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PRESENTAZIONE

Raccogliamo e pubblichiamo nel presente opuscolo le analisi e
le decisioni operative del nostro 27° Congresso allo scopo di
dare il nostro contributo alla comprensione della situazione
attuale e di spingere le forze attive della gioventù a mobilitar-
si e ad appoggiare le nostre mobilitazioni contro il militarismo
sanguinario.

Nel menzionato Congresso, svoltosi il 4-5 ottobre 1997, abbia-
mo analizzato il terremoto finanziario in corso, l’avvio dell’e-
conomia di rottamazione, la conflittualità infraeuropea e inte-
rimperialistica sull’euro, la svolta del potere al militarismo
sanguinario con la proclamazione dello stato di emergenza e
l’intervento armato in Albania. E abbiamo concluso con l’im-
pegno e l’indicazione a una crescente mobilitazione contro il
blocco di potere nel solco dell’internazionalismo.
Noi invitiamo le forze attive della gioventù ad appoggiare e a
far propria la linea mobilitativa. Praticare questa linea equi-
vale ad attaccare il blocco di potere.

Quanti vogliono prendere contatto con la nostra organizzazio-
ne possono rivolgersi direttamente alle nostre sedi oppure
scrivere alla redazione in Milano P.za Morselli 3.

Milano, 12 febbraio 1998
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista

SEDI– Milano: P.za Morselli 3 aperta tutte le sere dalle ore 21
– Gallarate: via Novara 4 aperta il lunedì martedì venerdì
dalle ore 21.



ATTACCARE IL BLOCCO DI  POTERE
Resoconto dei lavori del 27° Congresso di Partito

Il 4 e il 5 ottobre 1997 si è svolto a Gallarate all’insegna della parola
d’ordine: «Le forze attive della gioventù accelerino il processo di orga-
nizzazione politica per difendere la propria esistenza e il proprio avve-
nire dal dominio della finanza, delle multinazionali, del padronato.
Mobilitarsi contro il blocco di potere. Nessuna concessione al secessio-
nismo. Canalizzare ogni protesta sociale nella lotta anti-statale. Per la
più vasta unione dei lavoratori, interni immigrati europei e del mondo
intero, nella prospettiva del potere e dell’internazionalismo proletari»
il 27° Congresso di Rivoluzione Comunista. I lavori sono stati introdot-
ti dal rapporto politico dell’esecutivo uscente e dalle relazioni sull’atti-
vità centrale; cui è seguito il dibattito politico. Al termine del dibattito
è stata approvata la risoluzione conclusiva. E, a chiusura, eletto il comi-
tato centrale. Ne riassumiamo lo svolgimento.

COMPETITIVITÀ - SOVRAPPRODUZIONE - CROLLI FINANZIARI

Il rapporto politico dell’Esecutivo Centrale, partendo dalla premessa
che l’approfondimento-acutizzazione degli scontri sociali impone l’ele-
vamento della «pratica e della teoria della lotta di classe», in primo
luogo analizza e sistematizza i più recenti fenomeni economici nell’am-
bito della nostra tesi sulla bancarotta del capitalismo e del massacro
del lavoro; in secondo luogo approfondisce l’analisi sul modello san-
guinario, esaminando e denunciando l’abbattimento della previdenza e
assistenza, la controriforma tributaria, la flessibilità normata, le spacca-
ture sociali e territoriali, la crescita del divario Sud-Nord, la militariz-
zazione aggressiva, come momento di consolidamento di questo model-
lo; in terzo luogo trae il bilancio dell’attività del partito e la verifica
della linea, considerando specificatamente il movimento pratico della
gioventù e dando infine le indicazioni operative. Per brevità e per evi-
tare sovrapposizioni col dibattito ci limitiamo a riassumere solo i temi
della prima parte. La prima parte del rapporto affronta questi tre temi:
1°) l’economia mondiale nella putrefazione finanziaria; 2°) l’euro un
nodo di rivalità imperialistiche; 3°) l’economia di rottamazione. Li sin-
tetizziamo nell’ordine.
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L’ECONOMIA MONDIALE NELLA PUTREFAZIONE FINANZIARIA

