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Presentazione

Il presente opuscolo raccoglie le elaborazioni più recenti sulla condizio-
ne e sui compiti della gioventù apparse sulla nostra stampa. Messi insie-
me questi scritti forniscono un quadro panoramico della situazione e un
compendio di indicazioni operative. Perciò li riproponiamo, in forma di
opuscolo, a disoccupati operai studenti ritenendo di fare cosa utile per
l’orientamento l’organizzazione e la lotta rivoluzionari.
Ogni giovane, ragazza e ragazzo, può infatti trovare nell’opuscolo o uno
spunto per l’azione o una risposta a un perché su quanto avviene nella
società contemporanea. E può trarre le adeguate conseguenze pratiche o
le debite riflessioni politiche. Per noi l’opuscolo è un contributo allo svi-
luppo della linea giovanile, intendendo per linea giovanile: la tattica
l’organizzazione e la prospettiva di lotta rivoluzionaria della gioventù. E
ci auspichiamo quindi che esso venga letto commentato e discusso da
un numero crescente di ragazze e ragazzi.
Il titolo dello scritto, Partito e Giovani, indica due significati. Il primo
significato è che l’avanguardia comunista deve compiere il massimo
sforzo allo scopo di attrezzare le nuove generazioni degli strumenti
necessari al rovesciamento degli sfruttatori e parassiti e all’instaurazione
del potere dei lavoratori (la dittatura del proletariato). Il secondo è che
i giovani più avanzati e combattivi debbono, da parte loro, avvicinarsi
all’organizzazione di partito, lavorare alla sua costruzione, assumere le
responsabilità che questo lavoro politico comporta, consapevoli che solo
così si può passare alla società senza classi. L’opuscolo pone quindi al
centro questo duplice compito, ossia la questione del partito.
Infine chi è interessato ad approfondire lo studio di questa questione, ad
affiancarsi a noi in questo lavorio, può prendere contatto con la nostra
organizzazione nelle sedi delle nostre Sezioni o rivolgersi direttamente a
Rivoluzione Comunista P.za Morselli 3 - 20154 Milano.
Milano 13 maggio 2001

La Commissione Giovanile
di Rivoluzione Comunista



PARTE 1ª

IERI E OGGI

IL «PARTITO» NEL SUO
CAMMINO STORICO

(Bilancio di ottant’anni e prospettive)



CAP. 1
IL PARTITO COMUNISTA DAL 1921 AD OGGI

RAPIDA SINTESI DEL «MOVIMENTO COMUNISTA
RIVOLUZIONARIO» NEGLI OTTANT’ANNI

DELLA SUA COSTITUZIONE IN «PARTITO»

Il 21 gennaio 1921 nacque a Livorno, dalla scissione del Partito So-
cialista, il P.C.d’It. sezione dell’Internazionale Comunista. Il
P.C.d’It. si fondò su questi princìpi: a) formare un autentico partito
rivoluzionario della classe operaia per rovesciare, con tutti i mezzi
possibili fino alla lotta armata, la borghesia; b) spezzare la macchina
statale ed instaurare  la dittatura del proletariato, il potere transitorio
dei lavoratori necessario a eliminare le resistenze padronali e a sop-
primere i rapporti capitalistici (capitale, mercato, denaro, proprietà);
c) edificare il comunismo, società di liberi ed eguali a scala interna-
zionale e planetaria, con l’abolizione definitiva di ogni forma di po-
tere dell’uomo sull’uomo. Il P.C.d’It. sorse nel periodo delle rivolu-
zioni proletarie (1917-1923). Il giovane partito tenne subito testa alla
reazione liberalee al terrorismo fascista.Il primo gruppo dirigente
(Bordiga, Repossi, Fortichiari, Grieco, Terracini) consolidò e svi-
luppò i princìpi sui quali il partito si era formato e dette un notevole
contributo alla loro affermazione e sviluppo sul piano internazionale.
Ma il fallimento della rivoluzione tedesca (ottobre 1923) determinò
un contraccolpo devastante in seno al movimento comunista. In Ita-
lia la direzione bordighiana venne sostituita con la direzione centri-
stadi Gramsci-Togliatti. Un fenomeno analogo si verificò nei partiti
degli altri paesi. Nel giro di un paio d’anni (1924-25) le direzioni ri-
voluzionariedel movimento comunista vennero eliminate o emargi-
nate e l’intero movimento conquistato dal centro moscovita stalinia-
no, che sostituì la prospettiva internazionale del comunismocon il
socialismo in un solo paese.Nel gennaio 1926, quando si tenne a
Lione il 3º Congresso del P.C.d’It., questo partito non esisteva più: al
suo posto c’erano, da un lato, la Frazione di sinistradi Bordiga e
compagni della sinistra comunista; dall’altro, il Partito Comunista
Italiano di Gramsci e Togliatti e dei giovani arrivisti Longo Scocci-
marro Secchia, un partito degenere e nazionalista. Che cosaha deter-



minato, quali cause e fattori hanno determinato, la sconfitta rovinosa
del movimento comunista mondialee la lunga depressionedi questo
movimento; e a che punto siamo con la prospettiva del comunismo?
Rispondiamo sia pure in estrema sintesi ai predetti interrogativi.

1º) La disgregazione interna e il soffocamento del «movimento
comunista» ad opera dello stalinismo del nazi-fascismo della de-
mocrazia parlamentare (1924-1952)

La prima causa è costituita dalla disarticolazione del movimento co-
munista in tendenze contrastanti e del sopravvento nel seno della
Terza Internazionaledelle tendenze nazionaliste sostenitrici del so-
cialismo in un solo paese. La seconda causa dall’incapacità delle ale
di sinistra, bordighiane trotskiste lussemburghiste, di costituire un
raggruppamento autonomo, a scala mondiale, in opposizione all’In-
ternazionalestalinizzata. La terza causa nello sterminio dei rivolu-
zionari, operato in Russia dall’apparato di polizia speciale stalinia-
no; e nel parallelo soffocamento, operato in Italia dal fascismo in
Germania dal nazismo, altrove e successivamente dalle polizie e pa-
ra-polizie (Klu Klux Klan) dalle democrazie parlamentari. Nel do-
poguerra Palmiro Togliatti, ministro di grazia e giustizia, concede
l’amnistia ai fascisti lasciando in galera rivoluzionari e anarchici.
Quindi gli anni che vanno dal 1924 al 1952 costituiscono il periodo
della disgregazione e distruzione fisica del movimento comunista e
della concomitante falsificazione del marxismo-leninismo.

2º) La riproposizione della teoria e della pratica comunista ad
opera dei raggruppamenti internazionalisti e l’esplosione, nel
quadro dello sviluppo post-bellico e delle sue contraddizioni, di
movimenti opposizionali «operaisti» - «filocinesi» - «studente-
schi» - «autonomi» - «brigatisti» (1953-1979)

La rivolta operaia di Berlino Est (1953) e l’insurrezione ungherese
(1956) segnano l’inizio del risveglio proletario e della decomposi-
zione dello stalinismo. Si riprendono lentamente le forze di sinistra
sopravvissute allo sterminio precedente. E cercano l’aggancio con
le nuove generazioni. Ma accanto ad esse è un succedersi di movi-
menti opposizionali, internisti e terzomondisti, che irrompono via
via sulla scena politica, ognuno cercando di trascinare i proletari col



proprio particolare richiamo al marxismo. Così, con lo sviluppo
quantitativo del movimento operaio legato all’espansione industria-
le degli anni cinquanta e sessanta, si ha l’apparizione dell’operai-
smo;con lo svolgersi delle guerre di liberazione nazionale il riasset-
to interimperialistico e la spaccatura tra Mosca e Pechino, la com-
parsa del movimento filocinese; con la crescita del movimento ope-
raio e la massificazione della scuola, la contestazione antisindacale
e quella studentesca alla fine degli anni sessanta; con la riorganizza-
zione monopolistica dell’economia e la trasformazione reazionaria
della democrazia e del Pci (compromesso storico), la comparsa de-
gli autonomie dei brigatisti negli anni settanta. Quindi gli anni che
vanno dal 1953 al 1979 sono il periodo della riproposizione della
prospettiva comunista ad opera di ristrette minoranze di ispirazione
internazionalista.

3º) La prospettiva e il movimento, comunisti, nella crisi genera-
le del sistema; nella trasformazione del modello industriale in
schiavismo tecnologico e della politica in affare; e nel marci-
mento della società (1980-2001 e oltre)

Negli anni ottanta e novanta, con lo sviluppo della crisi generale
dell’imperialismo e dei suoi processi disgreganti, cresce l’influenza
dell’indirizzo comunista tra le avanguardie proletarie e l’interesse
della gioventù per il marxismo-leninismo non adulterato. Anche se
il 20º secolo si è chiuso senza vedere in primo piano un vero e pro-
prio movimento comunista rivoluzionario,ci sono tutte le premesse
per costruirlo sia sul piano interno che su quello internazionale. La
costruzione del partitoè da tempo nel processo storico come neces-
sità politicaper le forze attive del proletariato. Piuttosto c’è da dire
che gli intralci che frenano la costruzione del partito non nascono,
come in passato, dalla babeledi tendenze di pseudo-sinistra aclassi-
stee apartitiche,ma dai fenomeni di marcimento e di disgregazione
della società. Ed è quindi in questo versanteche bisogna profondere
acume ed energie per venire a capo con la forza della comprensione
delle difficoltà reali.
Concludendo possiamo dunque affermare che la prospettiva comu-
nista è, per la stragrande maggioranza del genere umano, più totale
e mondiale più attuale e necessaria di quanto fosse a Livorno 1921.



CAP. 2
LA SITUAZIONE POLITICA ATTUALE

CRESCONO POPULISMO, RADICALISMO DI DESTRA,
ATTIVIZZAZIONE POLITICA DEL PROLETARIATO

Per avere una visuale più precisa di questa prospettiva vediamo qua-
li sono i caratteri specificidella situazione che attraversiamo. L’a-
nalisi più recente del quadro mondialee delle sue tendenzel’abbia-
mo fatta al nostro 30º Congresso. Gli esiti di questa analisi sono
contenuti nella risoluzione, riportata nella parte 3ª, cui rimandiamo
ai fini della visuale d’insieme sulla situazione mondiale. Qui ci sof-
fermiamo intanto sui tratti specificidella situazione politica italiana,
utilizzando a questo effetto il giudizio espresso il 4 febbraio 2001
dal nostro Comitato Centrale.

Populismo e radicalismo di destra

Il Comitato Centralesi occupa della situazione italiana e la conside-
ra sotto un solo aspetto, quello politico, rimandando per il resto al-
l’ampia analisi effettuata dal 30º Congresso. Così delimitato il tema
d’esame esso osserva.
Il sistema politico istituzionale sprofonda sempre di più nella mel-
ma del suo processo dissolutorio. Ulivo e Polo, con tutte le agenzie
che ne fanno parte o che li fiancheggiano, procedono invariabilmen-
te e complessivamente verso il caos della frammentazione e dei liti-
gi da cortile. E la comparsa di nuovi attoridalla scomposizione di
questa poltiglia non fa che accrescere la decomposizione generale.
Sinistra e destra istituzionale hanno iniziato da tempo il confronto
elettorale, puntando le carte sulla data delle elezioni, che la prima
tende a differire la seconda ad anticipare. E si rincorrono furbesca-
mente sul medesimo terreno controrivoluzionario: la politica di si-
curezza, la flessibilità del lavoro (generalizzazione del contratto a
termine), lo sgravio del capitale. Per cui, qualunque sarà l’esito del-
le elezioni, la poltiglia elettoralenon potrà uscirne che più impoten-
te e più a pezzi di prima. Lo strapotere dell’alta finanza sta accele-
rando le spinte disgregatrici territoriali (regionalismi egemonici) e
gli antagonismi sociali, rendendo la lotta di sopravvivenza tra le



classi più acuta e bestiale. Né Ulivo né Polo, né tantomeno le com-
ponenti interne delle due congreghe, sono in grado di ricondurre a
unità (governabilità politica) queste spinte e questi antagonismi. Co-
me l’Ulivo non può far fronte alle contraddizioni interne della com-
petizione interimperialistica (mondializzazione) altrettanto il Polo
non può far fronte agli spostamenti sociali che ne derivano. Media e
piccola borghesia alimentano posizioni integristee protettive, che
non trovano diretta rappresentanza ma che spaccano trasversalmen-
te queste congreghe. Quindi l’impotenza di Ulivo e Polo favorisce il
populismoe il radicalismo di destra.

