ave-
re creato da quasi un anno un
gruppo whatsapp di sedicenti de-
legati Si Cobas diretti ad aggre-
gare neoiscritti nella loro cerchia
e amalgamarli nella denigrazione
del Coordinamento Nazionale,
cancellando dalla lista chi avesse
criticato il loro operato. Sottolinea
infine che il punto di non ritorno è
stato raggiunto nell’ultimo mese e
mezzo allorquando il Coordina-
mento Nazionale revocava ogni
incarico a Ilir Koxha e questo per
converso veniva nominato “Nuo-
vo Coordinatore provinciale”,
concretizzando una manovra
scissionistica. 
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I contrasti interni al sindacalismo conflittuale
La divisione del Si Cobas e la nascita del Sol Cobas

Il nostro Comitato Centrale, durante la riunione del 4 dicembre
2016, ha lungamente discusso sulla crisi interna al Si Cobas e sulla
nascita del Sol Cobas. La risoluzione conclusiva sulla questione
vuole essere un contributo per il riorientamento dei proletari più at-
tivi su base marxista, per lo sviluppo del sindacato di classe e del-
l’organizzazione rivoluzionaria. Data l’importanza degli argomenti
trattati e per una più agevole lettura, abbiamo suddiviso il lungo te-
sto con sottotitoli

La scissione del Si Cobas

Espulsione di Fabio Zerbini  e Ilir Koxha
da parte del    Coordinamento Nazionale del Si Cobas

Con una risoluzione in data 15
maggio, intitolata “Nel SI Cobas
non c’è spazio per le cricche di

potere, il carrierismo personale e
le provocazioni!”, il coordinamen-
to nazionale del Si Cobas, pre-



Con una contrapposta deci-
sione, emessa il 12 giugno, indi-
rizzata “ai militanti del sindacali-
smo di classe e dell’autorganiz-
zazione operaia”, l’assemblea di
fondazione del Sol Cobas, ren-
dendo nota la nascita del nuovo
sindacato, così motiva la decisio-
ne. Premettendo che negli “8”
anni di esistenza il Si Cobas ha
condotto battaglie vincenti av-
viando un processo di ricomposi-
zione operaia con l’utilizzo di
scioperi picchetti e solidarietà di
classe come prassi sistematica;
e che nel marzo 2016 dopo lo
sciopero nazionale del 18 è lette-
ralmente esplosa la contraddizio-
ne politico-metodologica tra due
schieramenti contrapposti, da
una parte la maggioranza del Co-
ordinamento Nazionale che si
adotta gli obbiettivi raggiunti, pre-
tendendo riconoscimento forma-
le da parte di uno spezzone del
padronato che in cambio vuole
l’autoregolamentazione degli
scioperi; e che mentre cresce la
forza operaia aumenta il livello di
contrattazione; dall’altra la mag-
gioranza dei delegati milanesi e
lombardi che intende proseguire
sulla strada della lotta contro
ogni forma di burocratismo an-
dando oltre gli steccati della
frammentata galassia delle sigle
sindacali per lottare e fare in mo-
do che il sindacato sia “una pale-
stra di lotta reale che sappia svi-
luppare forza, consapevolezza,
organizzazione e coscienza rea-

le”, con questa premessa l’as-
semblea formula in questi termini
gli indicati contrasti “politico-me-
todologici”: a) la capitolazione
del gruppo dirigente risiede nella
convinzione che mancando in
questa fase il partito rivoluziona-
rio il sindacato deve assumersi la
responsabilità politica anticapita-
listica con ciò negando il princi-
pio che “l’emancipazione degli
operai deve essere opera della
classe operaia stessa” in chiave
iperpersonalista e iperautoritaria;
b) il sindacato quale organizza-
zione di massa dei lavoratori, fi-
nalizzato alla difesa delle condi-
zioni di lavoro e di vita, può trova-
re la sua unità e forza solo a par-
tire dalle condizioni materiali
concretamente vissute dalla
classe operaia e va concepito in-
nanzitutto come fondamentale
palestra di lotta e pensare che
debba farsi carico della mancan-
za di un partito rivoluzionario è
una aberrazione da cui discende
in linea di massima la sostanza
dei problemi che si sono genera-
ti; c) un Nuovo Movimento Ope-
raio per crescere come fucina di
lotta  dovrà sbarazzarsi di logiche
organizzative piramidali e vertici-
ste, poggiando il rapporto fra or-
ganizzazioni sindacali e organiz-
zazioni politiche sul rispetto da
una parte dell’indipendenza del
sindacato dall’altra del pluralismo
politico e soprattutto valorizzando
gli organismi di base e i coordina-
menti di lotta che ne derivano.