La finanziarizzazione dell’economia accompagna l’evoluzione dell’im-
perialismo. Via via è cresciuto e si è esteso il capitale finanziario (quale
simbiosi di capitale industriale e bancario) è cresciuto e si è esteso nel
pianeta il peso della finanza sulla produzione. Dopo la contrazione pro-
duttiva del 1974-75, che ha segnato la fine della espansione post-belli-
ca dell’occidente, la finanziarizzazione dell’economia ha preso il
sopravvento sulle attività produttive (nel rapporto interno al capitale
finanziario). E nel giro di un decennio un numero ristretto di finanzieri
speculatori ha messo le mani sull’economia mondiale imponendo la
logica della finanza, l’arricchimento monetario, in ogni angolo della
terra. Questa leva di finanzieri, che fa dell’attività speculativa l’essen-
za dell’attività finanziaria, si forma all’interno delle istituzioni finanzia-
rie (banche di affari, intermediari finanziari, compagnie assicuratrici) e
riceve il suo battesimo di fuoco nell’ottobre del 1987 col crollo borsi-
stico di Wall Street. Il crack dell’87 seleziona e rilancia questa leva di
finanzieri speculatori che diviene la personificazione istituzionalizzata
del potere finanziario. Oggi 200 mega-speculatori, assortiti tra money
manager gestori di fondi pensione e di fondi cooperativi e consulenti
finanziari, decidono la sorte delle società quotate in borsa e persino
delle banche centrali. Con le loro scelte speculative ispirate all’arricchi-
mento immediato questi mega speculatori dettano legge all’economia
reale, determinando la trasformazione parassitaria dei mercati finanzia-
ri e delle metropoli imperialistiche.
Esemplificando, tra questi mega-speculatori spiccano i fondi di investi-
mento la cui ascesa nell’ultimo decennio ha trasformato Wall Street.
Nel 1987 operavano circa 800 fondi che gestivano 240.000 milioni di
dollari di flussi finanziari. Attualmente ci sono 2.850 fondi di investi-
mento che controllano 2.130 miliardi di dollari pari al 60% delle trans-
azioni mondiali di capitale. Quindi la finanza speculativa, come un’im-
mensa piovra, avvinghia il mondo; e ogni scelta di investimento da
parte di questi mega-speculatori produce ripercussioni sconvolgenti sul
sistema produttivo e sulla vita di intere popolazioni.
Il fatto che la finanza si volga alla speculazione anziché alla produzio-
ne ha dato alla testa ai nostrani economisti di sedicente sinistra i quali,
domandandosi sconsolatamente perché mai il mercato si è girato dal
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lato degli interessi finanziari, rispondono altrettanto sconsolatamente,
alcuni che la causa del fenomeno starebbe negli alti tassi di interessi,
altri nel rallentamento della crescita dei capitalismi maturi, altri ancora
nella fine del fordismo. I fenomeni speculativi sono organici all’evolu-
zione della forma capitale. E il fatto che a dominare il mercato sia la
finanza speculativa questo fatto è dovuto alla trasformazione del capi-
tale finanziario in capitale parassitario, trasformazione avvenuta nel
corso degli anni ottanta, evidenziata ed accelerata dall’aggravarsi della
crisi prolungata di sovrapproduzione. Quindi lo sgomento che questi
economisti provano per il cosiddetto «pensiero unico», falsa coscienza
dell’arricchimento immediato, vero o ipocrita che sia è irrilevante, non
è che il prezzo del loro voltafaccia al marxismo e al materialismo scien-
tifico.
Attualmente l’economia mondiale è sull’orlo della catastrofe finanzia-
ria in quanto l’accumulo di valori fittizi, di valori cartacei, rispetto ai
valori reali ha raggiunto una divaricazione di proporzioni tali che que-
sta non può essere colmata senza immani cataclismi. Per dare un’idea
del precipizio è sufficiente rilevare che nell’ultimo decennio (1987-
97), mentre l’indice della borsa americana ha decuplicato il proprio
valore, quello della produzione è aumentato appena di circa un quarto,
con uno scarto nell’incremento rispettivo di 40 a 1. Ciò significa che il
riavvicinamento delle due sfere, della sfera finanziaria a quella produt-
tiva, che non può essere rinviato all’infinito, provocherà una serie di
violente contrazioni, di distruzioni di masse di valori cartacei, parago-
nabili a 40 terremoti. L’altalena, il ribasso-rialzo e il rialzo-ribasso,
che dal 15 agosto caratterizza il corso azionario e il corso degli altri
titoli di borsa delle maggiori piazze del mondo, segnala che la massa
di valori fittizi tende a precipitare e che siamo in una fase di crack e di
crolli a catena.
Questa fase si è aperta con i crolli borsistici e valutari dei paesi del sud-
est asiatico raggruppati nell’ASEAN (Birmania, Brunei, Filippine,
Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Thailandia, Vietnam del Sud) e
con il tonfo delle tigri (Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud).
L’epicentro dello sconvolgimento si può situare in Thailandia ove già
nel 1996 il mercato azionario aveva subito una prima scossa, perdendo
il 40%, e con ciò anticipando il terremoto attuale. In settembre nei paesi
dell’ASEAN si sono volatilizzati 250 miliardi di dollari (400.000
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miliardi di lire circa). E la situazione precipita. Secondo gli analisti
accademici la crisi finanziaria deriverebbe da un eccesso di investimen-
ti per cui basterebbe una sana politica di austerità per rimettere le cose
a posto. Ma le cose sono più complesse perché gli investimenti sono
speculativi. Salva l’analisi degli sviluppi successivi, sugli avvenimenti
in corso possiamo fare le seguenti considerazioni. 1) I sussulti di borse
e mercati e il terremoto finanziario, borsistico e valutario, dell’est-asia-
tico indicano che siamo entrati in una fase terremotica prolungata di
tutto il sistema finanziario nel suo complesso e che l’economia di carta
sta per saltare in aria. 2) Il sistema finanziario è impotente a evitare i
crack e gli interventi soccorritori del FMI e delle banche euro-america-
ne si traducono in un cappio al collo nei confronti dei paesi soccorsi;
con la conseguenza che i disastri finanziari vengono scaricati sulle
masse di questi paesi e che il sistema imperialistico si gerarchizza in
modo sempre più squilibrato e spaventoso. 3) Ciò che sta mozzando il
fiato al mondo degli affari americano - europeo - asiatico - latino ame-
ricano non è il crollo delle tigri ma la depressione dell’economia giap-
ponese, perno dell’intero sistema asiatico e colonna del tempio dell’e-
conomia mondiale.
Pertanto la fase di sconvolgimento che si è aperta nel sud-est asiatico
coinvolge l’oriente e l’occidente e prelude allo scatenamento delle riva-
lità tra le varie aree e i vari Stati concorrenti.

EURO NODO DI CONTRASTI INFRAEUROPEI
E DI CONFLITTUALITÀ INTERIMPERIALISTICHE

Passando al secondo tema il rapporto osserva che via via si avvicinano
le scadenze della moneta unica aumentano i contrasti intereuropei. Ciò
è nella logica delle cose in quanto le macchine statali dei membri
dell’UE agitano la moneta unica non perché pensino a riunificare
l’Europa bensì perché mirano a imporre la propria egemonia o acquisi-
re più spazio all’interno dell’Europa. Le borghesie europee sono nate
cresciute e invecchiate sul terreno nazionale e per esse questo terreno
resta la base riproduttiva di classe anche all’epoca dell’internazionaliz-
zazione dei rapporti capitalistici. Quindi la nazione non può essere
superata da queste borghesie. Il superamento della nazione richiede il
rovesciamento dei rapporti capitalistici e della divisione del lavoro ad
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essi corrispondenti e questo rovesciamento può operarlo solo la rivolu-
zione proletaria.
Peraltro, stando sul terreno storico, vediamo che nessun paese dell’UE
pensa a rinunciare alla propria sovranità o accetta di ridursi a una rotel-
la di un costituendo super Stato europeo. Per rendersi conto di come
vanno in proposito le cose è sufficiente volgere lo sguardo a quanto
avviene in casa nostra. La nostra forma Stato attuale è lo Stato reazio-
nario, lo Stato autoritario: una macchina di potere centralizzata e mili-
taristica che non soffre altre limitazioni esterne se non quelle che sono
poste e/o scaturiscono dai rapporti di forza interstatali sul piano conti-
nentale e intercontinentale. L’Italia non cede e non è disposta a cedere
un pollice della sua sovranità a istituzioni sovranazionali di qualsiasi
sorta che non tornino a proprio vantaggio. La stessa cosa dicasi per la
Germania per la Francia l’Inghilterra e altri paesi. Quindi, benché dai
primi decenni del secolo le borghesie europee parlano di Stati Uniti
d’Europa, è da escludersi che possa prendere forma, a breve o in pro-
spettiva, una forma qualsiasi di Stato europeo.
In realtà ogni gruppo industriale-finanziario bancario o assicurativo
prosegue il proprio corazzamento interno con tecniche varie (fusioni,
assorbimenti, zoccoli duri e zoccolini) e si protende nel campo altrui
per assumere una posizione di forza o una posizione influente o per non
farsi scalzare dai concorrenti. Tutta la recente storia delle concentrazio-
ni nell’UE sia in campo industriale-finanziario che in campo bancario
o assicurativo si muove in questa sola direzione. Dietro l’europeismo di
facciata si producono e approfondiscono i contrasti e le rivalità tra le
borghesie europee per l’egemonia sul vecchio continente; e la moneta
unica, cui per il momento ognuna si appella salvo a cestinarla e a chiu-
dersi a riccio alle prime difficoltà, viene agitata a misura della propria
tasca ed interesse. Del resto i cosiddetti criteri di convergenza, noti
come parametri di Maastricht, sono filtri e meccanismi per sbarrare il
passo o rendere difficile l’accesso ai propri vicini. Sicché lo sforzo di
convergenza, mentre da un lato accresce la competizione infraeuropea
trasformando i parametri da criteri di costruzione in fattori di scontro
reciproco, dall’altro aumenta i motivi di contrasto tra le due sponde del-
l’atlantico e l’area russa e asiatica.
Pertanto gli incontri-scontri di questo autunno sulla moneta comune
sono un chiaro segno che le rivalità intereuropee e interimperialistiche
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hanno raggiunto un punto di rottura.