L’attivizzazione politica del proletariato

La dissoluzione crescente del quadro politico imprime un crescente
impulso allo sviluppo del militarismo sanguinario.Nel momento
presente questo sviluppo si incarna nella rigerarchizzazione contro-
rivoluzionaria degli apparati poliziesco-militari e nel punitivismo
ferocedello Stato nei confronti delle fasce sociali più precarie (an-
nientamento della microcriminalità). Ed integra un aspetto caratte-
rizzante della situazione politica che va, pertanto, tenuto in conto
nella valutazione concreta della stessa.
Il Comitato Centralepassa poi a considerare, con uno sguardo d’in-
sieme, il movimento pratico delle masse proletarie nelle sue varie
articolazioni (movimento operaio, gioventù operaia e studentesca,
disoccupati, immigrati, carcerati) ed osserva. Il movimento com-
plessivo delle varie componenti del proletariato ruota su lotte socia-
li sempre più legate ai nodidei rapporti tra le classi: flessibilizzazio-
ne e militarizzazione del lavoro (ovvero schiavitù tecnologica), mi-
litarismo sanguinario, mercificazione-distruzione del corpo e del-
l’ambiente. Ed è accompagnato da una carica politicacrescente ad
opera, in particolare, delle fasce più giovani. Ciò che emerge, in mo-
do sempre più visibile, dall’insieme di lotte sociali, è la tendenza al-
la politicizzazione dell’attività.Questa tendenza perora è coglibile
al livello delle forze più impegnate ma permea l’intero movimento.
Si può quindi sintetizzare il tratto specifico della pratica proletaria
nel momento attuale come «attivizzazione politica di frange cre-
scenti del proletariato».
Da questa attivizzazione politicadiscendono, o possono discendere,



sviluppi dirompenti; di cui almeno due vanno evidenziati. Il primo
sviluppo che va evidenziato è che questa attivizzazione politicaacce-
lera la crisi politica delle correnti e movimenti, gradualisti centristi e
autonomi, che infestano il movimento proletario. E questo contribuirà
alla bonificadell’ambiente proletario. Il secondo sviluppo che va evi-
denziato è che questa attivizzazione politicarischia di disperdersi sen-
za canalizzazionepartitica. E questo importa un eccezionale lavorio,
di raggruppamento e di attrezzamento pratico-teorico, da parte di Ri-
voluzione Comunista. In conclusione l’ultimo decennio del secolo
scorso aveva mostrato la crescente partecipazione della gioventù alla
lotta politica. Si tratta ora dunque di unire e temprare gli elementi più
decisi e combattivi nel processo di lotta rivoluzionaria.

CAP. 3
LA CRISI E IL MARCIMENTO IRREVERSIBILI

DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA.
PER LO SVILUPPO RIVOLUZIONARIO

DELLE FORZE ATTIVE GIOVANILI.

Quali compiti spettano alle forze attive giovanilinel quadro della si-
tuazione mondiale e italiana? E più precisamente quali compiti di
fasericadono sui giovani che si battono concretamente? Rispondia-
mo a questi due quesiti riprendendo l’esame e le considerazioni
svolte al riguardo dal nostro Comitato Centralenella citata seduta.

I
COMPITI E PRATICHE GIOVANILI

1º) «Fase conflagrativa» e comportamenti giovanili

Una considerazione teorica, che va esposta per prima perché serve ad
affinare la tattica (il che fare concreto), è il rapporto tra fase confla-
grativa e pratiche giovanili. Tutti i fenomeni sociali, di qualsiasi or-
dine e grado, economici-finanziari-politici-militari-ideologici ecc.,
sono legati gli uni agli altri nonostante il loro procedere contradditto-



rio. E vanno visti e considerati in stretta relazione con le caratteristi-
chedella faseche si attraversa. Caratteristicafondamentale della fa-
seche stiamo attraversando è l’aspetto conflagrativo: lo scoppio, l’e-
splosione, del dato fenomenoin vista del suo riassetto e/o nuovo or-
dinamento. Anche i comportamenti giovanili, le pratiche individuali
della gioventù, rientrano in questi fenomeniperché rappresentano
manifestazioni singole di condotte di massa, espressioni particolari
del sopravvivere e marcire della società parassitaria. E, quindi, van-
no visti e considerati sotto questo specifico angolo visuale.

2º) Lo «schiacciamento» padronale e generazionale e l’esplosio-
ne della gioventù

Una seconda considerazione di ordine analitico-politico che va pre-
messa ai fini tattici è la tesi sulla esplosivitàdella gioventù. Lo
schiacciamento di classee generazionale, apice delle contraddizioni
sociali accumulate, innesca la ribellione della gioventù e la rivolta
dei giovanissimi, dei quindicenni-diciottenni e dei babyoperai. A ve-
ro dire ciò che entra in fase conflagrativaè l’intero rapporto sociale
di sfruttamento e oppressione e non solo la soggettivitàgiovanile.
Ma il polo che qui interessa è quello dell’esplosivitàdel soggetto
giovanile. Ed è solo a questo lato del rapporto che teniamo conto.
A questo riguardo è da tempo, ed è ciò che va rilevato in questa pre-
messa, che noi sondiamo l’esplosionegiovanile per radicare la linea
di partito tra la gioventù e attrezzare le forze attive degli strumenti
necessari alla lotta rivoluzionaria. Il baricentrosociale del nocciolo
della nostra linea attuale - l’armamento proletariocontro il militari-
smo sanguinario(metodologia di potere di tutti i gruppi di affarie
di tutte le agenzie politicheparlamentari di qualsiasi colore e par-
rocchia) - si basa appunto sulle forze giovanili, femminili e maschi-
li. Quindi è con riferimento a queste forze, e via via la situazione si
sviluppa, che va articolato il che fare concreto: comeprocedere, do-
veandare, quali obbiettivi perseguire, con quali mezzi, con quale or-
ganizzazione, finalità, ecc.

3º) Attrezzarsi adeguatamente per incidere e contare secondo il
proprio fare politico e sociale

Ciò detto a premessa, va ancora aggiunto a completamento dei pre-



supposti di partenza che la situazione spinge verso un più alto livel-
lo di scontro sociale e di coinvolgimento giovanile. E che ciò impo-
ne una crescente mobilitazione proletaria e giovanile contro la fab-
brica flessibile il militarismo sanguinario l’italo-imperialismo. Così
delineato lo sfondo di partenza e con lo sguardo puntato a sviluppa-
re questa mobilitazione articoliamo conseguentemente le indicazio-
ni operative di fase, che debbono essere fatte proprie non solo dalle
avanguardie, ma dalla massa di giovani, condensandole nelle propo-
sizioni seguenti.
A) Ogni giovane deve avere per criterio guida il principio che sen-
za lotta al dominio capitalistico divenuto sistema di schiavismo tec-
nologicodi mercificazione universaledi sopraffazione distruttivae
di individualismo folle, non c’è dignità umana. E attrezzarsi dell’ar-
mamentario, politico e teorico, del marxismo genuino della tradi-
zione internazionalistae di sinistra comunistaper imprimere a ogni
azione di lotta un effetto costruttivo e una carica trasformatrice.
B) La gioventù proletaria, femminile e maschile, deve scrollarsi di
due domìni: del dominio padronale e della soggezione familiare-ge-
nerazionale, cui peraltro sono sottoposti anche i giovani della picco-
la media e grossa borghesia. La forza di questi due domìnisi mani-
festa in massimo modo nella potenza dominatrice del denaro e nella
crescente dipendenza dal denaro sia dei giovani salariati che dei gio-
vani in formazione. Essa deve scrollarsi di questi due domìnisenza
cedere al dio denaro, ribellandosi a ogni forma di sfruttamento e di
oppressione e assecondando con la lotta organizzata, sociale politica
rivoluzionaria, le proprie esigenze collettive di sopravvivenza auto-
nomia sviluppo. Nulla avviene per caso o per forza delle cose o per
opera di forze soprannaturali. Tutto dipende dalla lotta di classe.
C) Questa lotta va condotta in tutti i campi: nel lavoro a scuola nei
quartieri in famiglia. Tutta la società è un campo di lotta. E le diffe-
renze si pongono solo nei metodi e nelle forme di lotta che vanno
adeguati e calibrati all’ambientein cui si opera. Conseguentemente
ragazze e ragazzi debbono cimentarsi in ogni campoa salvaguardia
delle proprie condizioni di esistenza e scatenare la battaglia genera-
le diretta a spazzar via la marcita società monetaria e a costruire una
società disinquinata di liberi e uguali compatta cooperativa e solida-
le.



D) In questo momento le migliori forze della gioventù debbono bat-
tersi senza tregua contro le varie forme di sfruttamento e militariz-
zazione del lavoro (fabbrica flessibile), di controllo statale, di crimi-
nalizzazione di disoccupati e immigrati, di sottomissione generazio-
nale; promuovendo la propria organizzazione e quella degli altri la-
voratori negli organismi di lotta proletari; preparando l’autodifesa e
il contrattacco dei lavoratori; rompendo con la famiglia dell’unione
forzatae dando vita a unioni libere basate sul reciproco rispetto tra
uomo e donna e sulla piena cooperazione nella crescita responsabile
della prole.
E) Inoltre esse debbono battersi dentro e fuori della scuola per pro-
muovere l’unione della gioventù operaia e studentesca; contrappo-
nendo al nuovo modello di istruzione, aziendalistico ed informatico,
l’obbiettivo di una scuola a servizio delle masse in grado di istruire
e di aiutare a conoscere e di interpretarne le esigenze.
F) Infine sul piano del movimento e dell’organizzazione bisogna
sottolineare l’esigenza:
a - di favorire l’unità di azione e di indirizzo delle forze attive ope-
raie e delle forze attive studentesche;
b - di ricomporre le varie componenti attive della gioventù nel pro-
cesso di lotta anticapitalistico caricandoil loro antagonismo generi-
co di contenuto e prospettiva classisti;
c - di creare l’unità di movimento della gioventù proletaria, libera e
detenuta, nel concreto processo di autodifesa e lotta contro gli appa-
rati punitivi e militari dello Stato;
d - di dedicare le migliori energie nella costruzione del partito e di
assumere le responsabilità che la militanza comporta.

II
COME MUOVERSI PER INCIDERE

IN BASE AL PESO POLITICO CHE SI POSSIEDE

4º) Ritmi della crisi e ritmi dell’organizzazione

Una questione che si fa sempre più acuta, sul piano del movimento
pratico e ancor di più su quello specifico delle mobilitazioni, è il di-
vario tra i ritmi di sviluppo dei processi materiali di crisi e i ritmi te-



nuti dal processo di organizzazione politica delle forze antagoniste e
rivoluzionarie della gioventù. Vediamo cosa possiamo fare in con-
creto per contenere questo divario e per superarlo col tempo.
Intanto bisogna prendere atto di un fatto storico: la radicalità dei
comportamenti giovanili. La carica operativa della gioventù con-
temporanea non ha eguali nel passato. I giovani dello stadio dello
schiavismo tecnologiconon hanno paura di nulla. Hanno in sé la
forza di rottura dell’accumulo secolare di tutte le contraddizioni del-
l’epoca imperialistica. Ma questi giovani, a prescindere dal fatto che
la coscienza non segue i ritmi degli eventi, si trovano di fronte a
enormi difficoltà di comprensione della società in cui vivono e di
orientamento. Essi debbono ricostruire quasi tutto di sana pianta: la
teoria, il programma, il partito della rivoluzione. Ricostruzione que-
sta che richiede tempi lunghi senza contare le cadute e gli insucces-
si. Ragione per cui perdura tuttora in questa fasela sfasatura tra i rit-
mi della crisi del sistema e i ritmi dell’organizzazione politica delle
forze attive della gioventù e questa sfasatura non consente a que-
st’ultima di imprimere alla situazione il segno della propria forza.
In secondo luogo da questa consapevolezza bisogna trarre l’inse-
gnamento pratico che la tattica, il fare concreto, l’azione, deve ten-
dere a stimolare l’organizzazione politica delle forze attive giovani-
li e a coinvolgere le punte più mature nella costruzione del partito.
Ciò richiede che il lavorio politico, che noi svolgiamo quotidiana-
mente in vari campi, dedichi attenzione e sforzi, operando in questi
campi e/o in qualsiasi altra situazione di lotta, all’avvicinamento e
al coinvolgimento nell’attività organizzativa dei giovani più sensi-
bili e combattivi. Quindi ogni organizzazione di base, ogni organi-
smo di lotta del partito, ogni militante e simpatizzante attivo, tradu-
cendo in pratica la parola d’ordine del 30º Congresso «avvicinare i
giovani al partito», deve operare col precipuo intento: a) di coagu-
lare mettere insieme e ricomporre sul piano politico le forze attive
giovanili che emergono nel dato campo di lotta; b) di promuovere il
loro raggruppamento organizzativo stabile al di là della specifica
lotta contingente in cui esse si sono trovate; c) di avvicinarle all’or-
ganizzazione di partito coinvolgendole nel lavoro politico perma-
nente.