Passando a valutare la scis-
sione in base agli opposti docu-
menti riportati il C.C. rileva che il
nocciolo dei contrasti-divergenze
tra le dirigenze dei due spezzoni
sindacali, al netto di motivi sotta-
ciuti surrogati da ideologismi, ha
come punto cruciale una sola
questione: la concezione della
“natura e funzione del sindaca-
to”, tanto che si discuta di “autor-
ganizzazione”, di “fucina di lotta”,
di “livello di negoziazione”, di
conflitti operai-padroni, di rappor-
ti tra base e dirigenza, di pratica
scissionistica; quanto che si di-
scuta di rapporti tra sindacato e
partito di classe, di rivolgimento
sociale, o di ogni altro aspetto in-
terconnesso con questo punto
(interessi di classe, ricomposizio-
ne operaia, mezzi di lotta, solida-
rietà, rapporti di forza, ecc). Ed
osserva che la celebre formula di
Marx “l’emancipazione degli ope-
rai deve essere opera della clas-
se operaia stessa”, posta dal Sol
Cobas a base della propria linea
operativa, indica lapidariamente
che l’emancipazione dal capitali-
smo è opera esclusiva della clas-
se operaia del cui raggiungimen-
to aveva precisato condizioni e
modi sin dal Manifesto del 1848,
ove sin dal primo capitolo dedi-
cato ai rapporti tra borghesi e
proletari avverte che “l’organiz-
zazione del proletariato in classe
e quindi in partito politico è inces-
santemente distrutta dalla con-
correnza reciproca tra gli operai
stessi; ma essa risorge sempre
ed ogni volta più forte, più ferma,
più formidabile” (ved. Pag. 20 del
Manifesto del Partito Comunista
Ediz: 12-2-2009 di Riv. Com.); e
sottolinea nel secondo capitolo
dedicato ai rapporti tra proletari e
comunisti, dopo avere tratteggia-
to l’identità comunista, che “sul
piano pratico dunque i comunisti
sono il reparto più risoluto e più
avanzato di ogni paese, il reparto
che incoraggia gli altri; sul piano
teorico, essi hanno, nei confronti
delle altre parti del proletariato, il
vantaggio di comprendere luci-
damente le condizioni, il corso e
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Gli espulsi fondano il Sol Cobas Un guazzabuglio
politico-metodologico



gli scopi generali del movimento
proletario”. (ved. Pag. 24 testo
cit.). Quindi sull’autorganizzazio-
ne operaia il Sol Cobas non ha
nulla da insegnare né tampoco
da esigere; vede il processo di

organizzazione operaia come
prodotto spontaneo, riduce il
sindacato a forma di movimen-
to del salariato, scantona o si
rifugia in un tipo di operaismo
fuori tempo. Detto questo il C.C. rileva poi

che è strana, e comunque disar-
mante, l’affermazione del Si Co-
bas antescissione che nei primi
anni ’20 si sarebbe spenta “l’ispi-
razione proletaria” ed al riguardo
osserva. In primo luogo le due
dirigenze sindacali obliano il det-
to di Marx, prima richiamato che
l’organizzazione del proletariato
incessantemente distrutta dalla
concorrenza reciproca tra gli
operai stessi risorge ogni volta
più forte e più formidabile. In se-
condo luogo scambiano lucciole
per lanterne quando giudicano
l’organizzazione operaia degli
Industrial Workers of the World
forza protagonista idonea a tra-
volgere il capitalismo. Gli operai
industriali del mondo, costituitisi
in associazione operaia nel 1905
a Chicago (Stati Uniti), rappre-
sentavano una potente fusione
di forze operaie dell’industria
statunitense e delle forze opera-
ie europee emigrate nel «nuovo
continente», tutte cariche di spi-
rito egualitario e internazionali-
sta. L’associazione rifletteva la
spinta alla sindacalizzazione in-
dustriale di massa (inquadra-
mento sindacale di tutti gli operai
di una fabbrica rispetto all’esi-
stente sindacalismo di mestiere.
Vi aderivano molti operai marxi-
sti e tanti respingevano il siste-
ma capitalistico. Essa sosteneva
che la lotta contro il capitalismo
doveva essere fatta attraverso
“l’azione diretta” e lo “sciopero
generale”. Il movimento fu un ca-
pitolo esemplare di compattez-
za, di forza, di cooperazione tra
operai di qualsiasi colore e pro-
venienza. E si batté senza indie-
treggiamenti per anni. Imponenti
gli scioperi del 1912-13 in cui si
mobilitarono più di 2 milioni di la-
voratori sfidando la repressione
poliziesca e il fuoco delle truppe
(nel 1914 i militari aprirono il fuo-
co contro i minatori a Ludlow in
Colorado facendo 26 morti). Ne-
gli anni successivi essa viene
spezzata e battuta. Gli IWW an-
ticipano, insomma, quale princi-
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Il sindacato non può supplire
alla asserita mancanza o debolezza del partito di classe

Prima di chiudere sul Sol Co-
bas e rinviando l’esame dell’ad-
debito che lo stesso muove alla
dirigenza del Si Cobas di capito-
lazione per la convinzione di do-
ver svolgere compiti di supplen-
za del partito rivoluzionario a
quello della posizione di quest’ul-
timo, il C.C. da ultimo considera
l’auspicio del Sol Cobas che pos-
sa prendere piede un Nuovo Mo-
vimento Operaio ed osserva che
in qualunque modo possa verifi-
carsi un evento del genere il suo
radicamento non può essere ap-
piccicato a una forma prefissata
di organizzazione, lineare piutto-
sto che verticale, orizzontale an-
ziché gerarchica. La forma di or-

ganizzazione di un tale movi-
mento è legata al suo processo
di sviluppo reale e agli obbiettivi
che si propone. E quindi è sba-
gliato mettere le brache alla sto-
ria.