L’ECONOMIA DI ROTTAMAZIONE:
IL CAPITALISMO DISTRUGGE PIÙ DI QUANTO CREA

Affrontando il terzo tema il rapporto nota preliminarmente che il fatto,
riconosciuto internazionalmente che nel 1997 l’Italia ha compiuto lo
sforzo di convergenza più grosso tra i paesi dell’UE, va ascritto, in
primo luogo, ai sacrifici imposti alla classe operaia e alla gioventù, in
secondo luogo, agli incentivi all’automobile. Soffermandosi poi su que-
sti incentivi esso osserva che la produzione automobilistica ha compiu-
to un balzo da super-tigre in quanto nei primi otto mesi dell’anno sono
stati immatricolate 1.664.100 vetture in più rispetto al 1996 con un
incremento del 55%. Grazie ai premi accordati dal governo per demo-
lire le vetture vecchie e acquistarne di nuove il settore automobilistico
ha conosciuto e sta conoscendo una vitalità eccezionale. L’incentivo
alla rottamazione ha agito e sta agendo come propellente straordinario
in una macchina spossata e boccheggiante. La rottamazione si pone
così, specificamente, come sfiatatoio temporaneo alla sovrapproduzio-
ne settoriale, potenzialmente, come modello di economia di crisi secon-
do la logica del distruggere per ricreare. Gli ultimi provvedimenti, con
i quali il governo ha esteso gli incentivi alle moto e alle ristrutturazioni
degli immobili, indicano che la rottamazione tende a diventare un
modello. Possiamo così parlare dell’esistenza di un nucleo di economia
di rottamazione e assumere il concetto di economia di rottamazione
nell’ambito delle nostre analisi sul capitalismo degli anni novanta con
queste specifiche precisazioni: a) che si tratta di un anelo consequenzia-
le del modello asfittico; b) che è un anello ad impiego generale; c) che
non risolve ma spiralizza la crisi di sovrapproduzione; d) che acuisce
squilibri territoriali concorrenza rivalità e scontri interstatali. Possiamo
quindi definire l’economia di rottamazione come un modello di distru-
zione incentivata di risorse, materiali e umane, per ricreare occasioni
di profitto sul supersfruttamento a ruota libera della forza-lavoro.
Un’ulteriore attestazione sinistra del carattere dilapidatore e mortifero
assunto radicato e approfondito nell’ultimo quarto di secolo dal modo
di produzione capitalistico.
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IL DIBATTITO POLITICO

Al termine del rapporto e delle relazioni centrali (sull’attività comples-
siva e sulla cassa) nonché delle sintesi dei congressi di Sezione si apre
il dibattito politico. Questo abbraccia la seconda metà della prima sedu-
ta, che finisce il 4; l’intera seconda seduta e parte della terza, che occu-
pano la giornata del 5.

LA NOSTRA TATTICA NELLA SITUAZIONE POLITICA DI FASE

Il primo intervento, richiamandosi all’esigenza di sviluppare pratica e
teoria di lotta, considera il nucleo della linea operativa nella situazio-
ne che attraversiamo. Esso premette che il lancio della campagna di
mobilitazioni contro il militarismo sanguinario rappresenta l’aspetto
centrale della nostra sfida al blocco finanziario-parassitario; e che la
realizzazione e lo sviluppo di questa campagna costituisce il punto alto
della nostra azione contro lo Stato militarizzatore; il terreno di maggior
visibilità politica del partito. Ciò premesso esso passa a valutare le
mobilitazioni fatte e, alla luce dell’esperienza acquisita, formula i
seguenti apprezzamenti. 1°) Con l’avvio delle mobilitazioni la nostra
organizzazione ha dato un forte risalto, anche se spazialmente limita-
to, alla denuncia della svolta reazionaria operata in primavera dal
blocco di potere con la proclamazione dello stato di emergenza e l’in-
tervento armato in Albania. Il concetto di militarismo sanguinario,
quale simbolizzazione della svolta reazionaria, sta così cominciando a
entrare nel linguaggio politico dell’ambiente proletario. 2°) In questo
avvio la nostra organizzazione si è trovata a dover contare sulle pro-
prie forze riscontrando attardamento politico e incomprensione della
svolta nelle altre formazioni richiamantesi al marxismo. Nondimeno le
mobilitazioni hanno avuto un’eco immediata tra lavoratori e gioventù
segnando una crescita di interesse per la nostra linea. 3°) Dando svi-
luppo alla campagna dobbiamo certamente contare sulle nostre forze
ma senza sottovalutare l’appoggio che ci potrà provenire dall’ambien-
te giovanile e proletario. Occupandosi dello sviluppo della campagna
di mobilitazioni l’intervento considera i referenti sociali su cui questa
deve far leva. Esso precisa che le forze portanti, cui deve riferirsi la
nostra iniziativa mobilitativa, sono principalmente due. La prima è
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costituita dagli immigrati: bersaglio numero uno del militarismo san-
guinario. La seconda è costituita dalla gioventù proletaria, dai giova-
ni e dalle giovani, che vivono ormai da anni nella precarietà struttura-
le e che cozzano contro sbarramenti polizieschi in ogni momento rile-
vante della vita. Il nostro sforzo deve consistere nel ricomporre queste
forze, più precisamente la parte più avanzata di queste forze, oltre il
terreno della difesa immediata, nella prospettiva del potere per batter-
si adeguatamente contro la militarizzazione reazionaria. Detto questo
esso passa infine ad esaminare i diversi effetti che l’aggravamento
della crisi politica e sociale determina sul comportamento immediato
delle varie componenti del proletariato. Al riguardo osserva che la
ricognizione dei comportamenti di massa ci mostra, accanto alla radi-
calizzazione delle condotte (nel proletariato giovanile e tra i disoccu-
pati), il difensivismo subalterno (diffuso nelle maggiori categorie ope-
raie occupate e nella parte più matura o prossima alla pensione della
classe operaia) e l’accodamento localista (serpeggiante tra addetti a
piccole e medie aziende. Consegue quindi che la resistenza-attacco
alla militarizzazione sanguinaria non può contare in questa fase sulla
ricomposizione di massa del proletariato ma sulle forze attive e sulle
avanguardie più convinte.