5º) Il traguardo del potere e il legame tra linea e prospettiva

Tutti i fenomeniorrendi distruttivi e catastrofici (immiserimento di
due terzi del genere umano, commercio mondiale di donne e di
bambini, aggressioni micidiali da parte dei superpotenti contro i
paesi più deboli, scannamenti nazionali, stress, insicurezza esisten-
ziale, individualismo irrefrenabile, inquinamento dell’aria della ter-
ra dell’acqua del cibo, malattie incurabili, angosce senza fine, ecc.
ecc.) che ci avvolgono tutti quanti sono manifestazioni proprie, or-
ganiche, del fallimento e del marcimento della società capitalistica.
Sono tutti segni stramaturi del fatto che questa forma economico-
sociale non solo è diventata anacronistica e superata da troppo tem-
po, perché non sviluppa più anzi distrugge le forze produttive del la-
voro sociale, ma che essa sta in piedi solo per riprodurre a scala
sempre più allargata questo scempio umano e questo spreco am-
bientale. La consapevolezza del marcimento avanzato della forma-
zione capitalistica della società, nella forma specifica raggiunta da
un quarto di secolo del capitale parassitario, deve entrare a far par-
te della coscienza giovanile. Deve costituire una molla per i giovani,
affinché essi, non solo guardino alla prospettiva comunista, ma si
gettino incondizionatamente nella lotta per la conquista del potere,
senza della quale la prospettiva resterà sempre lontana. Detto questo
e ricordando che ogni approfondimento tattico pone il bisogno di un
approfondimento strategico, c’è da aggiungere che lo sviluppo rivo-
luzionario della gioventù richiede un affinamento continuo della
strategia. Ora tra i problemi attuali della strategia rivoluzionaria ci
sono: quello della costruzione e sviluppo del partito; quello degli
strumenti e dei modi per rovesciare la borghesia e conquistare il po-
tere; quello dell’unione internazionale del proletariato e dello svi-
luppo mondiale della rivoluzione. Quindi l’organizzazione è chia-
mata a dare su questi problemi il suo massimo contributo, ricca del-
le esperienze del passato e consapevole delle mutate condizioni de-
terminate dalla putrefazione capitalistica.

6º) L’arma del marxismo contro la scienza del profitto e della
rendita

Infine un compito ulteriore, che va a completare quelli prima consi-



derati, è la difesa del marxismo dalle ideologie di decadenza e l’ele-
vazione delle vedute teoriche e scientifiche del partito alla luce del
processo di sviluppo della società delle scienze e tecnologie nel cor-
so del 20º secolo. Innanzitutto bisogna difendere il marxismo dalle
ideologie socialdemocratiche, socialimperialiste, gradualiste, im-
mediatiste, aclassiste, apartitiste e similari secondo cui la società è
retta da un progresso indefinito, ogni giorno è migliore del giorno
prima, e il problema è solo quello della equa distribuzione del pro-
dotto sociale. In secondo luogo il marxismo va ripreso e opposto al
neoliberismoe alla pseudo-teoria della globalizzazione, ideologie di
vampiraggio della finanza sul proletariato e le risorse mondiali. La
moraledei fautori del libero mercato, che libero non è perché dietro
c’è la potenza degli Stati, è arricchitevi più che potete; una morale
della competizione spoliatrice, avida, egotistica, fonte di catastrofi
su tutto (società, ambiente, alimentazione, ecc.). In terzo luogo il
marxismo va ripreso affermato e opposto all’ondata oscurantista e
irrazionale, pseudo-scientifica mistica e religiosa, alimentata da rea-
zionari clerico-fascisti populisti come marcio toccasana o consola-
zione allo sfacelo del capitalismo e al pericolo incombente sull’u-
manità che il suo finale catastrofico di orrori accresce in ogni indi-
viduo. Il rifugio nell’irrazionale è tipico di ogni sistema sociale in
sfacelo. In quarto e in ultimo luogo va sviluppato il materialismo
storico e il materialismo dialettico alla luce del complessivo svilup-
po raggiunto dalle forze produttive dalla scienza e dalla tecnica nel
secolo che abbiamo alle spalle. La potenzialità di sviluppo umano
sono senza limiti. Il marxismo è stato e rimane il punto di riferimen-
to avanzato, indispensabile a ogni avanzamento dello sviluppo uma-
no del pensiero delle scienze; nonché un antidoto alla crisi scientifi-
ca della società marcescente. Pertanto esso va sviluppato secondo le
possibilità attuali. E a questo scopo occorre che i cervelli più dotati
e più versati in questi campi dello studio vi profondano le loro ener-
gie e si cimentino nell’approfondimento della concezione materiali-
stica e dialettica della società del mondo della materia vivente e del-
le sue leggi.



CAP. 4
ASTENSIONISMO E LOTTA PROLETARIA.

L’ASTENSIONISMO, COME RIPUDIO DEL POLITICI-
SMO CORROTTO E AFFARISTICO, È UN SENTIMENTO
POSITIVO; MA RESTA STERILE SE NON SI TRADUCE
IN LOTTA PRATICA.

Il tema di come muoversiper incidere sui concreti rapporti politici e
di classe è un tema permanentemente all’ordine del giorno perché
con l’agire pratico e nell’agire pratico si esprime e si articola la li-
nea giovanile. Il nostro Comitato Centrale, ritornando ad occuparsi
nella riunione dell’8 aprile degli sviluppi della situazione, si è sof-
fermato sul momento elettoralee sull’atteggiamento della gioventù
nei confronti del parlamentoe delle istituzioni politichenel loro
complesso. Ne riprendiamo le considerazioni per approfondire il te-
ma dell’azione.

1º) Le elezioni del 13 maggio: un confronto tra due leaders (Ru-
telli - Berlusconi) in crisi

Da diversi mesi siamo in campagna elettorale e siamo inondati di
frottole banalità volgarità grida di allarme ecc. da parte di leaders
gregari di Ulivo Polo e liste minori. Non si tratta di sciattezze se-
mantiche, ma di metrica politica, propria del nostro tempo, tempo
della politica-affare. Gli attori del palazzonon possono articolare
discorsi, né di prospettivané di momento, che non siano intrisi di
personalismo e di calcoli di convenienza. La dialetticadi questi af-
faristi della politica è quella di screditarsi vicendevolmente secondo
il calcolettoche vince non chi ha programmima chi delegittimail
concorrente. E ci inondano di schifezze. Come topi sulla formaggia
saltellano di qua e di là, mossi da una sola voglia - della voglia di
poltrone e di rendite -; preoccupati di una sola cosa, che lavoratori e
giovani non si ribellino. Questo è il personale politicodell’alta fi-
nanza della grossa media e piccola borghesia. Questo è il confronto
elettorale tra questo personale. E da questo confronto non può veni-
re fuori che schifezzao peggio.



Al 1º aprile, termine di chiusura per la presentazione delle liste, ri-
sultavano depositati 186 contrassegni elettorali. Se si scartano le
cosiddette liste civetta(inventate dalle formazioni maggiori per ag-
girare lo scorporoprevisto a favore delle minori dal conteggio elet-
torale finale), abbiamo un numero enorme di liste. Tutte in rappre-
sentanza delle classi e frazioni di classe possidenti (tra l’altro con
poche donne candidate). Nessuna in rappresentanza effettiva dei la-
voratori e della gioventù proletaria. È questo, tra gli altri, un segno
evidente che la frammentazione del sistema politico istituzionale
non si arresta. Quindi dal voto del 13 maggio non può scaturire altro
equilibrio politicoche non sia più fragile e instabile del precedente.

2º) Il significato dell’astensionismo diffuso e crescente

Gli opinionisti elettoralihanno messo in allarme i loro committenti
avvertendo che le astensioni saranno l’arbitro dei risultati elettorali.
Sull’astensionismo è così esploso un dibattito caotico e interessato
sul quale è opportuno un nostro sguardo critico.
Prima di tutto va osservato che quella che viene chiamata disaffezio-
ne elettoraledi massa non è un fenomeno di apatia politicao di in-
differentismonei confronti delle istituzioni bensì la conseguenza
della crisi sociale e della crisi politica del sistema. La gente non va a
votare perché ha nausea o disprezza le istituzioni politicheesistenti.
Nonostante la dovizia di mezzi di cui dispongono né Ulivo né Polo
sono riusciti ad attrarre quei 5,5-6 milioni di diciotto-venticinquen-
ni, in parte operai in parte studenti e universitari, che battono altre
strade e rifuggono entrambi. Segno quindi che la politica istituzio-
nale, nelle sue varianti, non fa presa sulla gioventù.
In secondo luogo va osservato che, chi afferma che i giovani sono
lontani dalla politica perché a loro non interesserebbe o perché loro
non capirebbero a cosa serve, non sa dove sta di casa in quanto i gio-
vani fanno politica col loro fare quotidiano che naturalmente non ha
nulla da vedere con la politica che interessa al marciume parlamen-
tare e che viene rilevata dagli esperti al suo servizio. Ed è falso, sot-
to questo profilo, quello che dice l’estrema sinistra parlamentare
che sul campoci sarebbero soltanto Rifondazione Comunistai Cen-
tri sociali e le parrocchie. Sul campoc’è una quantità notevole di



raggruppamenti di gruppi di forze singole che la politica la fanno sul
serio, non come genuflessione s’intende, ma come lotta al potere e
al sistema. Quindi anche questa pseudo-analisi sul comportamento
giovanile è fuori strada.
In terzo luogo va detto che l’astensionismo non ha matrice demo-
cratica o fondamentalmente democraticaanche se una fascia di
elettori non andrà a votare perché delusa dalla politica forcaiuola
dell’Ulivo. L’astensionismo è un fenomeno composito in cui con-
fluiscono posizioni e stati d’animo vari, che vanno dall’avversione
antielettorale al malcontento generico, dalla protesta temporanea al-
l’indifferenza individuale, ecc. Quello di massa attuale ha le sue ra-
dici nel terremoto socialee nella crisi politica terminale del sistema
maggioritario. È quindi un frustro espediente, per recuperare gli
astensionisti democratici, l’appello a votare per Rifondazione Co-
munista. Anche questa appendice di sinistra della politica forcaiuola
condotta dall’Ulivo pagherà lo scotto dell’ondata astensionista.
Infine resta da osservare che, se nelle cosiddette democrazie bipola-
ri una massa di elettori non va fisiologicamente a votare, ciò non si-
gnifica che l’astensionismo costituisca, come pensa qualche esperto
confindustriale, una riserva di democraziao una specie di antidoto
al malgoverno(con l’astensione si manderebbe a casa chi ha gover-
nato male). Ciò significa che in queste democrazie finanziarieuna
grossa parte del popolo resta estranea all’alternanza tra le greppie
del potere. E questo astensionismo fisiologicoindica soltanto il gra-
do di esclusione e lontananza delle masse popolari dai giochi di po-
tere. Quindi l’astensionismo è sempre, sotto ogni cielo, la manife-
stazione di un contrasto tra la politica dominante i bisogni delle
masse e le aspirazioni della gioventù.
Pertanto la crescita dell’astensionismo indica che nel momento pre-
sente tende a modificarsi l’equilibrio politicodi governo e che si di-
lata la crisi del sistema politico.

3º) Gli «equilibri politici» e il cosiddetto «pericolo di destra»

Dall’inizio degli anni novanta ad oggi il centro-sinistraha rappre-
sentato e rappresenta il perno dell’equilibrio politico di governodei
nostri gruppi finanziari. Tutte le operazioni, più antiproletarie con-



trorivoluzionarie militaristiche ecc., sono state realizzate da questi
gruppi grazie al servizio reso dal centro-sinistra. Perciò, se il cen-
tro-sinistra conserverà la sua posizione elettorale, si manterrà in
piedi questo equilibrio; viceversa, se avrà un cedimento, cederà
questo equilibrio. Per i lavoratori e per i giovani l’evenienza peg-
giore è il mantenimento di questo equilibrio politico. Quindi il rifiu-
to del voto deve avere per bersaglio prima di tutto l’Ulivo.
Per converso, se col voto del 13 maggio e per effetto dell’astensio-
nismo il Polo sopravanzerà l’Ulivo, si dovrà costituire un nuovo
equilibrio politico di governo. Ma la costruzione di questo equili-
brio è un’operazione abbastanza problematica a causa dell’eteroge-
neità sociale e della fragilità politica del cartello. Questo si troverà a
fare i conti da un lato con la natura squisitamente finanziaria e im-
perialistica degli strumenti di governodall’altro col suo arcipelago
sociale. E non è detto che i suoi caporionisupereranno l’esame dei
nostri gruppi finanziari oltre a quello dei gruppi europei che sono
già entrati in campo, perora giornalisticamente, contro Berlusconi.
Quindi l’affermazione elettorale del Polo porta con sé due effetti
squilibranti. Il primo è che riappare l’impotenza del cartello a go-
vernare. E ciò accentua l’instabilità governativa. Il secondo è che
viene a cadere la maschera che l’Ulivo ha prestato al dominio del-
l’alta finanza. E ciò approfondisce la crisi politica del sistema. Per-
tanto il successo del Polonon costituisce per il proletariato una scia-
guramaggiore del successo dell’Ulivo.
C’è chi sente pericolo di destrae chi annusa aria torbidanelle mi-
nacce di Berlusconi Fini e compari che in caso di vittoria essi passe-
ranno all’epurazione. Il fascismo, come terrorismo statale, non sta
nell’arroganza di Berlusconi e comprimari che comunque non ca-
muffano le loro origini. Sta fondamentalmente in questa fase nel mi-
litarismo sanguinario(nella militarizzazione annientante del lavoro
e della vita sociale) di cui l’Ulivo è stato ed è il promotore più con-
seguente. Destrae sinistracostituiscono una uniformità controrivo-
luzionaria. Entrambe, a parte qualche frangia insignificante, sono
totalmente schierate contro i lavoratori (italiani e immigrati) i popo-
li oppressi (balcanici, mediterranei, ecc.) e a favore del padronato e
delle banche, dei profitti e delle rendite. Non esistono due alternati-
ve, una di sinistrae una di destra. Esistono più modi ma di gestire



gli stessi affari. Quindi dobbiamo spazzar via sia la destrache la si-
nistra, senza cadere nel tranello dello spauracchio del pericolo di
destra, agitato per portar voti alla sinistra.