Concludendo la nascita del
Sol Cobas non porta alcun
contributo al sindacalismo di
classe sia sul piano pratico che
su quello dell’orientamento; co-
stituisce un’emorragia per il Si
Cobas; va ad incrementare l’ar-
cipelago dei sindacatini leade-
ristici; i suoi ancoraggi “politi-
co-metodologici” sopra consi-
derati lo spingono su rotte in-
certe e verso inevitabili sban-
damenti.

Gli operai senza partito
non potranno

fare la rivoluzione

Passando a considerare le
posizioni di contrasto della diri-
genza del Si Cobas nei riguardi
della dirigenza espulsa per prati-
ca scissionistica il C.C. partendo
dalla agitata “supplenza politica”
ritiene preliminarmente opportu-
no richiamare i punti esposti dal
rappresentante del Coordina-
mento nazionale (Milani) al I°
Congresso del Si Cobas svoltosi
l’8 aprile 2015 approvati dall’as-
semblea. Egli ha affermato che
la lotta nella logistica non potrà
portare ad un sindacato di classe
perché si è spenta nei primi anni
’20 l’ispirazione proletaria; ma
l’antagonismo deve essere spin-
to in una visuale di classe per
supplire alla mancanza di una
forza politica di direzione della di-
fesa economica; il Si Cobas non
si propone di organizzare le forze
limitate del sindacalismo di base
ma spinge ad una politica di in-
fluenzamento delle masse; il sin-
dacalismo che vogliamo costrui-
re  deve promuovere l’unità ope-
raia ed inserirsi nel rivoluziona-

mento del sistema. Fatto questo
richiamo esso osserva che dal
predetto congresso emerge che
l’organizzazione si prefigge que-
sti tre compiti o campi di azione:
a) promuovere l’unità operaia; b)
imprimere alla lotta operaia una
visuale anticapitalistica; c) dire-
zionare il sindacato nel rivoluzio-
namento sociale supplendo alla
mancanza del partito. Dal che
consegue: i primi due compiti so-
no propri e specifici di un sinda-
cato di classe; la stessa cosa va-
le sostanzialmente per il terzo
compito nei termini di inserimento
del sindacato nel processo rivolu-
zionario; quanto invece alla “sup-
plenza” si tratta di una suggestio-
ne e/o velleità non potendo il sin-
dacato supplire alla mancanza o
alla debolezza del partito a meno
che non si pensi a un “sindacato
rivoluzionario” che comunque
non può arrivare a nessuna rivo-
luzione. Quindi la divergenza sul
“ruolo di supplenza”, peraltro solo
pensato e non agito, si riduce a
un po’ di fumo negli occhi.

Movimento e organizzazione



pale comparto della forza iniziale
della grande industria capitalisti-
ca la stagione operaia che in Eu-
ropa (Italia, Ungheria, Germania,
e in altri paesi) esplode dopo la
prima guerra mondiale. Pertanto
proprio l’esperienza di questo
grandioso movimento insegna
che la classe operaia non può
disfarsi del capitalismo senza
disporre del partito rivoluziona-
rio perché il problema non è
quello di paralizzare l’economia
o il sistema sociale, ma quello
di abbattere lo Stato borghese

con tutti i suoi apparati di forze
ed erigere al suo posto il potere
proletario basato sulla forza ar-
mata degli operai. La lotta per ab-
battere il capitalismo si è dimo-
strata molto più lunga di quanto
hanno pensato diverse genera-
zioni rivoluzionarie per fattori sto-
rico-politici che hanno ben poco
da spartire col rapporto sindaca-
to-partito. Dunque trascinarsi die-
tro visuali operaiste, pansindaca-
liste radicali, consiliariste, porta
fuori strada tanto sul piano politi-
co quanto su quello sindacale.

smascherare dovunque il tradi-
mento dei socialpatrioti e le esi-
tazioni del «centro». Le cellule
comuniste devono essere intera-
mente subordinate al partito nel
suo insieme. E si omologano tutti
nell’esclusivismo professionali-
stico, nel democraticismo succu-
be, nello spirito anti-rivoluziona-
rio. 
Rivoluzione Comunista, ope-