L’ATTIVITÀ MERIDIONALE

Il secondo intervento si occupa del lavoro al Sud, rilevando l’aggrava-
mento complessivo della situazione meridionale. Il patto per il lavoro
firmato da governo e confederazioni il 24/9/96 e il lavoro in affitto lega-
lizzato con l’approvazione del Pacchetto Treu il 18/6/97 hanno gettato
definitivamente la forza-lavoro in pasto alle aziende. Nel dilagante
mare della disoccupazione tutte le forme di supersfruttamento del lavo-
ro e del lavoro minorile sono in atto. L’area meridionale è in questa fase
l’area di uno sfruttamento inaudito del lavoro giovanile-minorile e della
militarizzazione del territorio. Ciò che aumenta sono le forze di polizia.
A Napoli Bassolino e Napolitano, i due alfieri del Pds, sono gli agenti
della militarizzazione capillare del territorio. Col pretesto della crimi-
nalità, conseguenza della società monetaria-individualistica e senza
lavoro, essi hanno attuato il presidio militare dei punti nodali della città;
e sono prossimi a decretare il coprifuoco.
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Con lo smantellamento dei grandi complessi industriali ciò che ha preso
piede è la fabbrica flessibile e l’impresa di razzia. Sicché al Sud abbia-
mo un capitalismo di pirateria sia sotto il profilo industriale che sotto
quello finanziario. Dopo l’assorbimento del Banco di Napoli da parte
della Holding assicurativa-bancaria INA (al 51%) - BNL (al 39%), nel
1997 è stato portato a termine lo smantellamento-liquidazione dei ban-
chi meridionali con l’assorbimento di Carical e Caripuglia da parte di
Ambro-Cariplo e la liquidazione di Sicilcassa. L’operazione Sicilcassa
è avvenuta con l’eliminazione di una parte del personale e la riduzione
del costo unitario di quasi un terzo (da 120 a 88 milioni) per meno di
3.000 residui dipendenti, con la totale perdita della competenza legisla-
tiva regionale in materia di credito e di risparmio, con la fine dell’auto-
nomia del Banco di Sicilia caduto nell’orbita del nuovo azionista di
maggioranza il Mediocredito centrale. Le banche del Sud sono state
così inghiottite da quelle del Nord.
I nuovi indirizzi di politica industriale per il Sud attualmente in discus-
sione tra i rottami della maggioranza non potranno che aggravare que-
sta situazione. Sono in discussione tre proposte: a) quella dirigista di
Rif. Com. di una nuova IRI; b) quella mista di D’Alema sulla creazio-
ne di un’Holding articolata in tre agenzie; c) quella mercatista di stam-
po confindustriale di lasciar fare al mercato. Qualunque di queste tre
proposte o qualsiasi incrocio di proposte dovesse passare le cose per il
Sud continuerebbero a peggiorare in quanto non c’è alcun piano di
effettivo sviluppo industriale, il sistema è ingolfato nella sovrapprodu-
zione, persegue la competitività allo spasimo, e l’unica politica perse-
guita di fatto non resta che la ben nota di ulteriore militarizzazione col
pretesto della lotta alla criminalità, di incentivi fiscali contributivi e
finanziari alle imprese, di commesse statali (infrastrutture). Quindi la
popolazione meridionale, nel suo insieme, così restando le cose è vota-
ta a pagare costi sempre più pesanti e distruttivi.
Ma nel Sud cresce la ribellione giovanile. Cresce la partecipazione dei
giovani alle manifestazioni e alle mobilitazioni di piazza. C’è una con-
sapevolezza diffusa del carattere reazionario della maggioranza e del
potere. E c’è una volontà più decisa di azione e di organizzazione auto-
noma. I disoccupati napoletani, pur procedendo sui loro binari tradizio-
nali del posto di lavoro e del movimento chiuso, si sono misurati con la
polizia della militarizzazione sanguinaria. L’atteggiamento della gio-
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ventù e delle masse nei confronti del potere sta mutando visibilmente.
Noi stiamo cercando col nostro modesto intervento di attrarre l’atten-
zione dei giovani e dei proletari e di coagulare la loro volontà di azio-
ne sui nostri indirizzi e metodi. Per poter fare di più bisogna potenzia-
re il nostro intervento. E noi dobbiamo fare del nostro meglio per ren-
derlo più frequente e più qualificato.
Con queste parole si chiude la prima seduta. La seconda si apre il 5 alle
9. In apertura il presidente sintetizza i punti politici salienti cui sono
pervenuti i lavori. Poi riprendono gli interventi.

GIOVANI E PARTITO

Il primo intervento della seduta investe il rapporto giovani-partito.
L’intervento muove dalla esperienza della nostra azione pratica nell’a-
rea lombarda. Esso premette che è peggiorata la condizione del giova-
ne. Il giovane operaio è stato inglobato nella fabbrica come forza-lavo-
ro flessibile per eccellenza. Ed esso si è dovuto funzionalizzare alle esi-
genze aziendali accettando le pratiche di super-sfruttamento in qualche
caso più dello stesso immigrato. Lo studente sta subendo, pur protestan-
do, la riorganizzazione aziendalistica della scuola. Il peggioramento
investe anche le relazioni sociali nel senso che la gioventù viene inca-
nalata in svaghi sempre più controllati e contingentati. E di tanto in
tanto si assiste a manifestazioni di violenza, anche degenerate, contro
questo aspetto della militarizzazione. Ciò premesso esso osserva che la
gioventù proletaria in genere tiene un comportamento pratico che non
porta perora all’impegno politico o non si traduce in impegno politico.
Il giovane, per lo più, agisce in modo immediato senza il necessario
apparato politico o la preparazione occorrente; e spesso si fatica a
impostare le questioni o a dare sviluppo al ragionamento politico.
Questa disarmonia giovani-partito, così come la rileviamo nell’area
lombarda, deve spingerci ad affinare gli strumenti pratici e teorici per
portare i giovani agli impegni della militanza e a un livello adeguato di
politicizzazione.

LA GRATUITIFICAZIONE DEL LAVORO FEMMINILE

L’intervento che segue considera l’attività femminile svolta a Milano e
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cintura. La compagna, che lo effettua, compie una panoramica delle
forme più recenti di flessibilità del lavoro femminile osservando che la
flessibilità totale è la regola nelle aziende, uffici, laboratori, nonché
negli impieghi finora più stabili come nelle banche. Dopo questa pano-
ramica essa denuncia la gratuitificazione del lavoro femminile e della
donna come il processo più sconvolgente di supersfruttamento e di
mortificazione della forza-lavoro. Denuncia altresì il fatto che su que-
sto processo si vanno rimodellando i rapporti tra i sessi nella società e
nella famiglia. Gratuitificazione della donna violenza anti-femminile
commercio carnale risalgono alla stessa matrice. La giovane è coatta al
lavoro gratuitificato, estorto dalle aziende (piccole medie e grandi),
dagli stessi meccanismi di oppressione della donna: apparato statale e
famiglia. C’è, quindi, nella gratuitificazione della donna l’immagine
riassuntiva, il volto, della società sanguinaria.
Detto questo, l’intervento passa poi a valutare l’attività e osserva che le
donne hanno acquistato consapevolezza della propria condizione attua-
le e della situazione generale. La nostra campagna contro la gratuitifi-
cazione per la difesa della dignità femminile e per l’organizzazione
rivoluzionaria ha rilevato questa consapevolezza. Le ragazze si vedono
chiuse e sentono tutto il peso soffocante di questa società. Dobbiamo
dare pertanto il massimo sviluppo possibile alla nostra compagna per
trasformare la consapevolezza, il malcontento femminile, in lotta orga-
nizzata e impegno militante.