4º) Per modificare i rapporti politici e sociali a favore dei lavo-
ratori e dei giovani è necessaria la lotta rivoluzionaria fino alla
conquista del potere e anche dopo nella «fase transitoria»

Il problema vero davanti al quale si trovano i lavoratori e i giovani
non è quello di astenersi semplicemente dal voto per bocciare in
questo modo il marciume parlamentare. Ma è quello di battersi con
la lotta pratica contro questo marciumee tutto ciò che esso rappre-
senta e di organizzarsi adeguatamente affinché questa lotta si svi-
luppi si allarghi e raggiunga i suoi obbiettivi. Quello che è acquisito
al patrimonio di esperienza del movimento proletario e rivoluziona-
rio, e che non deve essere perso di vista, è che l’unica salvaguardia
dalle manovre controrivoluzionarie di questa o di quella consorteria
della borghesia dell’apparato statale dei servizi segreti, ecc. e che
l’unico modo di dare una risposta proletaria a queste manovre sta
nella forza organizzata delle avanguardie (nel partito rivoluziona-
rio) e nell’autonomia organizzativa e politica del proletariato. Dun-
que le forze attive della gioventù operino in questa direzione e in
questo senso, convogliando le energie nella lotta rivoluzionaria e
nell’organizzazione di partito per incidere da protagonisti nei rap-
porti politici e di classe.



PARTE 2ª

LA GIOVENTÙ, FEMMINILE
E MASCHILE, NELLA REALTÀ
DEL SUO CONDIZIONAMENTO

E DEL SUO MOVIMENTO PRATICO



CAP. 5
LE RAGAZZE FORZA DI RIBALTAMENTO SOCIALE

CONTRO LO «SCHIACCIAMENTO PADRONALE
E GENERAZIONALE».

La realtà, economico sociale politica ecc., in cui vivono attualmente
le nuove generazioni ed in particolare i giovani, la fascia di popola-
zione cioè che va dai 18 ai 29 anni e forse qualche anno in su, ben-
ché ricada sotto gli occhi di tutti non è né di immediata né di facile
comprensione. Troppi interessitroppi privilegi, che poi sono gli in-
teressie i privilegi delle classi dominanti della Chiesa e di tutti i lo-
ro apparati scolastici giornalistici radiotelevisivi ecc., operano e
concorrono a camuffarla a mistificarla e a darne un’immagine e un
significato conformi alla perpetuazione di questi interessianche se
questa immagine contrasta in pieno con la realtà stessa. Nel nostro
30º Congresso, svoltosi il 25-26 novembre 2000 (si veda la risolu-
zione nella parte 3ª), abbiamo definito la realtà presente come
schiacciamento padronale e generazionaledella gioventù. In che
cosa consiste, sul piano economico sociale politico umano, questa
condizione? Vediamolo e con riferimento specifico alla giovanee
alla tematica dell’agire concreto. Ecco in sintesi la condizione della
giovanecontemporanea.
La gioventù lavoratrice, cioè la massa di ragazze e ragazzi in età atti-
va, esiste come materiale umanoimpiegabile usa e gettaa discrezio-
ne permanente di padroni e aziende, spogliato di ogni umanità e di
ogni dignità soggettiva. La gioventù esiste quindi come alienazione
presentee come negazione futurasul piano individuale e umano.
Questa condizione, in generale, è il risultato del modo capitalistico
di produzione. Nei suoi tratti caratteristici attuali è il portatoproprio
dell’era informatica. Infatti. Nella società capitalistica ogni nuova
tecnologia è, in genere, solo un mezzo per intensificare lo sfrutta-
mento della forza-lavoro. Le tecniche elettronico-informatiche, in
particolare, hanno permesso al padronato di estendere il comandoin
modo dispotico e capillare a tutta la società e di spingerla nello
schiavismo tecnologico.Quindi il tratto specifico dell’alienazione
contemporaneasta nella schiavitù tecnologica.



Questa schiavitù tecnologicasi è espressa negli anni novanta in due
modi particolari. All’inizio come precarietà strutturaledel lavoro
salariato e manipolazione distruttiva. Dal 1995 come gratuitifica-
zionedel lavoro (nel duplice significato di sottoremunerazione e
coercizione crescente) e della donna. Oggi si esprime come schiac-
ciamento padronale(spremimento accelerato e precoce) e genera-
zionale(pressione dei vecchi sui giovani per conservare il sistema)
delle masse giovanili. In altri termini come divoramento inconteni-
bile delle energie fisiche e intellettive sociali e della natura da parte
della finanza e delle colonie di speculatori e parassiti con la compli-
cità ipocrita dei vecchi padri democratici o di falsa sinistra. Questa è
dunque la condizione di oppressione attualedella gioventù; la radi-
ce di tutti i problemi, individuali e collettivi, compresi lo stressle
depressionie le angosceche affliggono numerose ragazze e ragazzi.
Il compito delle ragazze è quello di abbattere il murodello schiavi-
smo padronale e generazionale.La giovane entra, nel 21º secolo,
come protagonista principale nella battaglia di liberazione sociale e
umana dalla schiavitù capitalistica.Negli anni settanta avevamo
enunciato la tesi che la giovane è la forza motricedel rivoluziona-
mento totale della società. Questa tesi ha oggi una comprensibilità
di massa e una realizzabilità pratica che allora non aveva. Le ragaz-
ze più avanzate e decise debbono quindi prendere il loro posto di
combattimento di prima linea in questa battaglia, attaccando e de-
molendo mano mano possibile i meccanismi dello schiacciamento
padronale e generazionale,fino alla completa liberazione.
Pertanto, e a conclusione, indichiamo i percorsi operativida seguire
ai fini pratici del che fare.
1º) Non piegarsi alla mercificazione e al dominio del denaro. Pre-
servare la propria autonomia di azione e di movimento, praticando il
principio che senza lotta non c’è dignità.
2º) Battersi contro ogni forma di sfruttamento, controllo statale, mi-
litarizzazione, oppressione e violenza antifemminili; promuovendo
la formazione o partecipando alla creazione di adeguati organismi di
lotta in ogni ambiente di azione o di intervento.
3º) Assumere e praticare i princìpi del marxismo, cooperando alla
costruzione del partito rivoluzionario; e prendersi la responsabilità
della militanza con la consapevolezza che questa è necessaria alla



conduzione stabile delle lotte e alla direzione dei movimenti.
4º) Ripudiare la famiglia della convivenza forzatao impazzita;dan-
do vita a unioni libere e a forme di vita collettive, basate sul recipro-
co rispetto e sulla piena cooperazione tra i sessi.
5º) Promuovere l’unione internazionale di tutte le donne che si bat-
tono contro il capitalismo per il comunismo.

CAP. 6
I GIOVANI SONO IMPEGNATI DA TEMPO A TROVARE

UNA VIA DI USCITA DALLA PRESENTE SOCIETÀ
«MERCIFICATA» E «PUTREFATTA»

I reparti più avanzati e più combattivi della gioventù stanno manife-
stando una attivizzazione politicasempre più marcata e decisa e un
interesse specifico nei confronti della linea proletaria e rivoluziona-
ria. Frange crescenti di giovani, di ragazze e di ragazzi, sono in fase
di attivizzazione politicaperché stanno reagendo alla razzia del la-
voro (gratuitificazione e militarizzazione del lavoro), al calpesta-
mento della propria dignità (utilizzo usa e getta e criminalizzazio-
ne), al controllo capillare e arrogante dello Stato (militarismo san-
guinario) (ved. suppl. 16/7/2000). Questa reazionenon è localizzata
in un luogo particolare; è diffusa nell’intero paese e presente negli
ambienti più vari (lavorativi scolastici e nelle realtà territoriali). Es-
sa riflette ed esprime il livello di scontro sociale che si è elevato in
tutto il paese e in ogni situazione di una certa rilevanza. E tende a fi-
sionomizzarsi,in modo sempre più visibile, in termini politici; al di
là delle particolari contingenze da cui sorge o in cui si manifesta
(ved. suppl. 1/8/2000). Dalla pratica giovanile emerge quindi un
aspetto dinamicoche merita la massima attenzione sotto tutti i pro-
fili utili.
Qui prendiamo in considerazione questo aspettosotto tre profili po-
litico-operativi: l’uno di carattere programmatico;il secondo di ca-
rattere prospettico;il terzo d’ordine organizzativo.
Primo. L’attivizzazione politicapone in modo impellente l’esigenza
di un chiaro orientamento politico(quali obbiettivi perseguire, con



quali forze sociali e contro chi agire) e di una definita linea tattica
(quali mezzi impiegare, in che modo operare, quali collegamenti in-
terni e internazionali stabilire). È ridicolo pensare che i giovani non
hanno alcun progetto e che si giocano tutto al presente. Ogni gene-
razione che si scontra col presente nutre un suo progetto di futuro.
Ciò che occorre ai giovani d’oggi è fare il loro apprendistato politi-
co: acquisire la formazione teorica e l’esperienza pratica necessarie
ad elevare il proprio ruolo e ad assurgere a forze di organizzazione e
di direzione delle masse giovanili e delle masse in generale. Quindi
l’assunzione di un chiaro orientamento politicoe di una precisa li-
nea tatticarichiede che le avanguardie giovanili assimilino con ra-
pidità la teoria marxistae pratichino inflessibilmente il principio di
lotta irriducibile contro la finanza il padronato lo Stato e tutti gli ap-
parati di repressione e controllo su tutti i piani e con tutti i mezzi
possibili.
Secondo. I giovani possono andare avanti unendosi. Debbono vin-
cere la dispersione e unificare le spinte di lotta. Questo processo di
coagulo raggruppamento e unificazione non è un fatto meccanico;è
un fatto politico. Si può avere unione solo se c’è unità di intenti.
Quindi, per unirsi seriamente, prima di tutto bisogna superare ogni
ottica capitalistica; in secondo luogo bisogna proporsi la rivoluzione
e il comunismo. Ogni confluenza su altri obbiettivi e finalità non
può creare l’unità rivoluzionaria della gioventù. Quanti scrivono
che l’orizzonte dei giovani è il capitalismo non sanno proprio più
cosa dire ai giovani in nome di chi e per che cosa. A differenza del-
le generazioni maturele nuovenon hanno nulla da spartire col capi-
talismo parassitario distruttivo e schiavizzatore. Pertanto non solo
bisogna disperdere ogni reminiscenza capitalisticadalla testa della
gioventù attiva ma bisogna armarsi del progetto comunista perché
solo questo unisce e amalgama al di sopra di ogni interesse contin-
gente.
Terzo. L’attivizzazione politicarichiede, in modo sempre più strin-
gente, la lotta finalizzata a obbiettivi precipui, la lotta organizzata;
lotta che si può svolgere e fare solo attraverso un’organizzazione
permanente. Cioè attraverso il partito. Una notevole parte di giova-
ni partecipa ai movimenti ma non contribuisce al lavoro organizza-
tivo e sottovaluta il lavoro organizzativoa prescindere dagli stessi



scopi per i quali si muove. Le avanguardie giovanili debbono dare il
giusto peso al lavoro organizzativo,capire e far capire che senza
un’organizzazione adeguata solida e capace non si può raggiungere
alcun obbiettivo rivoluzionario: né preparare le masse lavoratrici al-
la rivoluzione, né farla, né abbattere il capitalismo né buttare le basi
per la società comunista. Quindi ogni elemento più addentratonella
lotta politica deve dare la propria manoalla costruzione del partito
affiancandosi alla nostra organizzazione o muovendosi sulla sua
scia; consapevole che questo è il compito dei compitie che nessuna
generazione può delegare ad altri.
Dunque se vogliamo far progredire questo aspetto dinamicodella
pratica giovanile dobbiamo soddisfare di buon grado le tre predette
esigenze.

CAP. 7
LA SCINTILLA GIOVANILE RISVEGLIA GLI OPERAI FIAT
I 147 GIOVANI LICENZIATI A MIRAFIORI INNESCANO
DUE GIORNI DI SCIOPERI E CORTEI IMPETUOSI.