rando sin dalla seconda metà de-
gli anni sessanta coi propri nuclei
di fabbrica in svariate realtà ope-
raie, ha svolto un indefesso lavo-
rio pratico e organizzativo teso a
sviluppare l’iniziativa operaia su
ogni piano (rivendicativo, difensi-
vo, aggregativo, dei metodi di lot-
ta, ecc.) nella prospettiva proleta-
ria. Traendo il bilancio e la pro-
spettiva del ciclo di lotte operaie
autonome extrasindacali del
1975-1977 essa valuta: a) il ciclo
si è aperto con lo sciopero ligure
del 10 agosto 1975 indetto dai
Comitati Unitari di Lotta (CUdL)
di Genova e Savona; culmina nel
poderoso sciopero nazionale del
23-24 dicembre 1975 indetto dal
Coordinamento nazionale dei
CUdL, va in fase discendente
nel 1976, finisce nel dicembre
1977, frazionandosi nell’agitazio-
nismo di qualifica manovrato da
Fisafs e a ruota da Sfi-Saufi-Sinf;
b) la forza motrice del ciclo è sta-
ta costituita dai macchinisti e dal
personale viaggiante; gli operai
delle officine si sono mossi nel-
l’ottica della parificazione in posi-
zione di coda; gli impiegati sono
rimasti inerti; c) due tendenze
contrassegnano il ciclo, la prole-
taria, la corporativa (valorizzazio-
ne della qualifica); nel calare del
ciclo quest’ultima prende il so-
pravvento e si riconcilia con i sin-
dacati ripudiati; d) e ne trae la le-
zione che il prevalere del corpo-
rativismo sul classismo non im-
plica un arretramento bensì un
mancato sviluppo di classe in
quanto si è affermata la consape-
volezza che occorre una organiz-
zazione operaia extraconfedera-
le contraria ad ogni apoliticismo
e sorretta da una visuale antica-
pitalistica (ved. Opusc. Ferrovieri
in lotta 21-7-1987). Dopo la con-
clusione del biennio di lotte ope-
raie 1986-1987 (ved. Opusc.
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Il sindacalismo di base ha una provenienza ibrida;
non si è mai depurato dal limite professionalistico,

dal democraticismo istituzionale,
dallo spirito antirivoluzionario

Rimanendo ora sul piano sin-
dacale il C.C. per prima cosa rile-
va che l’atteggiamento del Si Co-
bas nei confronti del sindacali-
smo di base mantiene una posi-
zione indistinta di coesistenza
acritica anche quando scende in
manifestazioni comuni con alcu-
ne sue sigle. Ed osserva che
questo atteggiamento amorfo
pregiudica lo sviluppo di una pra-
tica classista e persino di una sa-
na dialettica sindacale. E per
rendere tangibile questa osser-
vazione richiama i tratti genetici e
di movimento del sindacalismo di
base e l’essenza dell’azione di
Rivoluzione Comunista diretta ad
attuare la linea classista.

Il sindacalismo di base nella
sua genesi, a parte le scissioni
successive, proviene non da mo-
vimenti di lotta operaia bensì da
fuoriuscite e distacchi di gruppi
operai dissenzienti delle Confe-
derazioni sindacali. Questo feno-
meno prende piede negli anni ’80
dopo che Cgil-Cisl Uil si trasfor-
mano, con la «piattaforma di Ro-
ma» approvata il 13-14 gennaio
1978, in “programmatrici di di-
soccupazione”, abbandonando
la difesa immediata dei lavorato-
ri, che diventa campo di azione di
nuovi organismi sindacali (ved.
Storia di Riv. Com. pag. 90 e
segg.: tesi sul sindacalismo di
crisi e compito dei comitati nella
difesa proletaria e nella costru-

zione di una nuova organizzazio-
ne di massa operaia). E si incro-
cia con soggetti politici esterni,
provenienti in buona parte dalle
file della putrefatta sinistra extra-
parlamentare rappresentata da
tre specifiche tendenze: a) dalla
tendenza filocinese (m-l) col suo
basamento staliniano; b) dalla
tendenza operaista e semi-ope-
raista (Avanguardia Operaia, Po-
tere Operaio il quale non è anda-
to mai in basso); c) dalla tenden-
za spontaneista (Lotta Continua)
(ved. la cit. Storia pagg.72-73). E
si distinguono tutti per l’abbando-
no della lotta di classe; gli ex
marxisti in particolare per il sot-
terramento del punto 9 delle 21
condizioni di adesione all’Inter-
nazionale Comunista approvati a
Mosca il19-20 luglio 1920 al II
Congresso di Mosca (Ved. Storia
da pag. 21 in avanti). Questo
punto stabiliva: Ogni partito che
desidera appartenere all’Interna-
zionale comunista deve svolgere
sistematicamente e costante-
mente un’attività comunista in
seno ai sindacati, ai consigli ope-
rai e di fabbrica, alle cooperative
ed a altre organizzazioni operaie
di massa, all’interno delle quali è
necessario organizzare cellule
comuniste che, con un lavoro te-
nace e perseverante, guadagni-
no i sindacati ecc. alla causa del
comunismo. Le cellule, nel loro
lavoro quotidiano, sono tenute a



Avanguardie e Cobas del 15-12 -
1987) e del movimento dei Mac-
chinisti Uniti che tocca il culmine
nello sciopero a scarrucolamento
del 2-3 ottobre 1987 (ved.
Opusc. Macchinisti Uniti – forza,
limiti, prospettive di un anno di
lotta del 17-5-1988) Rivoluzione
Comunista, evidenziando i carat-
teri dello sfruttamento capitalisti-
co nello schiavismo tecnologico
(flessibilità, sottosalario, discipli-
narismo) e le spinte operaie alla
riproduzione della forza-lavoro
nello stadio automatizzato-infor-
matico (ove non c’è più posto per
il corporativismo perchè nella
precarietà strutturale non c’è più
stabilità per nessuno ma solo in-
fernale lotta di sopravvivenza per
tutti), raggruppa queste spinte in
due tendenze, una difensiva e
una offensiva, e pone l’esigenza
di adeguare gli organismi auto-
nomi operai. In particolare rivol-
ge una critica continua alle dire-
zioni dei Cobas affinchè abban-
donino l’ostinazione che la politi-
ca divide gli operai e che a unirli
sono soltanto gli obbiettivi eco-
nomici o peggio ancora i “concre-
ti interessi di categoria”; spiegan-
do che la politica classista non
divide se non da chi si accoda al
padronato o si china alla schiavi-
tù capitalistica e che l’autonomia
operaia non può esistere senza
indipendenza dal sistema statale
e in contrapposizione con lo
stesso e con gli stessi sindacati
di regime. E per decenni sprona
gli organismi autonomi operai a
ripulirsi di ogni spirito esclusivisti-

