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Presentazione alla prima edizione

Questo volume compendia la praticae la teoria del nostro
raggruppamento dalle origini (novembre 1964) ai giorni
nostri. È la prima ricostruzione storica della nostra organiz-
zazione delineata attraverso i suoi percorsifondamentali:
politico-operativi, teorico-programmatici, tattico-strategici,
organizzativi.O, il che è lo stesso, nei suoi lineamentiessen-
ziali. E per questo chiamiamo e titoliamo il volume Storia di
Rivoluzione Comunista.In precedenza abbiamo pubblicato
diversi opuscoli di carattere storico distintivo.Il primo schiz-
zo storicodi Rivoluzione comunista è costituito dall’opusco-
lo, riprodotto a ciclostile, «Chi siamo cosa vogliamo»;
apparso il 28 novembre 1971. L’opuscolo contiene una sinte-
si dei connotati storicie delle posizioni teorico-politichedel
raggruppamento. Un secondo e più elaborato schizzo storico
della nostra organizzazione è costituito dal volumetto «Parti-
to e Rivoluzione»;edito a stampa in formato tascabile il 15
agosto 1977. Questo volumetto esce con la veste ufficiale di
documentorappresentativo delle posizioni proprie di Rivolu-
zione Comunista. Un terzo e più vasto tracciato storico è
costituito dal volume «Anni ’90 i nodi al pettine»;apparso il
7 luglio 1990. Il volume documenta in modo più esteso ed
aggiornato le posizioni e la linea del raggruppamento fino a
tutti gli anni ottanta e diviene il nuovo testo rappresentativo
per gli anni novanta. Un quarto ultimo più recente ma più
specifico elaborato storico è costituito dall’opuscolo «La
linea di Rivoluzione Comunista»;apparso il 7 giugno 1993.
L’opuscolo tratteggia, in modo analitico, le posizioni tattico-
strategiche assunte o definite da Rivoluzione Comunista nei
23 congressi svolti fino ad allora. Tutti questi scritti conser-



vano la loro validità. Quindi, per quanto non contenuti nella
presente pubblicazione, meritano di essere letti e riflettuti.

Con questo nuovo e più ponderoso volume diamo final-
mente un compendio esaurientemente illustrativo delle nostre
origini posizioni linea vita che integra e completa i tracciati
precedenti. Un compendio utile per compagni simpatizzanti
giovani e per quanti vogliono conoscere la nostra identità e
le posizioni politiche. Non è ancora una storia organicadi
Rivoluzione Comunista; ma un buon tratto di strada per que-
sta storia. Lasciamo quindi ad altre mani e menti il compito
di scrivere una storia del genere che illustri il camminodi
Rivoluzione Comunista nel quadro di sviluppo della situazio-
ne interna e internazionale.

La storiasi divide in cinque parti, articolate in 19 capi-
toli. Ed è completata da una appendicededicata ai compagni
più rappresentativi, militanti e simpatizzanti, persi durante il
tragitto. L’intreccio espositivo del testo si compone di due
piani. Il primo piano contiene l’esposizionevera e propria.
Esposizioneche è molto succinta, in particolare per le prime
parti. Il secondo pianocontiene i materiali illustrativi:artico-
li, appelli, risoluzioni e documenti in genere. I materiali illu-
strativi sono riportati in corpo più piccolo per contenere il
numero delle pagine. Comunque tanto l’esposizionequanto i
documentisono sempre materiali di lotta e per la lotta.E
come tali vanno dunque visti e letti.

Milano, 2 luglio 1999
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista



Presentazione alla seconda edizione

Questa seconda edizione della Storia di Rivoluzione Comuni-
stacontiene, rispetto alla prima, alcune aggiunte; sulle quali è
opportuno qualche chiarimento.

Nel volume in primo luogo sono state inserite le risolu-
zioni politichedegli ultimi tre Congressi di partito.Si tratta
delle risoluzioni del 29º (1999), 30º (2000), 31º (2001) Con-
gresso.Esse sono state collocate alla fine delle parte quinta
nell’indicato ordine cronologico. Dette risoluzioni aggiorna-
no le posizioni e le analisi del nostro  raggruppamento. E,
quindi, arricchiscono il volume.

In secondo luogo sono stati aggiunti al testo: a) una bi-
bliografia ragionata,utile allo studio specifico e all’approfon-
dimento tematico delle analisi e della linea di Rivoluzione
Comunista;b) un dizionarioesplicativo dei termini tecnici im-
piegati nel testo o nei documenti per rendere più agevole la
comprensione degli stessi. Tali aggiunte sono collocate alla fi-
ne prima dell’indice generale.

Infine un ritocco formale è stato apportato a quest’ulti-
mo per armonizzarlo graficamente al testo.

Nel complesso con queste aggiunte il volumesi presen-
ta, dunque, ampliato nelle sue dimensioni e migliorato nel
contenuto e nella forma.

Restiamo sempre aperti a ogni suggerimento osserva-
zione critica utile all’ulteriore miglioramento della Storia.