Tre ore prima avevano avuto dai capi repartole tute in segno di sta-
bilizzazione del rapporto di lavoro. Tre ore dopo sono stati licenzia-
ti su due piedi. È questa la sorteassegnata dalla Fiat a 147 giovani,
ragazze e ragazzi, assunti con contratto a termine. Ed è questo arbi-
trio padronale la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto
esplodere la rabbia dei lavoratori di Mirafiori.
Venerdì 2 febbraio, i precari licenziati si rivoltano nei reparti contro
i licenziamenti arbitrari (si licenziano lavoratori mentre vengono
imposti straordinari illimitati). Ad essi si uniscono gli operai del 2º
turno. Dalle Carrozzeriedalle Meccanichee dalle Pressesi rove-
sciano sui piazzali e sulla strada migliaia di lavoratori che danno vi-
ta a improvvise manifestazioni di protesta (cortei interni, blocchi
stradali, assemblee) e bloccano la fabbrica fino alle 22. La protesta
contro il licenziamento, iniziata dai precari,coinvolge in un baleno
tutti i lavoratori presenti. Lunedì 5 la protesta coinvolge anche gli
altri turni. Ed è un’altra giornata di sciopero e di manifestazioni ple-



biscitarie. I licenziati non mollano, e pur consapevoli che il loro è
un lavoro di schifo, presidiano la porta 2 di Mirafiori nel cambio tur-
no e mantengono accesa la fiaccola della protesta. È una risposta de-
cisa, dignitosa, all’arroganza della direzione Fiat.
Grazie alla spinta dei ventenni gli operai di Mirafiori sono entrati
anche loro in lotta, dopo i loro compagni degli stabilimenti meridio-
nali, contro la precarizzazionedel lavoro a difesa della dignità ope-
raia. Con la loro discesa in campoessi allargano al Nord la lotta in-
trapresa dagli operai del Sud e conferiscono a questa lotta un carat-
tere generale e propulsivo. La difesa della dignità operaiacontro la
fabbrica flessibile,o più concretamente contro la gratuitificazione
del lavoro,tocca il nodo dei rapporti operai-padroni in quanto sul-
l’utilizzo elastico della forza-lavoro e per contro sulla sua limitazio-
ne si basano, da un lato, le prospettive di massimizzazione del pro-
fitto per le aziende, dal lato opposto, quelle di indipendenza e di di-
sponibilità di se stessi per gli operai. Quindi su questo terreno lo
scontro non può essere che duro e sempre più decisivo.
Vorremmo esprimere una nota di contentezza; ma non ci serve l’en-
fasi; epperciò passiamo subito alle cose da fare. È chiaro che la ri-
volta nei reparti e gli scioperi spontanei sono solo un punto di par-
tenza e non possono essere visti e/o considerati come esaurimento
della risposta.Intanto ai giovani che si stanno battendo con grande
determinazione per il loro rientro bisogna dare il massimo appoggio
e sostegno senza deflettere fino al ritorno in fabbrica. In secondo
luogo bisogna dare sviluppo alla loro azione, primo bloccando gli
straordinari, secondo estendendo la lotta, sia sul piano dell’allarga-
mento alle altre realtà produttive sia su quello dell’inasprimento,
terzo bocciando le iniziative diversive come quella pietosa e subal-
terna promossa il 13 dai burocrati sindacali davanti la sede del Con-
siglio Regionale. In terzo luogo bisogna darsi una forma adeguata di
organizzazione sia sul terreno operaio che su quello politico perché
solo su questo terreno possono trovare sbocco e soluzione finali i
problemi del lavoro del salario dell’organizzazione della produzio-
ne dei suoi obbiettivi e scopi. Pertanto la rivolta di febbraioa Mira-
fiori deve costituire il punto di partenza per lo sviluppo sociale poli-
tico organizzativo dei giovani e degli operai nel loro insieme.
Queste le nostre indicazioni pratiche: - rientro immediato dei licen-



ziati; - no agli straordinari; - aumento del salario e riduzione dell’o-
rario; - nessuna forma di retribuzione deve essere inferiore al salario
minimo garantito di £ 2.000.000 mensili intassabili; - contro i con-
tratti a termine; - per la difesa della dignità e della salutedi chi la-
vora; - formare i comitati di lotta offensiva; - costruire un sindacato
di classe; - per lo sviluppo dell’iniziativa operaia contro la militariz-
zazione del lavoro; - per la guerra di classe rivoluzionaria.

CAP. 8
AL TERZO «GLOBAL FORUM» DI NAPOLI

LE FORZE DELL’ORDINE ATTUANO LA TECNICA
DELL’«ACCERCHIAMENTO-PESTAGGIO». ISOLATI

COLPITI E PESTATI RAGAZZE E RAGAZZINI.

Sabato 17 marzo sono accorsi a Napoli movimenti centri sociali
gruppi politici studenti, in forma organizzata e individuale, dall’Ita-
lia e dall’estero, per manifestare contro il terzo Global Forum. Il
Global Forumè un tipico convegno di esperti dei paesi imperialisti-
ci e dei paesi reggicoda e/o satelliti dei paesi imperialistici, fissato
per discutere i modellida imporre al mondo. Il terzoaveva come og-
getto l’applicazione delle tecnologie digitalialla pubblica ammini-
strazione. Vi partecipavano 900 esperti di 122 paesi riuniti a Palaz-
zo Realeprotetto da blindati e da una rete metallica. Le autorità ave-
vano dispiegato un enorme dispositivo di sicurezza, composto da
carabinieri agenti di polizia e di guardia di finanza, per un totale di
7.000 militari. C’era quindi in P.za Municipio e nelle vie adiacenti
una presenza impressionante di forze dell’ordine.
I manifestanti compongono un corteo di vaste dimensioni. A prote-
stare contro il Forumci sono almeno 25.000 persone. Alle 12, quan-
do il corteo da P.za Garibaldi giunge in P.za Municipio, una delega-
zione cerca di stabilire un contatto simbolico con lo spazio transen-
nato. Ma incontra il divieto della polizia. C’è qualche spintone e
scoppia qualche scontro. Gli agenti sparano i primi lacrimogeni. Ed
è come un segnale. I militari, che circondano il corteo dalla testa al-
la coda sbarrando le traverse laterali per non lasciare vie di uscita, si



lanciano sui manifestanti a manganellate a calci a botte. Sui manife-
stanti arrivano colpi da tutti i lati. Ci sono ragazzini terrorizzati che
non sanno da che lato fuggire e che vengono malmenati furiosamen-
te. Ragazze e ragazzi vengono pestati pur con le mani alzate. L’ac-
canimento dei militari è forte contro i giovanissimi. Il bilancio è pe-
sante. Ci sono almeno 200 feriti tra i manifestanti, a parte tutti colo-
ro che non si sono fatti medicare nelle infermerie. Ci sono anche 2
arresti e una decina di denunciati. Si può quindi dire che a Napoli le
forze dell’ordine si erano preparate per suonarle: per dare una lezio-
ne, non solo ai disoccupati, ma ai giovanissimi e ai giovanissimi
inermi.
Ci pare opportuno in questo commento, tralasciando l’esame del
movimento dei manifestanti, considerare più a fondo la condotta
delle forze dell’ordine. A questo proposito va, prima di tutto, rileva-
ta la limitatezza della denuncia del comitato dei genitori. L’accusa
di questo neonato organismo alle forze dell’ordine di avere attuato
un’operazione preordinata di violenza anche contro chi non si era
unito agli scontri è di palese evidenza, ma non coglie e nasconde la
sostanza del comportamento delle forze dell’ordine; in altri termini
nasconde la sostanza del loro ruolo che è appunto quella di preordi-
nare la violenza repressiva non solo nei confronti di coloro che si
scontrano apertamente con la polizia ma anche nei confronti di
quanti si trovano a manifestare pacificamente. L’ingente dispositivo
di militari era stato impiegato infatti contro tutti i manifestanti. Va in
secondo luogo rilevata l’estemporaneità e il carattere deviante della
denuncia di Rif. Com.secondo cui il Forumè stato il laboratorio di
perverse forme di fascistizzazione delle forze dell’ordine. Al Forum
è stata semplicemente attuata la tecnica dell’accerchiamento-pe-
staggio.Ma le attuali forze dell’ordine sono gli strumenti della tol-
leranza zero, della repressione annientatrice, gli strumenti del pote-
re finanziario-parassitario guidati dal centro-sinistra. Perciò sono
molto più repressive di quelle fasciste. In terzo luogo e conclusiva-
mente va sottolineato che la condotta delle forze dell’ordine rispon-
de alla metodologia di potere. Il compito assegnato dal governo al
dispositivo di sicurezza era quello di impedire che il corteo varcasse
la zona rossae che il Forumsi svolgesse in modo indisturbato, co-
me è avvenuto. Quindi non si tratta di rimuovere soltanto qualche



questore, più o meno autoritario; ma di spazzar via gli apparati di re-
pressione e le macchine di potere di cui sono ingranaggi.
Pertanto la lezioneche i giovani e giovanissimi debbono trarre dal
brutale pestaggioè quella di armarsi di una inflessibile volontà di
lotta contro questi apparati e queste macchine e di combatterli fino
in fondo.
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CAP. 9
CONTRO IL BLOCCO PARASSITARIO

PER IL POTERE PROLETARIO
AVVICINARE I GIOVANI AL PARTITO

- Risoluzione politica approvata dal 30º Congresso -

Il 30º Congresso, svoltosi il 25-26 novembre 2000 a Milano, adotta
la parola d’ordine «Avvicinare i giovani al Partito».E, a conclusio-
ne del dibattito politico, approva la seguente risoluzione.
Premessa.Sulla scia delle analisi fatte nei tre congressi precedenti
il 30º parte dalla considerazione di ordine generale che tutte le ma-
nifestazioni di vita,più dirompenti, del sistema imperialistico - eco-
nomiche, finanziarie, sociali, politiche, ideologiche, urbano-am-
bientali, ecc. - si ricollegano sul piano mondiale alla fase conflagra-
tiva della crisi generalee ne rappresentano, al di là di ogni apparen-
za, un momento del suo sviluppo. Ciò premesso esso inizia l’esame
degli avvenimenti incominciando dagli sviluppi economico-finan-
ziari successivi all’ottobre 1999.

1º) Il rallentamento dell’economia USA e la sconvolgente altalena
dei corsi azionari

Il 30º Congressoper prima cosa getta uno sguardo sulla congiuntu-
ra mondiale,così come si presenta nel novembre 2000, ed osserva
in grande sintesi che questa registra il rallentamento della lunga
espansione statunitense, la stagnazione dell’economia giapponese
mentre si riprendono le altre economie asiatiche, l’esaurimento del-
la ripresina europea,lo sprofondamento dell’Argentina e della Tur-
chia. Considerando in particolare la dinamica specificadelle singo-
le economie esso nota che il motoredella congiuntura statunitense
resta la forte spesa dei soldi altrui (in settembre il disavanzo nei pa-
gamenti ha toccato il tetto di 34,26 miliardi di dollari spingendo ver-
so il disavanzo annuo di 360 miliardi di dollari, cioè di 1.000 milio-
ni di dollari al giorno); che la ripresina europea è legata alla svaluta-
zione dell’euro; che la parziale ripresa dell’Asia e dell’America La-
tina è sostenuta dall’indebitamento USA. Quindi la congiuntura



mondiale, che in apparenza sembra contraddire la nostra tesi sul-
l’aggravamento della crisi generale,rientra pienamente in questo
processo di lunga durata e ne rappresenta una reazionetemporanea.
In secondo luogo esso considera lo sconvolgente altalenare dei corsi
azionari e il caotico spostamento degli investimenti finanziari da un
settore all’altro ed osserva che tutto questo prelude al collasso della fi-
nanza statunitense. A questo riguardo il 30º Congresso,completando
l’analisi iniziata dal precedente congresso sul perché dopo le crisi
asiatica latino-americana russa brasiliana degli anni 1997-98-99 e il
crollo della LTCM che ha fatto tremare Wall Street non si sono verifi-
cati i crack borsistici e finanziari a catena, precisa. Le ragioni del
mancato verificarsi di questi crack si ritrovano principalmente nell’in-
debitamento americano,determinato dall’iperconsumodelle classi
borghesi, che ha fatto da propellenteall’economia mondiale. Una ma-
no alla borsa-mania(Internet-maniaa cavallo del 1999-2000) è ve-
nuta anche dalla Federal Reservecon le sue punture di liquiditànel
mercato finanziario. Tuttavia questo indebitamentonon ha portato al-
cun riequilibrio tra i settori della produzione e tra questi e il settore dei
consumi. Ha solo incrementato la sovraccumulazioneche è causa ed
espressione della crisi generaledi sovrapproduzione. Quindi sul pia-
no strutturale questa crisi è ancora più grave che nel 1999.