co, di ogni pregiudizio democrati-
co, di ogni politicismo subalterno
e a marciare più spediti e più de-
cisi nell’estensione progressiva
dell’organizzazione autonoma al-
l’intera categoria in lotta e a tutti i
settori in lotta, per formare il più
vasto fronte proletario: livello di
organizzazione di massa neces-
sario a combattere in modo effi-
cace lo schiavismo tecnologico e
a soddisfare i bisogni di sopravvi-
venza della massa dei lavoratori.

Oggi le superstiti, sopravvis-
sute, organizzazioni di base in-
cancrenite nei loro tratti demo-
craticisti originari sono a conten-
dersi una rappresentanza sinda-
cale extraconfederale senza al-
cuna capacità di allargare il cam-
po delle forze operaie e di eleva-
re la combattività dei propri ade-
renti. Fanno scalpore a vicenda
su chi ha firmato il TUR (USB e
Confederazione Cobas), che è
un tavolo di concorrenza recipro-
ca, per coprire l’abiura da parte
di tutti del principio chiave della
lotta sindacale, quello dell’inizia-
tiva operaia e della sua incoerci-
bilità.

Fatti questi richiami il C.C. os-
serva conclusivamente che il Si
Cobas: a) tiene un piede in due
staffe; b) elude il confronto inter-
sindacale sulle differenze di linee
metodi scopi; c) pur consideran-
dosi diverso dal sindacalismo di
base non ne approfondisce le ra-
gioni di fondo e l’incidenza ai fini
dell’allargamento e unificazione
operativa e organizzativa del mo-
vimento operaio; d) viene meno

al lavorio di radicamento dell’in-
dirizzo operaio nel frammentato
panorama del sindacalismo di
base democratico e/o neocon-
certativo e di quello conflittuale;
e) invece di fare il portabandiera
dell’ “ispirazione proletaria” fa
l’eco dei propri concorrenti.
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Il Si Cobas si tuffa nelle
acque limacciose della

metodologia istituzionale 
Lo sciopero del 21 ottobre

Per seconda cosa il C.C. rile-
va infine che con lo sciopero del
21 ottobre scorso il Si Cobas
compie una svolta istituzionale
nella metodologia di azione. In
tandem con l’USB esso proclama
e attua nella predetta data uno
sciopero generale sindacale e
politico col precipuo obbiettivo di
dire no al referendum costituzio-
nale. Altri sindacati di base
(CUB, SGB, USI-AIT) reiterano
lo sciopero il 4 novembre agendo
senza compromissione col pri-
mo. Nel volantino di avvio della
mobilitazione il Si Cobas spiega
che lo sciopero è un momento di
ricomposizione delle vertenze in
atto e di assunzione di una visio-
ne più complessiva della lotta po-
litica e di classe. E sottolinea che
rispetto al sindacalismo di base
non è più tempo di scadenze ri-
tuali e di logiche concorrenziali
ma di fare un salto di qualità per
costruire una vera unità di lotta
su contenuti chiari e pratiche rea-
li di lotta. Ed elencando gli ob-
biettivi precisa: il piano è quello
del rinnovo del CCNL scaduto il
31-12-2015; subito dopo si affer-
ma che lo sciopero ha una valen-
za più generale, è contro il gover-
no Renzi, contro la trasformazio-
ne delle camere in un consiglio di
amministrazione, contro il muta-
mento in senso limitativo della
costituzione formale. E riafferma
che è fondamentale far cadere
questo governo con ogni mezzo
utile, che è altrettanto centrale
costruire una mobilitazione na-
zionale capace di spostare l’asse
dello scontro dalle urne ai can-
celli e alle piazze, dal terreno
parlamentare al terreno imme-



diato. E conclude: questo sciope-
ro deve costruire ponti e relazioni
nel mondo del lavoro; deve attac-
care le politiche di precarizzazio-
ne del lavoro; riconfermare le
conquiste salariali ottenute con
la lotta; segue una sequela di ri-
chieste e di parole d’ordine fuori
misura per un’organizzazione
sindacale che si batte per soddi-
sfare i bisogni operai

Il C.C., considerato e premes-
so che per il rispetto dei fatti og-
getto di critica il volantino è ripor-
tato quasi per intero, osserva a
conclusione e in grande sintesi
che la scelta istituzionalista da
parte del Si Cobas costituisce un
passo scivoloso e deviante in
quanto: a) con questa scelta es-
so sposta un anello della propria
azione sulla metodologia eletto-
rale ponendosi come un’ala di si-
nistra sindacale del potere rea-
zionario (e non come supporto
antagonista del “referendum di
Renzi” che è una pedina della
macchina di potere); b) riduce
l’uso dell’azione politica a un
boomerang elettorale allinean-
dosi sullo stesso piano di USB
che non ha alcun riferimento
classista nemmeno verbale; c)
inverte la politica proletaria in
una postulazione pseudo-rifor-
mista; d) appanna infine il vol-
to che esso si è effigiato nella
logistica come sindacato con-
flittuale; e) la svolta mette
quindi fuori corso la predicata
lotta anticapitalistica e il co-
perchio della sognata “ispira-
zione proletaria” e apre un pre-
cipizio.