I RAPPORTI GIOVANI-IMMIGRATI

Il successivo si occupa della condizione giovanile e dei rapporti gio-
vani-immigrati sulla base dell’attività svolta a Torino e in zona.
Esso nota che la condizione di esistenza dei giovani è peggiorata;
che la gioventù proletaria è cosciente di questo stato di cose; e che
essa cerca di inserirsi, alle condizioni esistenti di supersfruttamento,
in qualsiasi collocazione lavorativa attraverso tutti i canali possibi-
li: mercato, volontariato, non profit. La massa giovanile, pur apprez-
zando la giustezza delle nostre indicazioni e rivendicazioni (quali il
salario minimo garantito), non vede nell’immediato lo sbocco poli-
tico per uscire da questo condizionamento. Un aspetto va comunque
sottolineato ed è che i giovani sentono una insofferenza crescente
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nei confronti del controllo militare.
Ciò detto sulla condizione e atteggiamento giovanili nel torinese l’in-
tervento considera poi i rapporti tra i giovani proletari e gli immigrati.
In merito esso osserva che questi rapporti in generale sono regolati
dalla separatezza e che, di tanto in tanto, degenerano in quanto si veri-
fica che giovani operai partecipino alla caccia all’immigrato, promos-
sa dai bacchettoni (xenofobi e ronde leghiste), vedendo quest’ultimo
come il primo concorrente che toglie lavoro perché accetta salari trop-
po bassi. Questa separatezza sfociata in episodi di ostilità ci ha creato
varie difficoltà nel contatto e nell’instaurazione di legami comuni tra
giovani locali e immigrati. Su questo terreno siamo quindi costretti, se
non si accelererà lo sviluppo del partito rivoluzionario, ad un lavoro
prosaico ed elementare.

PROLETARIATO PICCOLA E MEDIA BORGHESIA

L’ulteriore si occupa della nostra linea politica e dei rapporti con la pic-
cola e media borghesia radicalizzate. Premesso che nella lotta pratica è
giocoforza definire non solo la condizione del proletariato ma quella di
tutte le altre classi per delimitare i nemici di classe da combattere, le
classi e le frazioni di classe da neutralizzare e quelle da rimorchiare al
proletariato nella sua lotta per il potere; e che piccola e media borghe-
sia contemporanea sono in gran parte il prodotto del capitale parassi-
tario; ciò premesso esso osserva. Nella parola d’ordine proposta al
Congresso è chiaramente indicato il nostro compito nei confronti del
nemico di classe: «Mobilitarsi contro il blocco di potere». È altresì
chiaramente indicato il nostro compito nei confronti del conflitto terri-
toriale (un conflitto interborghese e secondario): «Nessuna concessio-
ne al secessionismo». Lo stesso dicasi per il separatismo. È in terzo
luogo formulata la direttiva: «Canalizzare ogni protesta sociale nella
lotta anti-statale». In quest’ultima proposizione è contenuto in modo
implicito il nucleo attuale dei rapporti con la piccola e media borghesia
radicalizzate in quanto il riferimento a ogni protesta sociale comprende
anche la considerazione della protesta piccolo-borghese. E si tratta
quindi di definirla in un senso o nell’altro per respingerla neutralizzar-
la o attrarla.
Ciò detto esso passa a trattare questa protesta e in proposito osserva.
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Nel corso del 1996-97 si è visto l’accavallarsi di manifestazioni di pro-
testa di ampi strati di piccola e media borghesia. Nell’autunno del ’96
ci sono state quelle antifiscali dei bottegai (contro la Finanziaria ’97).
Nel gennaio sono esplose quelle degli allevatori contro le multe sulle
quote eccedenti. Nel settembre ’97 quelle degli aspiranti professionisti
(medici e avvocati) contro le difficoltà di collocazione e/o di accesso
alla professione. L’accavallamento delle proteste indica che tutto l’am-
bito della piccola e media borghesia (agricola, industriale, commercia-
le, professionale, ecc.) è in subbuglio; e che le proteste degli strati più
colpiti, dalla pressione fiscale dalle ristrutturazioni e concentrazioni
competitive e da tutti gli altri processi della crisi di sovrapproduzione
che ne è alla base, sono destinate a diventare sempre più disperate e
decomposte.
Fatte queste osservazioni analitiche esso passa a sceverare la protesta ai
fini della nostra azione. A questo effetto osserva. Il nostro primo com-
pito è quello di separare, staccare, dal crogiuolo della protesta, i rivoli
che si possono canalizzare nell’alveo della lotta anti-statale.
Esemplificando: la protesta anti-fiscale del bottegaio o degli autonomi,
demistificata nella sua natura di classe piccolo-borghese, può essere
collegata alla più vasta lotta contro la rapina monopolistica che solo il
proletariato è in grado di condurre, convogliandovi le fasce più dispo-
nibili. Lo stesso dicasi per le altre forme di protesta. Quindi la canaliz-
zazione della protesta piccolo-borghese nell’alveo della lotta anti-stata-
le passa attraverso una duplice azione di separazione convogliamento.
E questo è il primo compito. Accanto a questo compito di carattere
intrinseco si pone un secondo compito di carattere estrinseco ma non di
minore importanza. Questo secondo compito sta nell’impedire che, nel-
l’approfondimento della crisi sociale e politica, la protesta della picco-
la e media borghesia venga utilizzata dal blocco di potere come varian-
te autarchica anti-proletaria. Cosa possibile appena i nostri gruppi
industriali-finanziari subiranno i primi grossi rovesci nella competiti-
vità intersistemi sul terreno europeo e su quello mondiale o a seguito
di conflitti bellici o dello sviluppo della lotta rivoluzionaria. In conclu-
sione, nel nostro lavorio pratico diretto a canalizzare ogni protesta
sociale nella lotta anti-statale dobbiamo, secondo le forze disponibili
e le circostanze, attrarre e convogliare nello stesso alveo di lotta la pro-
testa della piccola borghesia  radicalizzata e approfondire la spaccatu-

15



ra tra classi medie e blocco finanziario parassitario.