2º) Il tonfo della «New Economy». Gli USA epicentro dei crack fi-
nanziari

In terzo luogo il Congressosi occupa della volatilità finanziariaed
osserva. Nel corso di quest’anno sono andati in fumo, prima di tut-
to, i miracolosi titoli tecnologici che hanno portato alla ricchezza
dal nulla frotte di scommettitoriinfatuati delle imprese a scommessa
(New Economy). La caduta del Nasdaq,il listino dei titoli tecnologi-
ci, all’inizio di novembre ha azzerato in poche sedute tutti gli incre-
menti precedenti, abbattendo l’indice da 5.600 punti circa a 2.900. Il
tonfo di questi titoli indica che la crisi americana esplode dai settori
di punta che ne hanno contrassegnato il boom. Ma attenzione a non
confondere le cause del boomcon le nuove tecnologie.Il prolunga-
to ciclo di crescita americano degli anni novanta deriva dall’indebi-
tamento,dal superconsumoo spreco,possibile agli USA per la loro



posizione di egemonia economica (globalizzazione) e finanziaria
(finanziarizzazione). Le nuove tecnologiehanno solo permesso alle
imprese americane di ridurre i costi di circolazione del capitale,da
un lato consentendo forti economie nelle spese di commercializza-
zione e immagazzinaggio delle merci, da un altro una maggiore ve-
locità di rotazione del capitale,di conseguenza maggiori profitti.
Per cui il tonfo della New Economyè solo e soltanto il segno della
pletoricitàdi questo settore. A oscillare verso il basso sono tutti i ti-
toli azionari, industriali commerciali, bancari. Alla data del 20 no-
vembre l’indice Dow Jones era ripiegato a 10.462 punti, perdendo il
15% circa. Pertanto i forti ribassi dei corsi azionari e il deflusso di
capitali dagli investimenti a rischio annunciano che il giocoè finito
e che negli USA il collasso finanziario è alle porte.
Esso rileva infine che lo slittamento del crack finanziario ha generato
nuove ideologie sulla capacità della finanza di autogestire la propria
instabilità.Da un lato si sostiene che gli USA, trasformando la Borsa
in un meccanismo di creazione di redditi,hanno sollevato con le loro
importazioni l’Asia dalla depressione; dall’altro che le crisi finanzia-
rie sarebbero circoscritte pur essendo il sistema finanziario più inte-
grato e instabile per cui basterebbe l’abilità di un buon governatore
per salvare dalla tempesta l’economia globale. Queste pseudo-teorie
sono campate in aria in quanto, innanzitutto gli Stati Uniti non paga-
no affatto le importazioni, comprano a debito, in questi scambi non
c’è passaggio di valori reali e l’accumulazione che ne scaturisce è fit-
tizia e cresce solo per esplodere; in secondo luogo le crisi finanziarie
si sono mondializzate, quando esplodono è difficile correre ai ripari e
il FMI non ha i soldi per intervenire proficuamente. Quindi gli spiriti
animaleschiche cavalcano i flussi finanziari non possono essere ad-
domesticati da nessun deus ex machina.Pertanto, e concludendo su
questi argomenti, il Congressoafferma che il prossimo crack non po-
trà essere scampato né dagli USA né dal direttorio imperialistico.

3º) Il falso dibattito sulla «deriva competitiva» dell’Italia. La so-
vraccumulazione. La caccia alle rendite da parte dei nostri gruppi
finanziari.

Il Congresso,soffermandosi poi sulla congiuntura di casa nostra,



osserva. La ripresa italiana si distingue, nell’andamento mondiale,
per il suo ritmo modesto. Quest’anno il PIL, se non si farà sentire
l’effetto alluvione, crescerà del 2,5-2,6% circa. Dal basso profilo
comparato del ritmo nostrano è esploso, negli ambienti economico-
finanziari, un falso e allarmistico dibattito sulla presunta deriva
competitivadell’Italia. Il governatore Fazio e con lui un codazzo di
esperti confindustrialisi sono messi ad agitare lo spettro del declino
competitivodell’azienda Italia;ma non per cercare di capire le dif-
ficoltà dell’espansione, bensì per chiedere al governo misure di
sgravio fiscale  e contributivo a favore delle imprese e ulteriori
provvedimenti antisalariali e produttivistici contro i lavoratori. Essi
chiedono quindi di competeremediante il massacrodella forza-la-
voro.
Il 30º Congressosottolinea che, come ha già denunciato la nostra
organizzazione nel 1994, la politica del massacronon basta a salva-
re il sistemadalla bancarotta. Il capitalismo italiano è uno dei siste-
mi capitalistici più sovraccumulati del pianeta e in mancanza di
sbocchi,che non ci sono, non può che ripiegare su se stesso e rista-
gnare. Peraltro non bisogna sopravvalutare la posizione rispettiva
degli altri capitalismi. Quello tedesco, così pure quello francese, an-
che se il loro ritmo è stato quest’anno un po’ superiore (2,8-3% cir-
ca) a quello italiano, si trovano davanti alle stesse difficoltà. E appe-
na l’euro salirà per effetto della prossima discesa del dollaro i siste-
mi europei si troveranno tutti in salita e dovranno sbrigarsela da so-
li. Quindi l’affanno competitivonon riguarda solo il sistema Italia
ma il sistema imperialistico nel suo insieme ed è una manifestazio-
ne tipica dell’aggravarsi della crisi generale.
Sottolineato questo aspetto il Congressodenuncia poi a viva forza
l’avidità parassitaria dei nostri gruppi finanziari. I nostri oligarchi,
vecchi e nuovi, profondono i loro talenti per trasformare l’Italia in
una riserva di caccia per le loro rendite assicurate, come dimostrano
le più recenti operazioni finanziarie. Dall’incetta d’astadel gruppo
Colaninno-De Benedetti sui cellulari di 3ª generazione alla vendita
delle fibre ottiche alla Ciscoda parte di Tronchetti Provera del grup-
po Pirelli. Quindi dalle operazioni più importanti dei nostri oligar-
chi, attive e passive, emergono i tratti sempre più putridi scrocconi e
parassiti del mondo nostrano delle imprese e della finanza. E, dun-



que, l’allarme sulla perdita di competitività è marcio e reazionario.

4º) Il trituramento della gioventù nella tramoggia dei materiali usa
e getta e nella discarica del commercio carnale

Il 30º Congressopassa poi a considerare le condizioni in cui il ter-
remoto socialesta trascinando le masse giovanili e la stessa infanzia
ed osserva. Neppure agli esordi del sistema industriale, quando ven-
nero spremuti donne e fanciulli, le nuove generazioni hanno subito
un processo di sfruttamento e di manipolazione distruttiva come
nella fase attuale. Le fasce giovanili e infantili della popolazione sa-
lariata o povera sono diventate la risorsa lavorativanumero uno, a
basso costo o a costo zero, e il corpo merce adatto a tutti gli usi e
consumi. Secondo l’Ufficio Internazionale del Lavoro si contano
nel mondo ben 250 milioni di baby lavoratori;350.000 in Italia. E
stiamo assistendo ai processi più squallidi di super-sfruttamento e
schiavizzazione. Dallo spremimento fisico-psichico fino all’esauri-
mento delle energie alla schiavitù di immigrati ed immigrate. Dal-
l’utilizzo dei bambini negli scantinati al commercio dei loro corpi a
fini sessuali o per il prelievo di organi. Le masse giovanili si trova-
no quindi trascinate e risucchiate da un meccanismo di schiaccia-
mento,sia in termini di classe (dei padroni sui lavoratori, dei ricchi
sui poveri), sia in termini generazionali (delle vecchie sulle nuove
generazioni).
La pauperizzazione di massa(3 miliardi di individui sono costretti a
sopravvivere nel mondo con 5.000 lire al giorno) dilaga ormai sen-
za argini nell’area imperialistica e nei paesi superindustrializzati.
Nell’Europa dei 15, esclusa la Svezia, le statistiche registrano
62.000.000 di poveri. In Italia l’Istat ne registra 7.500.000, di cui
5.200.000 concentrati al Sud. La maggior parte di questi poveri è
costituita da giovani, da ragazze e ragazzi. Dopo anni e decenni di
chiacchiere europee, istituzionali ed extra, sui sussidia favore della
gioventù non c’è in atto che qualche risibile progetto di sostegno.
Nel nostro paese è in corso da qualche anno l’esperimento del red-
dito minimo di inserimento,che si limita a 39 Comuni e per il quale
la Finanziaria 2001ha stanziato la insignificante somma di 250 mi-
liardi! Quindi per una parte crescente di giovani aumenta lo stato di



povertà,mentre per la grande massa peggiorano le condizioni di esi-
stenza in quanto diminuiscono i redditi e aumentano precarietà e in-
certezza di vita.
In correlazione all’aumento della povertà metropolitana,ovvero al-
l’estendersi dello schiavismo tecnologico,si intensificano le politi-
che statali di militarizzazione e criminalizzazione della gioventù.
Ogni macchina di potere sta spingendo fino al parossismo le strate-
gie e le tecniche di prevenzione-repressioneantigiovanili. La strate-
gia della cosiddetta tolleranza zero,vale a dire di controllo-annien-
tamentodi disoccupati precari immigrati attraverso i controlli perfo-
ranti le intimidazioni gli arresti il carcere a tutto spiano le espulsio-
ni ecc., dagli USA ha avuto un rapido trapianto in Europa. Nel no-
stro paese il 2000 è l’anno dell’irretimento poliziescodella gio-
ventù; l’anno del balzo della militarizzazione e criminalizzazione
tecnologiche. Il governo ha posto al centro della sua azione la poli-
tica di sicurezzae di potenziamento tecnico-organizzativo di tutti i
sistemi di controllo e dei dispositivi armati. Ha impiegato i blindati
nei quartieri caldi di Napoli; ha proceduto alla rigerarchizzazione
reazionaria delle forze di polizia con la costituzione dell’arma dei
carabinieri in quarta forza armata; ha avviato la trasformazione
dell’esercito in esercito professionale, cioè in strumento aggressivo
e controrivoluzionario. Quindi militarizzazione e criminalizzazione
esprimono in modo sempre più pieno e più feroce la politica del po-
terenei confronti delle masse giovanili.
Sintetizzando le condizioni materiali della gioventù nel terremoto
socialesi può pertanto dire che la massa della gioventù esiste come
risorsarazziabile per tutti gli usi e consumi, plasmabile a questi fini
dalla scuola-azienda, costretta in questi alveidalla mano militare.

5º) L’aggravamento delle crisi sociali e il sollevamento dei giova-
nissimi

Il terremoto socialeaddensa polveriere in ogni angolo del mondo e
lo schiacciamento generazionaleinnesca la rivolta dei giovanissi-
mi, dei quindicenni-diciottenni, e dei baby operai.
Il 30º Congressoconstata che le crisi sociali si aggravano dapper-
tutto, nelle aree metropolitanee in quelle periferiche,nei paesi forti



e nei paesi dominati. Esso nota che la polarizzazionee lo sprofon-
damentodelle classi sociali stanno accelerando, ovunque, le spacca-
ture e le contrapposizioni. E che tutto questo porta al cozzo le varie
classi e i vari spezzoni di classe. Per cui i modelli di società sangui-
naria si vanno sempre più rivelando accumulidi antagonismi socia-
li in esplosione.
Il Congressoconstata altresì l’ingresso crescente sulla scena sociale
e politica dei giovanissimi. Nelle due sollevazioni più recenti, quel-
la degli operai e degli studenti serbi di ottobre contro la cricca Milo-
sevic e quella tuttora in corso in Cisgiordania degli affamaticontro
Israele e la gendarmeria arafattiana,sollevazioni che hanno alla lo-
ro base l’intollerabilità delle condizioni di vita, si è visto e si sta ve-
dendo che i luoghi centrali dello scontro sono occupati da giovani e
da giovanissimi. Tutto questo indica che la lotta delle classi si esten-
de a tutti i livelli e che la radicalizzazione dei giovani e dei giova-
nissimi investe in pieno lo schiacciamento generazionale.
Pertanto il Congresso,nel salutare quanti si stanno battendo contro i
loro oppressori, chiama le nuove generazionia incamminarsi sulla
strada della rivoluzionee del comunismo.