> adottare tutti i mezzi utili di
lotta adatti alle situazioni con-
crete, attrezzandosi agli scontri
e alle    battaglie operaie più va-
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Il sindacato 
che si deve costruire 

A chiusura il C.C. elenca le
condizioni minime da soddisfare
per la costruzione di una organiz-
zazione operaia di massa anco-
rata agli interessi di classe di tutti
i lavoratori:
> permanente legame con tutte

le fasce del proletariato senza di-
stinzioni di provenienza e colore;
> autonomia piena dell’orga-

nizzazione da padronato stato e
sindacati di regime;

ste in base ai rapporti di forza
acquisiti;
> porre a base delle lotte ope-

raie rivendicazioni e obbiettivi co-

(segue in ultima)

Fronte  comune
dei lavoratori “pubblici” e “privati”,

occupati e disoccupati, italiani ed immigrati
per spazzar via il governo 

Pubblichiamo i l  volant ino del la  Commissione Operaia
del la  Sezione di  Milano di f fuso nei  mesi  di  novembre e  di-
cembre,  con l ’avvertenza che dopo la  caduta del  governo
Renzi , i l  gemello Gent i loni  ne s ta  portando avant i  la  s tessa
ident ica pol i t ica contro i  lavoratori ,  garant i ta  dal  terzet to
Padoan-Polet t i -Madia .

Il governo Renzi fin dalla sua nascita si è distinto per essere “ne-
mico dei lavoratori”:  ha varato il “jobs act” e portato avanti la “riforma
Madia del Pubblico Impiego”, che sono le armi del ricatto perma-
nente contro tutti i lavoratori, per ridurre salari e stipendi, aumentare
l’orario di lavoro e imporre disponibilità totale ad ogni esigenza pa-
dronale, licenziare a briglia sciolta.

Nel pubblico impiego, il governo, coperto dalle campagne di
stampa, sta imponendo: mobilità coatta, demansionamento e de-
qualificazione per legge, aumento dell’orario contrattuale con retri-
buzioni bloccate, licenziamenti individuali e collettivi.
La politica governativa di spolpamento dei lavoratori non è solo

un fatto economico: si accompagna alla riforma autoritaria della co-
stituzione, nell’interesse di banche, speculatori e industriali, e all’av-
venturismo militare italiano nel Mediterraneo  e nel Medio Oriente -
dalla Libia al Libano, dall’Iraq all’Afghanistan - in una situazione in-
ternazionale di guerra tra gli Stati. Quindi, oltre alle “esigenze di pa-
reggio del bilancio”, i lavoratori si trovano a dover finanziare le spese
belliche e i “sacrifici per la patria” che sono sempre stati profitti per
padroni e ricchi.

In questa situazione la lotta di difesa degli interessi e della dignità
dei lavoratori deve andare di pari passo con la mobilitazione anti-
governativa, con una chiara visione politica di lotta al potere statale,
che è il potere di banchieri, industriali e parassiti vari.
Organizzarsi, mobilitarsi, battersi per:
- aumento del salario di € 300,00 mensili netti in busta paga;
- salario minimo garantito di € 1.250,00 mensili intassabili a fa-

vore di disoccupati cassintegrati sottopagati e aumento delle pen-
sioni minime fino a questo livello: allo scopo di assicurare la
sussistenza dei lavoratori senza sottostare ai ricatti padronali e com-
battere la concorrenza al ribasso tra giovani e adulti, uomini e
donne, locali e immigrati;

- riduzione della settimana lavorativa a 33 ore in 5 giorni senza
straordinari;

- cancellazione del debito pubblico che è nella mani delle banche
e dei parassiti che impongono, nel nome dei loro interessi, la politica
del massacro sociale condotta da tutti i governi;

-  collegare i settori di lotta nel fronte proletario e sviluppare un
forte sindacato di classe;

- formare il “fronte proletario mediterraneo - europeo” per com-
battere le guerre già in atto nel Mediterraneo e i prossimi terribili
conflitti conseguenza della crisi inarrestabile del sistema capitali-
stico. Rafforzare ed estendere il partito rivoluzionario;

- Spazzar via il governo nemico dei lavoratori e servitore di ban-
che e speculatori. Potere ai lavoratori.



Le missioni militari all’estero
sono state approvate e finanziate
con leggi. Di fatto sono state de-
cise dai vari governi, il più soven-
te con decreti legge poi convertiti
in legge. Il potere parlamentare
era comunque formalmente chia-
ro1.