LA NUOVA STRUTTURA DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO

L’ultimo intervento si occupa dell’evoluzione e riassetto del sistema
finanziario. In questi anni novanta il sistema bancario assicurativo,
sotto la spinta della competizione finanziaria, si è andato fondendo e
concentrando e si è dato un nuovo assetto. La prima decisiva concen-
trazione è quella tra INA e BNL. L’altra grossa concentrazione è quel-
la tra Ambro-Veneto e Cariplo. Gli altri istituti che contano, S. Paolo
Monte Paschi Banco di Roma, sono prossimi a fusioni e a operazioni di
potenziamento. Il sistema bancario e finanziario italiano si presenta
così complessivamente riorganizzato per competere, coi propri punti di
forza e di debolezza, coi propri concorrenti.
Il processo di centralizzazione del sistema bancario ha poi riflesso e
riflette il diverso ritmo di sviluppo economico territoriale. Il concentra-
mento al Nord ha decretato la fine del sistema bancario del Sud, che ora
esiste solo come rete del Nord; ed ha altresì sancito la trasformazione
di questa rete in un canale della rapina finanziaria settentrionale. Il
nuovo sistema finanziario che ne viene fuori rappresenta i nuovi equi-
libri nel capitalismo italiano. L’accentramento in pochissime mani asse-
gna alla Fiat il ruolo di ago della bilancia. La crisi di Mediobanca riflet-
te questo mutamento.
Per completare il quadro va detto che il mantenimento delle grandi ban-
che pubbliche ha un ruolo di riserva strategica nel sistema finanziario
italiano in quanto saranno queste banche a operare il salvataggio appe-
na i nostri gruppi dovranno ridimensionarsi di fronte alle banche euro-
pee. Concludendo: questo nuovo sistema finanziario è un meccanismo
di razzia delle risorse nazionali ed extra (fin dove può arrivare) lancia-
to verso l’eliminazione di una quota elevata di personale e un produtti-
vismo sfrenato.

CONCLUSIONI

Dopo questo intervento, a chiusura del dibattito, il presidente di seduta
tira le conclusioni sulla parte politica dei lavori congressuali, compen-
diando le proprie considerazioni in questi punti.
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1ª) La prima conclusione che va tratta dai lavori congressuali è la piena
condivisione della parola d’ordine proposta. Il Congresso adotta questa
parola d’ordine nel contenuto e nelle indicazioni consapevole che essa
pone notevoli impegni all’interno e all’esterno. Per l’organizzazione
essa impone un maggior sforzo mobilitativo; un livello più elevato di
iniziativa pratica organizzativa e dirigenziale. Per la gioventù proleta-
ria, attiva e politicizzata, un maggior ritmo nel processo di organizza-
zione rivoluzionaria e nell’impegno militante. Peraltro è diventata di
dominio pubblico la consapevolezza che la difesa delle condizioni di
esistenza della gioventù è impossibile senza attaccare il dominio del-
l’alta finanza delle multinazionali dell’apparato statale e, quindi, senza
organizzazione partitica e impegno militante.
2ª) La seconda conclusione che si può trarre, e che scaturisce dal vivo del
dibattito, è la rilevazione dell’approfondimento della frattura tra nuove
generazioni e sistema politico-sociale nonché della pratica antagonistica
della gioventù; che, tuttavia, continua a svilupparsi come negazione senza
assurgere ancora a volontà positiva di costruzione di una nuova società.
Dobbiamo quindi spingere, aiutare, la gioventù a trasformare la pratica
antagonistica in prassi rivoluzionaria. Lo schifo che i giovani provano per
questa società deve trasformarsi in forza di rovesciamento della stessa.
3ª) Un posto centrale nel processo di politicizzazione rivoluzionaria
della gioventù, e quindi nel rapporto partito-giovani, spetta alla ragaz-
za. La centralità del ruolo femminile va oggi collegato alla gratuitifica-
zione del lavoro che, per la giovane, non finisce nel momento di vendi-
ta della forza-lavoro ma investe la sua posizione nella famiglia e nella
società. Dentro le mura domestiche e fuori dalle mura domestiche è
enorme la pressione istituzionale (famiglia, mercato, supremazia
maschile) diretta a piegare la giovane a qualsiasi bisogna. Le ragazze
devono pertanto costituire la prima linea del fronte proletario e rivolu-
zionario; l’avamposto della lotta alla gratuitificazione del lavoro,
all’oppressione familiare, alla violenza sessuale.
4ª) La quarta conclusione da trarre e che ci investe sul piano della tatti-
ca e della pratica internazionalista è la difesa crescente degli immigra-
ti. Il primo gradino di questa difesa è la nostra ferma azione contro la
militarizzazione sanguinaria che ha come primo bersaglio la manodo-
pera immigrata profughi e rifugiati da altri paesi infernali. Il secondo
gradino di questa difesa è la salvaguardia della forza-lavoro straniera.

17



Noi dobbiamo tendere, fondamentalmente, a favorire l’organizzazione
autonoma degli immigrati. Questa organizzazione, necessaria ad ogni
effetto operativo, deve servire anche a superare i limiti nazionalistici e
i pregiudizi religiosi affinché il lavoratore esterno, da carne da macello
in pasto al nostro padronato, diventi un soggetto rispettabile e dignito-
so. Quindi, mentre noi dobbiamo sforzarci di unire gli immigrati al
fronte proletario, questi ultimi debbono da parte loro partecipare alla
lotta sociale e proletaria metropolitana.
5ª) Una quinta conclusione da assumere, salvo i suoi sviluppi futuri, è
l’esigenza che il partito consideri e valuti attentamente le proteste di
sopravvivenza della piccola e media borghesia e che esso attui concre-
te iniziative per attrarre le fasce radicalizzate della piccola borghesia e
degli autonomi nel fronte della lotta anti-statale. Le classi medie sono
il parco buoi della pirateria finanziaria della competitività e della spira-
lizzazione della crisi economica di cui l’economia di rottamazione (il
morto incerottato) è al contempo una conseguenza e un fattore di aggra-
vamento. Perciò i diretto-coltivatori gli artigiani gli esercenti i profes-
sionisti, in buona parte, non possono arginare il loro degradamento e
distruzione e possono assicurarsi un’esistenza umana solo appoggiando
i lavoratori nell’abbattimento del capitalismo e nella socializzazione dei
mezzi di produzione e di scambio.
6ª) Infine va sottolineata l’indicazione che ogni protesta sociale deve
essere canalizzata nella lotta anti-statale per mettere in risalto il fatto
che l’obbiettivo principale di ogni movimento rivoluzionario deve com-
pendiarsi nella lotta allo Stato. Da un po’ di tempo è diventato di moda
opporre alla mondializzazione dell’economia, basata sulla logica di
conquista e di guerra, una mondializzazione più umana e meno squili-
brata come se esistessero e potessero esistere modelli alternativi di
mondializzazione. La mondializzazione che è sotto gli occhi di tutti ha
determinato nell’ultimo decennio la completa putrefazione finanziaria
dell’economia, il crollo dei salari, l’aumento degli armamenti e degli
oggetti di lusso, un miliardo di disoccupati. A maggior ragione la lotta
contro le tendenze attuali dell’imperialismo esige quindi che il fuoco
venga concentrato sulla macchina statale.
Dopo le conclusioni viene discussa ed approvata la risoluzione finale,
che chiude la parte politica dei lavori. Il Congresso prosegue sulle que-
stioni organizzative fino alla elezione del Comitato Centrale.
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MOBILITARSI CONTRO IL BLOCCO DI POTERE
Risoluzione politica del 27° Congresso

Questo il testo della risoluzione approvata al termine del dibattito.