6º) L’esplosione dei divari territoriali e dei «regionalismi egemoni-
ci»

Dopo avere esaminato le condizionidelle masse giovanili e il parti-
colare profilo dinamico dei giovanissimi il 30º Congressopassa
successivamente a considerare la montata dei divari territoriali e
dei conflitti regionalied osserva. Nel 2000 sono esplosi gli squilibri
e i conflitti territoriali. La competitività intersistemiha esasperato
ogni tipo di contraddizione internae ora il sistema Italiaè in preda
a convulsioni disgreganti.
Innanzitutto collassa la situazione meridionale. Il riassetto societa-
rio, operato all’inizio dell’anno dal governo con il lancio di svilup-
po Italia, ha dato un’ulteriore spinta al processo di dipendenzae di
impoverimento meridionalein quanto ha centralizzato gli strumenti
di pilotaggio della politica meridionale ossia del meridionalismo pi-
ratesco.La progressiva razzia delle risorse, economico-finanziarie-
umane, da parte delle banche e delle imprese settentrionali accelera



la decadenza del Sud senza via di scampo. È falsa la lagnanza con-
findustriale che il Sud marcia verso il desertoperché il governo
avrebbe perso l’opportunità dello sviluppo non riducendo l’IRPEG.
Con o senza riduzioni fiscali lo sviluppodel Sud è sempre verso
l’ulteriore ancoramento della propria dipendenza nei confronti del
meccanismo unico di accumulazione. Quindi l’esplosione degli
squilibri territoriali innesca l’esplosione della questione meridiona-
le nelle sue contraddizioni economico-sociali.
In secondo luogo cresce la pressione espansivadelle regioni più for-
ti, Lombardia Veneto Piemonte, nei confronti del potere centrale per
avere più risorse e più poteri locali. Si vanno sviluppando in tal mo-
do dei regionalismi egemoniciche tendono a prevalere sulle altre re-
gioni e che nascondono questa tendenza sotto la bandiera della de-
volution.Non si tratta allo stato di uno scontrointerregionale o tra
regioni settentrionali e regioni meridionali. Si tratta di spinte ege-
moniche territoriali che senza portare al secessionismoo all’anar-
chia,pur sbavando nell’uno e nell’altra, mirano a un accrescimento
di competenze e a un ruolo egemonico regionali nel quadro dell’u-
nità formale dello Stato imperialistico. Ma il regionalismo egemoni-
co,amplificando le differenziazioni interne e il ventaglio della poli-
tica (regionalizzazione della politica), esaspera la crisi italiana per-
ché introduce elementi di rottura nella forma Stato e nella crisi so-
ciale. Quindi la montata dei conflitti territoriali tende a costituirsi
come nodo centraledella crisi.
Il 30º Congressomette in guardia le masse giovanili e le masse pro-
letarie a non farsi trascinare a rimorchio da questo o quello strato di
media piccola o grossa borghesia sotto i vessilli del regionalismo
egemonico.Il compito dei lavoratori è quello di spezzare la macchi-
na dello Stato e spingere il salariato all’internazionalismo e all’u-
nione mondiale. Avverte altresì, a scanso di ogni equivoco, che la
montata dei conflitti territoriali come da un lato spinge al regionali-
smo egemonicodall’altro spinge lo Stato alla più estesa e generale
militarizzazione. E conclude dunque sottolineando che le avanguar-
die giovanili non debbono farsi invischiare dalle contraddizioni in-
terborghesima debbono sfruttarle per sviluppare l’attività rivolu-
zionaria.



7º) La lotta contro la «fabbrica flessibile» richiede un lavorio capil-
lare di organizzazione sul territorio

Il Congressopassa poi conclusivamente a trarre il bilancio e la veri-
fica dell’attività di partito e a tracciare le indicazioni operative ed
osserva.
L’Organizzazione, con tutte le sue articolazioni (Sezioni, nuclei, co-
mitati), è stata in continua mobilitazione nelle più importanti lotte
operaie, in quelle della scuola, degli immigrati e nei quartieri popo-
lari. In dettaglio. Essa ha svolto un continuo lavorio a sostegno del-
l’ iniziativa operaiacontro le nuove misure antisciopero. Ha svolto
un’opera continua di indirizzo della gioventù nella lotta alla fabbri-
ca flessibile,nonché in quella al sicuritismo forcaiuolo.Essa ha svi-
luppato una intensa azione di organizzazione e di orientamento nel-
la scuola intervenendo nelle più importanti manifestazioni degli in-
segnanti contrapponendo all’uso della scuola come ariete statale
nella lotta intersistemi l’esigenza di una scuola a servizio delle mas-
se. Ed ha portato avanti la sua opera di propaganda e di organizza-
zione nel campo femminile e nei quartieri popolari. Nell’insieme
quindi l’organizzazione, senza poter prendere la testa di significati-
vi settori del movimento di lotta, è stata presente e impegnata sui
terreni più caldi dello scontro sociale.
Passando alla verifica della linea il Congressoregistra che l’Orga-
nizzazione si è mossa nell’alveo delle linee tracciate dal precedente
congresso. E riconosce che il punto di maggiore difficoltà nella tra-
duzione pratica della linea del partito è stato quello della lotta alla
fabbrica flessibile.Soffermandosi su questa difficoltà esso rileva e
chiarisce che l’attività in questo campoè una specifica azione sul
territorio in quanto tutti i punti di vita e di formazione della gioventù
sono luoghi di lavoro. Il giovane è dove vive perché dove vive lavo-
ra. Per cui l’attività di organizzazione, di ricomposizione e di mobi-
litazione politica della gioventù, va articolata su questo piano. E a
conclusione esso raccomanda all’organizzazione di promuovere in
questo campo in modo sistematico l’unificazione politica delle for-
ze attive della gioventù e di collegarle con le forme di organizzazio-
ne più adatte all’azione del partito. Il partito deve quindi essere il
punto di riferimento di ogni avanzata lotta giovanile: lo scudoe la



spadadelle nuove generazioni.

8º) Il trasporto della linea mobilitativa tra la gioventù

Il 30º Congresso,considerando la costruzione del partito e il ruolo
della gioventù alla luce della verifica della linea, osserva. Da tempo
i giovani hanno voltato le spalle ai partiti istituzionali e alla politica
affaristica.Da tempo essi sono in fase di riorientamento politico. E
c’è già una leva di giovani che comincia a manifestare il proprio in-
teresse alla costruzione del partito. L’organizzazione deve quindi
trasportare con fermezza la linea mobilitativatra la gioventù.
Coerentemente il Congressofa propria la parola d’ordine proposta
dall’Esecutivo Centrale uscente «Avvicinare i giovani al partito»e
la esplicita con questi significati. Primo che al centro della costru-
zione del partito deve essere il rapporto tra questo e la gioventù. Se-
condo che l’organizzazione deve impegnarsi a concentrare la pro-
pria attività tra le masse giovanili e che la stessa deve sforzarsi ad
attrarre al lavoro politico pratico una fascia crescente di giovani.
Terzo che l’organizzazione si impegna a migliorare l’attività di pro-
paganda per avvicinare i giovani al marxismo rivoluzionario.Quar-
to che l’attività giovanile va svolta dando preminenza a quella fem-
minile. Pertanto la parola d’ordine viene assunta e proposta nei suoi
più elementari termini pratico-operativi.

9º) Conclusioni e indicazioni immediate

Al termine dell’analisi della situazione, delle condizioni di esistenza
giovanili, dei conflitti territoriali e della verifica dell’attività del par-
tito, il 30º Congressotrae le seguenti conclusioni.
I) L’organizzazione deve utilizzare il patrimonio di esperienza accu-
mulato per concretizzare la saldatura pratica con le nuove genera-
zioni. Quindi deve mettere a frutto il proprio bagaglio teorico politi-
co organizzativo.
II) La linea mobilitativa non può farsi condizionare dai limiti legali-
tari dei movimenti di lotta. Deve spingere i movimenti a superare
questi limiti. La linea mobilitativa è un’articolazione della lotta ri-
voluzionaria ed è finalizzata alla conquista del potere.



III) Lo schiacciamento sociale e generazionaleha fatto esplodere in
tutta la sua estensione e profondità la questione femminile.Non solo
nell’aspetto schiavistico di commercio carnale. Ma nell’aspetto più
recente, che presuppone la completa parità giuridica e la parità nel
lavoro tra uomo e donna, di contrasto negazione mercificazione dei
sessi. Ragazzo e ragazza vivono il rapporto tra i sessi in forma di
competizione crescente: come attrito, impotenza, stress. La giovane,
sempre più dipendente dal lavoro e dal mercato, è costretta a negar-
si nel sesso e a subire la violenza maschile. Ragazzo e ragazza sono
sempre più costretti a vivere il rapporto sessuale come mercificazio-
ne del corpo. C’è quindi un bisogno gigantesco di liberazione uma-
nadi cui la protagonista principale non può essere che la giovane.
Infine impartisce le seguenti indicazioni operative.
1) Lotta permanente contro la fabbrica flessibilea difesa delle gio-
vani e dei giovani, locali ed immigrati; promuovendo la loro ricom-
posizione e organizzazione sul territorio.
2) Promuovere l’organizzazione di lotta femminile e giovanile con-
tro i meccanismi di schiacciamento sociale e generazionale.
3) Operare all’unione della gioventù operaia e studentesca contro il
nuovo modello di istruzione per una scuola istruttiva e collettiva.
4) Attaccare la politica di militarizzazione sanzionamento crimina-
lizzazione di lavoratori disoccupati immigrati organizzando l’auto-
difesa e il contrattacco proletario.
5) Elevare l’attività elaborativa e formativa per lo sviluppo e la pra-
tica del marxismo e del materialismo scientifico.
6) Lavorare al collegamento delle avanguardie comuniste europee
come punto di partenza per l’unione mondiale del movimento rivo-
luzionario.
E a chiusura ratifica i lavori e la risoluzione della XVConferenza
Operaiasvoltasi il 19 marzo 2000.

Milano 25-26 novembre 2000
Il 30º Congresso

di Rivoluzione Comunista



CAP. 10
PARTITO RIVOLUZIONE COMUNISMO

NELLA PRESENTE SITUAZIONE STORICA.
PUNTI TEORICO-POLITICI PER IL RAGGRUPPAMENTO

DELLE FORZE RIVOLUZIONARIE

La funzione d’avanguardia tra i vari compiti comporta quello di su-
scitare sempre e dovunque l’unità delle forzee del movimento rivo-
luzionario. Nel nostro paese e nella situazione presente non si può
ancora parlare di movimento rivoluzionariocome processo di mas-
sa. Esistono ristrette minoranze, piccoli gruppi, soggetti singoli, che
nutrono convinzioni comuniste e si muovono con una visuale anti-
capitalistica. Per il momento quindi il raggruppamento non può ri-
guardare che queste forze; intendendo inizialmente per raggruppa-
mentoil carattere operativo e l’incontro sul terreno pratico.
In diversi numeri di questo murale abbiamo sottolineato l’urgenza
che le avanguardie giovanili e le forze attive del proletariato si coa-
gulino e si uniscano sugli obbiettivi della rivoluzionee del potere
proletario.Enunciamo ora i punti, distintivi e qualificanti sul piano
tattico-strategico, in base ai quali realizzare questa unificazione.

1° – I PRINCIPI

Ogni avanguardia e ogni proletario combattivo deve abbracciare il
«marxismo-leninismo» nelle analisi ed elaborazioni di Marx-En-
gels-Lenin. E rifarsi, dal 1923, alle posizioni della «Sinistra Comu-
nista» italiana e internazionale in contrapposizione allo stalinismoe
senza alcuna confusione col «maoismo» e il «castrismo».

2° – IL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE
E DEL SOCIALISMO

È un principio fondamentale della concezione e della strategia
marxista-leninistail carattere internazionaledella rivoluzione e del
socialismo. Rivoluzione e costruzione del socialismo sono processi
che iniziano in uno o più paesi ma che debbono proseguire e com-



pletarsi a scala mondiale. Il «socialismo in un solo paese»fu una
teorizzazione dei riformisti russi e tedeschi del secolo scorso. Essa
si affermò in Russia a partire dal 1924 in seguito al riflusso della ri-
voluzione in Europa; e servì a contrabbandare come socialismo la
costruzione del capitalismo di Statoe lo sterminio dei rivoluzionari.

3° – L’INSEGNAMENTO DEL 20° SECOLO

La storia del nostro secolo insegna che, se la borghesia europea e
mondiale è scampata all’assalto proletario degli anni 1917-1923, es-
sa ha potuto però mantenere il proprio dominio e digerire le rivolu-
zioni nazionali (Algeria, Cina, Cuba, Vietnam, ecc.) solo al costo di
carneficine spaventose, di stermini e gulag, di sfruttamento bestiale,
di immiserimento crescente, di scempio e devastazione ambientale.
Oggi, sotto il dominio di una cerchia sempre più ristretta di superco-
lossi industriali e finanziari che monopolizzano i mezzi di produzio-
ne e le fonti di vita, la maggioranza della popolazione vive e muore
nella miseria e nella fame e il mondo intero è sull’orlo del disastro.
Quindi è patrimoniodei marxisti rivoluzionari, e deve essere acqui-
sizione definitivadelle forze attive del proletariato, la consapevolez-
zadella «esplosività mondiale»degli antagonismi sociali, il caratte-
re finaledella resa dei conti tra borghesia e proletariato, la necessità
assoluta del comunismoper la stessa sopravvivenza della specie
umana.