Milano, 23 febbraio 2002
L’Esecutivo Centrale





Parte prima

DAL PARTITO COMUNISTA
D’ITALIA ALLA NASCITA

DI RIVOLUZIONE COMUNISTA
(1921 - 1964)





CAP. 1°
DAL PARTITO COMUNISTA D’ITALIA

AL P. C. INTERNAZIONALISTA

La Fondazione del P.C.d’Italia

Il nostro raggruppamento è nato negli anni sessanta ma ha origini
lontane. Esso proviene da quella corrente di sinistra del Partito
Socialista Italiano che si battè, negli anni venti, per formare un
vero partito di classe. Fu questa corrente che nel 1921 capeggiò a
Livorno la fondazione del Partito Comunista d’Italia, sezione del-
l’Internazionale Comunista. Coerentemente con queste origini le
basi programmatiche specifiche della nostra organizzazione sono
costituite: dalla piattaforma di Livorno; dai 21 punti di Mosca,
(apparsi come condizioni di ammissione alla Terza Internazionale);
dalle tesi e risoluzioni del secondo congresso dell’Internazionale
Comunista del 1920.

La lotta contro il tatticismo e lo stalinismo

Il P.C.d’It. nasce il 21 gennaio 1921. La corrente di sinistra ne
assume la direzione e la guida fino all’ottobre del 1923. Essa si
distingue dal centro e dalla destra per la sua opposizione alla tattica
del fronte unico, inaugurata dall’Internazionale col 3° congresso.
La tattica del fronte unico, che in teoria consisteva nel creare
alleanze tra comunisti e socialdemocratici, nella pratica divenne
peggio. Sfociò nei governi operai: cioè in governi socialdemocrati-
ci con l’appoggio dei comunisti. Essa favorì la politica di zig-zag
che portò allo sbandamento i partiti comunisti appena formatisi.
Nell’ottobre del 1923, l’Esecutivo dell’I.C., profittando dell’arresto
di Bordiga; sostituisce la direzione di sinistra del P.C.d’It. con
quella di centro composta da Gramsci. La sinistra comunista cercò
di ricondurre la tattica del Komintern ai principi e ai metodi stabili-



ti nel secondo congresso mondiale; resistendo alla politica naziona-
le russa perseguita dopo la morte di Lenin dalla nuova direzione
staliniana. Essa fu la prima a rivendicare un cambiamento di dire-
zione, esigendo il rovesciamento della piramide: esigendo cioè che
l’Internazionale poggiasse non solo sul partito russo ma anche sui
partiti comunisti degli altri paesi.
Nel 1926 giunse all’epilogo la lotta interna nel seno del P.C.d'It. tra
la sinistra e la corrente di centro, fautrice delle posizioni staliniane.
Al congresso di Lione, che si tenne nel gennaio del 1926, la sini-
stra, già posta in minoranza, venne definitivamente emarginata.
Con l’estromissione della sinistra la bolscevizzazione del partito
(stalinizzazione) si completò del tutto. Negli anni successivi la sini-
stra non ebbe dubbi sulla natura controrivoluzionaria dello stalini-
smo e, a differenza di altre correnti di opposizione, essa cominciò a
trattarlo non come una semplice deviazione dal leninismo bensì
come l’espressione politica del capitalismo di Stato russo in via di
sviluppo. Essa vide nello stalinismo una rottura con il passato rivo-
luzionario dei tempi di Lenin; una nuova forma di opportunismo
peggiore della precedente forma socialdemocratica.

Il periodo dell’emigrazione

Con la vittoria definitiva dello stalinismo in Russia e il consolida-
mento in Italia del regime fascista, inizia per i militanti della sini-
stra il difficile periodo di travaglio politico che li costringerà all’e-
migrazione;  per quelli almeno che riusciranno a scampare agli
arresti alla deportazione o al domicilio coatto. Da questo momento
incomincia infatti per essi il periodo più oscuro e più pericoloso
della loro vita militante. Nel 1928 le forze della sinistra emigrate
all’estero incominciano la loro attività pubblicistica in Francia e in
Belgio, ove esse si raccolgono, dapprima col nome di frazione di
sinistra del P.C.d’It., successivamente nel 1935 col nome difrazio-
ne italiana della sinistra comunista.All’estero la frazione si sforza
di difendere il patrimonio teorico del marxismo e gli insegnamenti
della rivoluzione di fronte allo stalinismo trionfante, allo sbanda-
mento di vecchi combattenti comunisti, al passaggio alla socialde-
mocrazia di parecchi oppositori antistalinisti. Questo sforzo è



riflesso nel quindicinale Prometeo e nel bimestrale Bilan redatto in
lingua francese.