Due provvedimenti di legge,
uno varato nel 2015, il secondo
nel 2016, hanno completamente
mutato il quadro esistente, con ri-
levanti conseguenze di ordine
costituzionale, poiché affermano
il primato dell’esecutivo e annul-

lano il potere del Parlamento.
Il primo provvedimento è il De-

creto Legge n. 174 del
30/10/2015, convertito con modi-
ficazioni con legge 11/12/2015, n.
198, recante: “Proroga delle mis-
sioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e so-
stegno ai processi di ricostruzio-
ne e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazio-
nali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizza-
zione”.

La legge di conversione ha
aggiunto al testo del decreto-leg-
ge, che regolamenta il finanzia-
mento delle missioni militari in
corso, l’art. 7 bis, dal titolo: “Di-
sposizioni in materia di intelli-
gence2.

L’articolo 7 bis ha anticipato
l’emanazione dell’art. 19 del di-
segno di legge che era ancora
fermo in Senato, dopo un iter du-
rato ben due anni, più noto come
“legge – quadro missioni interna-
zionali”.

Esso prevede che il Presiden-
te del Consiglio, previo il parere
non vincolante del COPASIR, ha
il potere di decretare interventi di
“forze speciali della difesa con i
conseguenti assetti di supporto
della difesa stessa, per situazioni
di crisi o di emergenza all’estero
che coinvolgono aspetti di sicu-
rezza nazionale”. In altre parole,
il Presidente del Consiglio può
decidere segretamente, senza
dibattito parlamentare e senza
neppure l’intervento del Presi-
dente della Repubblica, di inviare
reparti speciali, supportati dal di-
spositivo militare, a compiere
azioni di guerra in tutto il mondo,
se ritiene che siano in gioco non
meglio specificati “interessi na-
zionali”.

L’azione delle “forze speciali”
viene inoltre chiamata “intelligen-
ce”, il che rivela lo stretto collega-
mento tra questi reparti ed i ser-
vizi segreti, pari a quello da sem-
pre esistente tra i “marines” e la
CIA nelle guerre decise dal Pre-
sidente USA. Proprio per questo,
forze speciali e servizi vengono
tutelati nelle loro azioni all’estero
con l’immunità penale nel caso di
uso della forza, che è sempre
consentita, salvo nel caso di “ge-
nocidio, crimini contro l’umanità
e di guerra”.

Organo operativo alle dirette
dipendenze del Presidente del
Consiglio è il COFS, “Comando
Interforze per le Operazioni delle
Forze Speciali”, che coordina i
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Le missioni italiane all’estero
L’italo-imperialismo in azione (III)

Nei numeri di marzo-aprile e maggio-giugno di quest’anno abbia-
mo pubblicato le prime due puntate del presente articolo, sintetizzan-
do un trentennio di missioni militari all’estero delle forze armate ita-
liane , che hanno consolidato le ambizioni di potenza dell’italo-impe-
rialismo nelle proprie zone d’influenza, nel Mediterraneo e nei Balca-
ni, in Africa e nel Medio Oriente fino all’Aghanistan. L’ultima parte
dell’articolo è dedicata alla speciale legislazione  varata nel 2015 e
nel 2016, che dota l’Italia di un sistema di intervento militare all’este-
ro, permanente, segreto, terrorizzante, adeguato al suo ruolo di media
potenza imperialistica.

La nuova legislazione
che consente di portare la guerra ovunque

1 Negli ultimi anni il finanziamento delle missioni militari in corso è stato approvato
dal Parlamento ogni semestre. In precedenza ciò avveniva annualmente con leggi
speciali o con la legge finanziaria. 
2 Il testo dell’articolo 7 bis è il seguente. 1. Il presidente del Consiglio dei ministri, ac-
quisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana,
ai sensi dell’articolo 1. comma 3, della Legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per
l’adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza
all’estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini
italiani all’estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti
assetti di supporto della Difesa stessa. 2. Il presidente del Consiglio dei Ministri informa
il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate
nell’articolo 33, comma 4, della Legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelli-
gence di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Al personale delle Forze armate im-
piegato nell’attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano
le disposizioni dell’articolo 5 del decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni,
dell’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2009, n. 197 e, ove ne ri-
corrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della Legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti
dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adot-
tato a Roma il 17 Luglio 1998, ratificato ai sensi della Legge 12 Luglio 1999, n. 232.
5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’articolo 5
della Legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni, può essere convocato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di crisi che coinvolgano aspetti
di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi
dell’articolo 43 della Legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. Il Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della Legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione
sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.



più sperimentati reparti di ogni
Arma e le forze di supporto aereo
e navale.

La Libia è quindi diventata il
primo banco di prova di questa
nuova struttura militare.

sempre più attenzione alle im-
prese militari dell’italo-imperiali-
smo, per combatterle lavorando
alla costruzione del fronte rivolu-
zionario mediterraneo europeo,
per fare la guerra di classe a chi
porta la guerra, la morte e la di-
struzione nell’interesse degli
sfruttatori.