1 – LO SCONVOLGIMENTO FINANZIARIO UN SUSSULTO
PROLUNGATO DEL «CAPITALE PARASSITARIO»

Il 27° Congresso considera prima di tutto l’altalena, che dal 15 di ago-
sto ’97 scuote le borse occidentali, e i crolli delle borse e delle valute
dei paesi del Sud-est asiatico ed osserva. Primo. Il fatto che un paio di
centinaia di speculatori finanziari (money manager, gestori di fondi
pensione, consulenti finanziari, ecc.) abbia messo le mani sull’econo-
mia mondiale imponendo la logica finanziaria – la speculazione – in
ogni angolo della terra, questo fatto riflette ed indica la trasformazione
del capitale finanziario in capitale parassitario e la sua enorme centra-
lizzazione a scala planetaria. Ne discende che i sottosopra borsistici,
che scuotono l’area metropolitana, e che i crack valutari e finanziari,
che travolgono i paesi del Sud-est asiatico, costituiscono momenti
diversificati di un processo unico. Questi scossoni indicano quindi che
siamo entrati in una fase terremotica prolungata delle borse delle valu-
te dei mercati finanziari nel loro complesso. Secondo. Questa fase ter-
remotica segna il tempo che l’economia di carta, che si è ingigantita
dopo il crack del 1987, sta per saltare in aria; e che l’enorme massa di
valori fittizi accumulati avrà l’effetto Vajont sull’economia reale. E sic-
come né i governi né le istituzioni finanziarie (FMI, BRI, Banche),
imperialistici, sono in grado di arginare questo effetto, tutto il sistema
opera per scaricare le conseguenze disastrose sulle masse popolari dei
paesi dominati e più deboli e per rigerarchizzarsi in modo sempre più
squilibrato e vampiresco. Terzo. Ciò che attualmente mozza il fiato agli
ambienti degli affari, in ogni sede che conta, non è il crollo finanziario
delle tigri ma la depressione dell’economia giapponese e il temibile dis-
sesto delle sue banche, che sono il perno dell’intero sistema asiatico e
una colonna finanziaria mondiale. Pertanto la fase di sconvolgimento
che si è aperta nel Sud-est asiatico investe il mondo intero; proietta sul
pianeta l’ombra di disastri colossali; scatena conflitti interstatali distrut-
tivi e rivolte di massa mai viste.
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2 – L’«EURO» NODO DI RIVALITÀ
INFRAEUROPEE E INTERIMPERIALISTICHE

Il Congresso considera in secondo luogo l’avvicinarsi per i paesi
dell’Uem della scadenza della moneta unica ed osserva. I gruppi indu-
striali-finanziari procedono verso la moneta unica non perché pensino a
riunificare l’Europa bensì al contrario perché mirano a imporre la pro-
pria egemonia o acquisire più spazio all’interno e all’esterno dell’area
e contenere i concorrenti. Le borghesie europee sono nate cresciute e
invecchiate sul terreno nazionale e nessuna di esse è disposta a rinun-
ciare alla propria sovranità o ad associarsi, a breve o in prospettiva, in
una forma qualsiasi di Stato europeo. Quindi ogni passo comune verso
la moneta unica è un passo comune verso il confronto-scontro recipro-
co e verso il confronto-scontro tra aree imperialistiche.
Il fatto è che dietro l’europeismo di facciata si producono riproducono e
approfondiscono i contrasti e le rivalità di queste borghesie per l’egemo-
nia sul vecchio continente. In Germania Italia Francia Inghilterra, ecc.,
ogni gruppo industriale-finanziario persegue e prosegue il proprio coraz-
zamento interno e la propria espansione esterna, come si vede dal pro-
cesso di concentrazione industriale e finanziario di questi stessi anni
novanta, senza interruzioni e incertezze. Ognuno cerca di mangiare l’al-
tro. Quindi la moneta unica viene agitata da ognuno, salvo ad essere
ripudiata dallo stesso alla prima difficoltà, e da tutti insieme a solo fine
egemonico nello spazio europeo ed extra. Del resto gli stessi criteri di
convergenza, noti come parametri di Maastricht, sono congegnati come
filtri di selezione e sbarramento dei propri alleati-concorrenti. Quindi
come meccanismi non di integrazione ma di competizione.
Pertanto l’avvicinarsi della moneta unica avvicina il confronto-scontro
intereuropeo ed interimperialistico e segna un momento non di costru-
zione ma di conflitto.

3 – L’ECONOMIA DI ROTTAMAZIONE

Il Congresso considera in terzo luogo gli ultimi sviluppi dell’economia
italiana ed osserva. Il fatto riconosciuto internazionalmente che nel
1997 l’Italia ha compiuto lo sforzo di convergenza più grosso tra i paesi
dell’UE dipende, in primo luogo, dai sacrifici imposti alla gioventù e ai
lavoratori; in secondo luogo dagli incentivi all’auto. È grazie a questi
incentivi, ai premi di demolizione a favore dei costruttori, se il settore
automobilistico ha conosciuto e sta conoscendo una vitalità d’altri
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tempi. La rottamazione si pone così come temporanea valvola di sfogo
della sovrapproduzione e, per la sua estensibilità, come prototipo di
economia di crisi che si ricrea per distruzione. Si può quindi dire che
l’apparato industriale italiano si riproduce come economia di rottama-
zione e che questa si distingue in quanto: a) costituisce un anello con-
sequenziale del modello asfittico; b) ha un campo illimitato di azione
potendosi applicare a qualsiasi settore; c) non risolve ma spiralizza la
crisi di sovrapproduzione; d) acuisce squilibri territoriali rivalità e scon-
tri interstatali.
Esso osserva altresì che il sistema bancario e finanziario si va, da parte sua,
sempre più centralizzando secondo la logica di sbranamento-pirateria e che
la rete bancaria e finanziaria del Sud è stata completamente ingoiata dalla
finanza del Nord. Il Sud entra così tutt’intero nell’economia di rottamazio-
ne come risorsa da spolpare col sistema di incentivi (sgravi fiscali e contri-
butivi) la gratuitificazione del lavoro (costrizione a qualsiasi lavoro e a
straccia mercato) il crescente controllo militare del territorio.