4° – LA NATURA DELLA CRISI DEL SISTEMA IMPERIALISTICO
E LA RICERCA FORZATA DI SBOCCHI

Nel definire il caratteredella crisi attuale del sistema imperialistico
e la peculiaritàdelle contraddizioni che lo scuotono, bisogna partire
dal concetto che questo sistema, da più di due decenni in crisi di so-
vrapproduzione,è entrato con gli anni novanta in una fase di ricer-
ca forzata degli sbocchie che questa ricerca forzata degli sbocchi
(forzatura dei mercati, svalutazioni competitive, occupazioni di ter-
ritori, rapina delle materie prime, ecc.) porta alla conflagrazione ge-
neraleinterimperialistica e interstatale. Bisogna prendere quindi at-
to che attraversiamo un periodo di sconvolgimento mondiale e che



le difficoltà dell’accumulazione capitalistica possono trovare sboc-
co temporaneo solo nel macello bellico.

5° – LA COMPIUTA DISGREGAZIONE DEL SISTEMA IMPE-
RIALISTICO IN CENTRI RIVALI E LA TRASFORMAZIONE DEL-
LE RIVALITÀ IN SCONTRI ARMATI

Per ben capire il quadro mondialedei rapporti tra Stati bisogna
prendere atto innanzitutto che, con la ripresa degli imperialismi
sconfitti nella seconda guerra mondiale (Germania, Giappone, Ita-
lia), è finito il condominioStati Uniti/Russia sull’Europa e sul mon-
do; e che, col mutamento intervenuto nei rispettivi rapporti di forza
sul piano continentale intercontinentale locale, il sistema imperiali-
stico si è completamente disgregato in centri rivali. In secondo luo-
go che, con la riunificazione tedesca (1989), si è aperto un periodo
di aspre rivalità interstatali che hanno innescato e innescheranno
nell’area balcanica ed euro-asiatica sanguinosissimi conflitti armati
espansionistici e di riassetto nazionale. Sulla base di questa visione
della situazione mondiale si deve riconoscere che il conflitto inter-
balcanico rappresenta il prologo del prossimo futuro scannamento
tra potenze europee e che l’intervento in Bosnia del nostro e dei
principali paesi imperialistici segna l’avvio di questo macello. Da
tutto ciò bisogna trarne la conclusione che la crescente militarizza-
zione della vita socialeall’interno e il crescente intervento militare
all’estero costituiscono le due levedecisive della politica controri-
voluzionariae oppressivadel blocco di potere.

6° – DA DOVE VIENE E DOVE VA LA CRISI ITALIANA

Deve costituire punto fermo delle forze attive del proletariato il giu-
dizio che la crisi politica italiana, epilogo di una lunga crisi di regi-
meiniziata alla fine degli anni sessanta, è una tipicacrisi di direzio-
nedella borghesia; che essa deriva dalle lotte di poteretra i gruppi
concorrenti di affari; e che da quando il nuovo blocco finanziario
parassitario dominante si è disfatto dei tradizionali partiti politici
(DC-PSI-PCI), essa è entrata in fase convulsivain quanto questo
blocco non riesce con i rottami politici emersi dal crollo dei partiti a



stabilizzare la propria egemonia su grossa media e piccola borghe-
sia. Deve essere altresì punto fermo la previsione che questa crisi,
che marcisce nell’intrigo nello spionismo nel personalismo più
squallido, procede in direzioni reazionarie:presidenzialistiche e au-
toritarie. E che il golpismo, riflesso, d’ordine mai sopito delle clas-
si benestanti, si presenta sempre di più come necessaria soluzione
estremadi fronte al progressivo logoramento e impotenza delle for-
ze politiche.

7° – IL TRASFORMISMO AFFARISTICO DELLE FORMAZIONI
POLITICHE ISTITUZIONALI

Ai fini dell’esatta comprensione della naturadelle associazioni po-
litiche attuali bisogna prendere atto che con la trasformazione della
politica in affare, processo compiutosi negli anni ottanta, i partiti
democratico-parlamentari si sono trasformati in agenzie politiche,
in congreghee in conventicoledi politicanti affaristicia servizio di
questo o di quel gruppo industriale finanziario speculativo burocra-
tico ecc.. Si sono cosìcancellate le distinzionitra «sinistra» e «de-
stra». Non solo in senso ideologico: oggi tutte le formazioni parla-
mentari si richiamano agli interessi nazionalialla famigliae al mer-
cato. Ma anche in senso pratico comportamentale: la sedicente sini-
strasta operando in questi anni novanta come vallettadegli interes-
si nazionali(dell’italo-imperialismo), dei maggiori gruppi di affare
(Fiat, Mediobanca, ecc.), degli uomini di governo dell’alta finanza
(Amato, Ciampi, Dini). Quindi bisogna dare per scontato il fatto che
tutte le espressioni politiche di regime, da Alleanza Nazionalea
Rifondazione Comunista, rappresentano una «congrega» di «agen-
zie politiche affaristiche», che operano in funzione anti-proletaria,
conservatrice e/o reazionaria.

8° – LE IMMENSE POTENZIALITÀ ATTUALI DEL PROLETARIA-
TO E IL RUOLO DELLA GIOVENTÙ

Il dato basilare, da cui partire nell’impostare l’azione quotidiana, è
e deve essere la crescita, numerica e ponderale, del proletariato sul
piano interno e su quello internazionale; la sua frattura definitiva



col politicantismo e il sindacalismo italo-imperialistici; la sua cre-
scente partecipazione allo scontro sociale. È disfattista e falsa la te-
si sulla «sconfitta storica epocale»del proletariato, messa in giro da
riformisti e operaisti: e serve solo a coprire il fallimento proprio di
questi naufraghi. La classe operaia va acquistando una crescente
consapevolezza della situazione storico-sociale e va accumulando
un’esperienza decisiva di organizzazione e di lotta che prima non
aveva. Nell’apprezzare poi la situazione complessiva del proletaria-
to bisogna tener conto della gioventù. La partecipazione della gio-
ventù alla lotta sociale e alla lotta politica va crescendo a vista d’oc-
chio. Quindi un grande ruolo si prospetta per le avanguardie giova-
nili.

9° – LA COSTRUZIONE DEL PARTITO E LA LEZIONE DELLE
SCONFITTE

I marxisti non hanno bisogno di utopie per combattere l’orrore mo-
derno. Essi contano sulla scientificità della teoria rivoluzionaria sul-
la capacità di combattimento del proletariato, sulla superiorità del
comunismo. Il compito dei compiti rimane ancora quello di costrui-
re il partito, strumento guida del proletariato necessario nella sua
lotta contro la borghesia, durante l’esercizio del potere, nell’edifica-
zione del socialismo (fase inferiore del comunismo). Il movimento
comunista ha combattuto numerose battaglie conseguendo vittorie e
sconfitte. La lezione delle sconfitte, che deve entrare nel bagaglio
culturale di ogni comunista autentico, è che le avanguardie rivolu-
zionarie debbono darsi una forte organizzazione politica, retta da
una salda direzione, collegata al proletariato da profondi legami,
ben orientata e determinata alla lotta, capace di adottare tutti i mez-
zi idonei al successo dell’azione e alle possibilità concrete, comple-
tamente pervasa da spirito internazionalista. Questa è l’organizza-
zione, il partito che occorre. E, soprattutto, non piegarsi mai al ne-
mico; consapevoli che la militanzaè un impegno totale e che il con-
tributo di ogni generazione e di ogni militante è forza viva della sto-
ria. Ciò detto va compreso che il condensamentodelle forze rivolu-
zionarie è uno dei processi socialipiù difficili la cui realizzazione
richiede tra le altre cose un forte impegno militante. Per cui ciò che



è decisivo ai fini di questo condensamentoè lo sviluppo dell’inizia-
tiva di lotta in quanto solo sul terreno dell’impegno e della lotta è
possibile verificare la reale costruzione del partito. È su questo ter-
reno che ogni forzadeve fare quindi la propria parte.

10° – GLI OBBIETTIVI E I COMPITI IMMEDIATI DEI RIVOLU-
ZIONARI E DELLE FORZE ATTIVE DEL PROLETARIATO

L’obbiettivo fondamentale del movimento di lotta dei lavoratori sa-
lariati è e deve essere la rivoluzione proletaria. La rivoluzione pro-
letaria si concretizza nella demolizione dello Stato esistente e nel-
l’erezione di un nuovo Stato, basato sull’organizzazione e sull’ar-
mamento dei lavoratori, la dittatura del proletariato; e serve a spo-
destare il padronato, a stroncare i tentativi controrivoluzionari in-
terni e internazionali, a gettare le basi per la trasformazione socia-
lista della società. La rivoluzione proletaria è lotta armata e l’impie-
go delle armi legittimo perché solo con le armi le masse proletarie
possono liberare l’umanità dallo sfruttamento dall’oppressione dal-
la miseria. Soltanto dopo avere sbaragliato la borghesia in ogni an-
golo della terra il proletariato potrà gettare tra i ferri vecchi tutte le
armi e distruggere gli arsenali.
Altro obbiettivo fondamentale del movimento rivoluzionario dei la-
voratori è, e deve essere, il collegamento internazionale con tutti i
raggruppamenti rivoluzionari che si battono in ogni paese per il po-
tere proletario e per il comunismo nell’intento di costituire un vero e
proprio partito comunista mondiale.
Perseguendo questi obbiettivi le forze rivoluzionarie debbono ci-
mentarsi nei seguenti compiti pratici immediati: 1°) realizzare l’u-
nità di movimento e di organizzazione di tutti gli elementi attivi,
femminili e maschili, della gioventù e della classe operaia; 2°) svi-
luppare l’organizzazione autonoma di lotta dei lavoratori negli orga-
nismi di lotta proletari, nei comitatinel frontenel sindacatodi clas-
se, per salvaguardare le loro condizioni di vita e attaccare padronato
e Stato: 3°) battersi contro la militarizzazione del lavoro e del terri-
torio nonché contro l’espansionismo militare nel Mediterraneo Me-
dioriente Corno d’Africa e Balcani e contro ogni imperialismo; 4°)
trasformare la lotta sociale in guerra rivoluzionaria respingendo



ogni forma di nazionalismo, di federalismo, di divisione territoriale;
5°) aiutare gli immigrati a risolvere i loro problemi quotidiani e a
partecipare all’attività rivoluzionaria.

11° – I CARATTERI DELLA SOCIETÀ SOCIALISTA: STADIO DI
TRANSIZIONE E COMUNISMO INTEGRALE

La società socialistasorge dal capitalismo come suo prodottoe ne-
gazione; e segue una precisa linea evolutiva che può rappresentarsi
in due fasi o stadi: una fase inferiore e una superiore; oppure uno
stadio di transizionee uno di comunismo integrale. La prima fase è
quella della dittatura rivoluzionaria del proletariato che non può es-
sere esercitata come fatto nazionale bensì come aspetto della rivolu-
zione mondiale e facendo valere la potenza di classe del proletaria-
to. La seconda fase è quella del salto finale dal regno della necessità
al regno della libertà, salto possibile in seguito alle trasformazioni
economico sociali realizzate nella prima.
La trasformazione socialista della società ha il suo centro di gravità
nei rapporti di produzione e di scambio. Il ritmo di questo processo
di trasformazione è dettato: a) dal livello delle forze produttive; b)
dal livello culturale e organizzativo del proletariato; c) dalla situa-
zione politica internazionale. Quindi quanto migliori sono queste
condizioni tanto più rapido è il ritmo di sviluppo. Ecco le misureche
dovranno essere adottate e i processi caratteristici delle due fasi. A)
Stadio di transizione: a) socializzazione dei mezzi di produzione; b)
garanzia di vita per tutti i lavoratori, bambini e anziani; c) obbligo
generale di lavoro; d) assegnazione di uno scontrinosecondo l’en-
tità del lavoro per il ritiro di una quantità corrispondente di oggetti
di consumo; e) democraziao diritti politici per la maggioranza del-
la popolazione, repressioneper sfruttatori e repressori. Con la presa
di possesso dei mezzi di produzione e di scambio da parte della so-
cietà si abolisce lo sfruttamento e, con esso, le categorie di capitale
plusvalore e valore di scambio e via via di mercato moneta credito;
permane però una certa disuguaglianza in quanto la ripartizione dei
prodotti avviene secondo il lavoro (a ciascuno secondo la propria
capacità); nonché il controllo proletario. B) Comunismo: a) svilup-
po immenso delle forze produttive; b) superamento della divisione



tra lavoro manuale e intellettuale; c) al governo sulle persone suben-
tra il governo delle cose e tutti impareranno ad amministrare; d)
scomparsa delle classi; e) estinzione dello Stato; f) ognuno potrà at-
tingere secondo i suoi bisogni; g) piena libertà per tutti.
L’economia mondiale del nostro tempo è contrassegnata dal domi-
nio del capitale parassitarioche ha i suoi centri nell’area occidenta-
le e che asfissia il resto del mondo condannandolo alla dipendenza e
all’arretratezza. Le prime misure immediate delle prossime rivolu-
zioni debbono dunque partire dalla deaccumulazionein questa area
per sollevare i paesi dominati via via entrano nel processo rivoluzio-
nario.
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