12 - Le missioni italiane all’estero                                              LA RIVOLUZIONE COMUNISTA Novembre-dicembre 2016

La Rivoluzione Comunista - Giornale
di partito - Redazione e stampa:
Piazza Morselli 3 - 20154 Milano -
Direttore responsabile: Lanza

SEDI DI PARTITO - Milano: P.za
Morselli 3 aperta tutti i giorni dalle
ore 21 - Busto Arsizio: via Stoppani
15 c/o Circolo di Iniziativa Proleta-
ria Giancarlo Landonio, aperta il lu-
nedì martedì venerdì dalle ore 21.
Nucleo territoriale Senigallia-An-
cona e-mail:
rivoluzionecomunista.ancona@ya-
hoo.it

SITO INTERNET:
www.rivoluzionecomunista.org
e-mail: rivoluzionec@libero.it

La legge quadro
La “legge quadro missioni mi-

litari” è stata poi approvata il 21
luglio 2016, con la rubrica “Di-
sposizioni concernenti la parteci-
pazione dell’Italia alle missioni
internazionali”, composte da 26
articoli.

Il provvedimento abolisce
l’approvazione di ogni singola
missione militare da parte del
Parlamento. Le missioni interna-
zionali, nel quadro NATO,
OSCE, ONU, UE, saranno deli-
berate dal Consiglio dei Ministri,
previa comunicazione al Presi-
dente della Repubblica.

La deliberazione del Consiglio
dei Ministri sarà poi presentata
alle Camere, che potranno solo
discuterla con una mozione di in-
dirizzo, che autorizzerà o meno
l’intervento.

Inoltre il governo potrà deci-
dere di applicare, per le missioni

più pericolose, il Codice Penale
Militare di Guerra.

Il finanziamento delle missio-
ni sarà effettuato con un Fondo
presso il Ministero Economia e
Finanza, la cui dotazione sarà
fissata annualmente con la leg-
ge di stabilità, che assume così
la caratteristica di legge della
guerra.

Il governo dovrà relazionare
ogni anno, entro il 31 marzo, al
Parlamento sull’andamento delle
missioni.

Infine, i militari che vi parteci-
pano, godranno di notevoli in-
dennità di missione e in caso di
morte o invalidità verranno loro
riconosciuti speciali indennizzi.

Come si vede, i due provvedi-
menti in esame accentrano nel
Consiglio dei Ministri e nel Presi-
dente del Consiglio poteri mai previ-
sti in precedenza in campo militare.

Una media potenza rapace e avventuriera

Questo mutamento del qua-
dro legale e costituzionale è il ri-
sultato, accelerato dallo sviluppo
incontenibile della crisi capitali-
stica e dei conflitti statali, di
trent’anni di esperienza imperiali-
stica dell’Italia, di selezione del
suo apparato militare, di accor-
ciamento e di accentramento del-
la catena di comando, al di fuori
di ogni controllo.

L’Italia si è adeguata al nuovo
quadro mondiale di conflitti stata-
li, tra Stati imperialisti e tra questi
e gli Stati più deboli, e di conflitti
sociali esplosivi. Dal 2016 in
avanti, l’imperialismo italiano può
portare la guerra senza dichiarar-
la intervenendo con mezzi milita-
ri contro ogni minaccia alla pro-
pria “sicurezza nazionale”. 

La “sicurezza nazionale” , co-
me già emerso alla fine del seco-
lo scorso, non si limita ai confini
nazionali, ma si situa in ogni area
in cui l’imperialismo italiano ab-
bia degli interessi economici o
strategici. Pertanto se il Governo
ritiene minacciati gli interessi ita-

liani da altri Stati imperialisti, da
potenze regionali o locali, da fa-
zioni avversarie impegnate in
guerre civili, da rivolte proletarie
o più semplicemente da flussi di
manodopera immigrata, può de-
cidere interventi segreti di forze
rilevanti.

Il nuovo quadro legislativo e la
nuova organizzazione dello stru-
mento militare consentono altresì
al governo italiano di fare a meno
delle ipocrisie sugli interventi
umanitari poiché ognuno di que-
sti interventi avviene nelle aree di
influenza dell’italo-imperialismo
e quindi coinvolge immediata-
mente la “sicurezza nazionale”.

Coerente con il mutamento le-
gislativo è la pubblicazione del
“Libro Bianco” per la sicurezza
internazionale e la difesa intitola-
to “La nostra difesa” recente-
mente presentato da Renzi e Pi-
notti per affermare il nuovo ruolo
militare italiano e l’adeguamento
del complesso militare industria-
le a questo ruolo con spese con-
seguenti. Dovremo dedicare

muni a tutti i lavoratori e coerenti
con i loro interessi di classe che si
sostanziano nel rovesciamento del
padronato dello Stato del capitali-
smo e nella costruzione di una so-
cietà senza classi, di liberi e eguali;
> mantenere uno stretto lega-

me con le organizzazioni rivolu-
zionarie;
> gli scioperi generali vanno

lanciati e attuati dopo aver mes-
so in atto una adeguata prepara-
zione con l’ottica di mobilitare
unire il maggior numero di lavo-
ratori;
> lo sciopero è l’arma di lotta

dei lavoratori  l’espressione del-
l’iniziativa operaia; essi debbono
respingere con ogni mezzo qual-
siasi vincolo e/o limitazione del-
l’esercizio dello sciopero;
> gli operai in lotta di un paese

debbono stringere collegamenti
con gli operai in lotta degli altri
paesi, redigere piattaforme co-
muni e cooperare al reciproco
successo con forte spirito inter-
nazionalista.

I CONTRASTI INTERNI AL
SINDACALISMO CONFLITTUALE 
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