4 – IL CARATTERE DISSOLUTIVO DELLA CRISI POLITICA
LE SPACCATURE SOCIALI IL MILITARISMO SANGUINARIO

Passando poi ad esaminare gli sviluppi della crisi politica e del model-
lo sociale il 27° Congresso di Rivoluzione Comunista osserva e denun-
cia che con la proclamazione dello stato di emergenza (19 marzo) e l’in-
tervento armato contro l’insurrezione albanese per il ristabilimento del-
l’ordine coloniale (12 aprile) il sistema politico-statale compie una
svolta reazionaria: si trasforma e costituisce in controrivoluzione arma-
ta, in militarismo sanguinario.
Il Congresso chiarisce e sottolinea che il militarismo sanguinario non è
l’effetto di una svolta brusca ma il risultato dell’evoluzione politico-socia-
le dell’ultimo venticinquennio. È la sintesi di un duplice processo. Da un
lato è l’apice della pluridecennale militarizzazione del lavoro del territorio
della vita sociale. Ed indica che la militarizzazione si è trasformata in un
meccanismo aggressivo, annientatore, distruttivo. Dall’altro è l’incarnazio-
ne della metodologia o prassi di potere che si va sempre più affermando nel
quadro della crescente frattura e scontro tra classi sul piano interno e su
quello internazionale. Il militarismo sanguinario è quindi lo strumento
chiave della politica di potere mentre si accentua il carattere dissolutivo
della crisi politica e si inaspriscono le contrapposizioni sociali.
Nel complesso la svolta del potere al militarismo sanguinario significa
che il blocco finanziario afferma e impone il proprio intento alla con-
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trorivoluzione armata e allo sterminio del proletariato come principio di
legalità assoluto e che il modello sociale si va sempre più conforman-
do a un reticolo di soggetti a comando e di povertà controllate.

5 – LA VERIFICA DELLA LINEA

Venendo alla verifica dell’azione del Partito nel contesto del movimento
delle masse il Congresso preliminarmente divide l’anno congressuale in
due distinti periodi. Il primo, che va da ottobre 1996 a marzo 1997, con-
trassegnato dalle agitazioni delle grandi categorie operaie per i rinnovi
contrattuali (autoferrotranvieri, ferrovieri, metalmeccanici, telefonici,
ecc.) il cui movimento culmina nello sciopero dell’industria del 13
dicembre; dalle manifestazioni dei disoccupati (in particolare napoleta-
ni); dagli studenti (medi e universitari); nonché dalle proteste anti-fiscali
della piccola e media borghesia e, in gennaio, dalla protesta degli alleva-
tori contro le multe sulle quote latte in più. Il secondo, che abbraccia apri-
le-settembre, contrassegnato dall’intervento armato in Albania, dallo
stato di emergenza, dalla caccia all’albanese. E poi trae le seguenti valu-
tazioni. A) L’unità di movimento tra più formazioni di estrema sinistra è
stata un fatto ricorrente ma su di un fondamento difensivo, anti-repressi-
vo (tipica la difesa delle sedi proletarie e giovanili). L’unione delle forze
attive, come fatto propulsivo, ha proceduto solo sulle gambe della nostra
organizzazione e su quelle della cerchia stretta di simpatizzanti. B)
L’attività tra i disoccupati ha permesso di cogliere la carica radicale che
anima i senza-salario e, al contempo, le difficoltà che temporaneamente
si frappongono nella creazione di un’organizzazione stabile dei disoccu-
pati, collegata nazionalmente e internazionalmente. C) In campo operaio
continua a realizzarsi, e in modo più frequente di prima, l’unione delle
avanguardie; ma solo come azione comune di tipo difensivo (difesa eco-
nomico-professionale e rappresentanza della categoria). Il passaggio dal-
l’autonomia operaia all’autonomia politica resta tutto da percorrere. D)
Tra gli studenti predomina un clima di agitazionismo contingente per il
momento senza prospettiva e senza possibilità di sviluppo.
Pertanto nel complesso l’organizzazione sta portando avanti con impe-
gno e con chiarezza la ricomposizione politica delle forze attive del
proletariato e la mobilitazione contro il blocco di potere.

6 – LE BATTAGLIE DA INGAGGIARE

A conclusione dell’analisi sulla situazione e sull’attività del partito il
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Congresso prende ed impartisce le seguenti decisioni e direttive.
A) Assume la parola d’ordine proposta dal rapporto politico e la lancia
alla gioventù proletaria e studentesca: «Le forze attive della gioventù
accelerino il processo di organizzazione politica per difendere la pro-
pria esistenza e il proprio avvenire dal dominio della finanza, delle
multinazionali, del padronato. Mobilitarsi contro il blocco di potere.
Nessuna concessione al secessionismo. Canalizzare ogni protesta
sociale nella lotta anti-statale. Per la più vasta unione dei lavoratori,
interni immigrati europei e del mondo intero, nella prospettiva del
potere e dell’internazionalismo proletari».
B) Chiama l’organizzazione a concentrare le forze nella prosecuzione e
sviluppo delle mobilitazioni politiche contro il militarismo sanguinario
secondo le linee articolate dal Comitato Centrale nella riunione del 29
giugno 1997.
C) Approva le analisi le conclusioni e le indicazioni della 14ª
Conferenza Operaia (Gallarate 1/6/97) e raccomanda al comparto ope-
raio, militante e simpatizzante, di imprimere maggiore impulso al pro-
cesso di raggruppamento e di organizzazione, politici, delle forze attive
operaie; e di ingaggiare una battaglia sistematica contro la politica stata-
le di crescente impoverimento sociale (gratuitificazione del lavoro,
smantellamento delle pensioni, controriforma tributaria, caro-servizi,
caro-casa, ecc.) per l’aumento del salario la riduzione d’orario il salario
minimo garantito la difesa della salute della dignità dell’autonomia.
D) In particolare raccomanda all’organizzazione: a) di indirizzare e
spingere le forze attive della gioventù nella lotta al dominio della finan-
za, alla sua logica rapinatrice, antimeridionale e antigiovanile; b) di
imperniare la lotta contro la gratuitificazione, familiare e sociale, della
donna sulla ragazza; c) di sviluppare i rapporti tra partito e giovani su
ogni piano, pratico organizzativo teorico; e di accelerare il loro proces-
so formativo con adeguati materiali marxisti; d) di migliorare l’attività
di difesa di organizzazione di integrazione dei lavoratori immigrati nel
fronte proletario; e) di articolare in modo sempre più specifico e calzan-
te con le situazioni la linea di azione proletaria nei confronti della pic-
cola-borghesia protestataria.
E) Infine sottolinea che tutto il movimento di partito, pratico organizza-
tivo teorico, e che tutto il più vasto movimento delle avanguardie della
classe e delle masse, deve essere ricondotto nel suo insieme allo svilup-
po della rivoluzione contro la reazione e dell’organizzazione rivoluzio-
naria nello spirito del più conseguente e totale internazionalismo.
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