Stalin-Togliatti 1927-1936

In Russia il centro staliniano, sopraffatta la sinistra, rompe con il
leninismo. Sostituisce la bandiera della rivoluzione internazionale
con quella nazional-riformista del socialismo in un solo paese. Per
scroccare lavoro gratuito agli operai russi e l’appoggio operaio
internazionale, contrabbanda l’industrializzazione del paese come
edificazione del socialismo. La Sinistra Comunista dispersa in
Europa cerca di resistere al fascismo al nazionalismo e allo stalini-
smo. Il PCI di Togliatti coopera alla calunnia e allo sterminio dei
rivoluzionari. Nel 1936 egli propone a Mussolini un patto di pacifi-
cazione nazionale. Nella guerra civile di Spagna staliniani e
togliattiani cooperano alla liquidazione delle forze rivoluzionarie.

La sinistra comunista e Trotsky

La vita politica, nell’emigrazione, è terribile e la polemica fra le
varie correnti di opposizione allo stalinismo impietosa. Nel 1932,
dopo una serie di polemiche durate alcuni anni, l’opposizione inter-
nazionale di Trotsky e la frazione rompono del tutto i loro proble-
matici rapporti. Le divergenze, che possiamo raggruppare in tre
punti, erano divenute sostanzialmente insanabili. Infatti: 1°)l’op-
posizione considerava la Russia uno Stato operaio degenerato, la
frazione la giudicava invece capitalismo di Stato; 2°) l’opposizione
si rifaceva sulle questioni tattiche al frontismo, lafrazione si richia-
mava ai 21 punti, ossia alla separazione più netta dai socialdemo-
cratici; 3°) l’opposizione sosteneva la necessità di fondare una
nuova internazionale, lafrazione riteneva che nella grave situazio-
ne in cui si trovavano le forze rivoluzionarie ciò era impossibile e
che al suo posto occorreva una lunga opera di chiarificazione teori-
ca.
Chiusi i rapporti con l’opposizione di Trotsky, per lafrazione inizia
un periodo più difficoltoso. Tenere uniti i vari gruppi sparsi in più
paesi continuamente squinternati dalla repressione poliziesca e da



quella degli apparati staliniani diveniva, col peggiorare della situa-
zione, sempre più difficile. La sconfitta dei repubblicanie la vitto-
ria del franchismoin Spagna accentuano le difficoltà. Alla fine
degli anni trenta Frazione e movimento comunista rivoluzionario
toccano il fondo della disarticolazione.

Costituzione del P.C.Int.

Nel 1939, quando scoppia la seconda guerra mondiale, il movimento
rivoluzionario è quindi a terra. La guerra è la prosecuzione a scala
allargata della prima guerra mondiale; ed è, come questa, di rapina e
di ripartizione del mondo. I gruppi della Sinistra Comunista denun-
ciano la natura imperialistica della guerra e dei belligeranti, dell’as-
se nazi-fascista (Italia-Germania-Giappone) e della coalizione
democratica (USA-Inghilterra-Francia-Russia); ma non sono in
grado di capeggiare alcun movimento di opposizione pratica.
Negli anni di guerra essi non possono fare molto di più. Tuttavia,
grazie al lavorio di contatto che non cessò mai, dopo il crollo del
fascismo i gruppi operanti in Francia Belgio e i compagni che si
trovavano in Italia si ricongiungono e sul finire del 1943 costitui-
scono il Partito Comunista Internazionalista. Il partito prese il
nome di internazionalista per distinguersi dai comunisti togliattiani
diventati nazionali,alleati della monarchia (svolta di Salerno) e
subalterni alla spartizione dell’Europa e al modello occidentale.

Gli Internazionalisti di fronte alla«resistenza»

Lo scoppio della guerra ed il passaggio della Russia sul fronte del-
l’imperialismo anglo-franco-americano contro il nazi-fascismo
avevano gettato i residui gruppi di resistenza operaia e le organiz-
zazioni comuniste di sinistra in uno stato disastroso. Nella bufera
che sradicava tutto gli internazionalisti italiani non si persero d’ani-
mo e, raccogliendo le proprie forze, condussero un’intensa azione
di denuncia del carattere imperialistico della guerra in corso, sfor-
zandosi di mantenere ferma la posizione che i bolscevichi avevano
tenuto durante la prima: il disfattismo rivoluzionario all’interno del
proprio paese.



La situazione che si venne però a creare alla fine della seconda
guerra mondiale fu molto diversa di quella che si ebbe dopo la
prima. Il proletariato europeo, lungi dal rivolgere le armi contro la
borghesia del proprio paese, si fece rimorchiare dall’ala filoameri-
cana nella guerriglia partigiana contro il nazi-fascismo per restau-
rare il vecchio ordine democratico-liberale. Perciò, nonostante il
partito denunciasse il carattere borghese della resistenza e chiamas-
se gli operai a forme di azione diretta contro gli sfruttatori capitali-
sti, fascisti o democratici che fossero; dati gli impari rapporti di
forza tutti i suoi tentativi rimasero senza alcun risultato immediato.

Il partito nella situazione del dopoguerra

Finita l’ubriacatura patriottica della resistenza per il proletariato si
presentava il periodo gravoso della ricostruzione. La borghesia ita-
liana, con l’appoggio dei partiti social-comunisti, riuscì a riorganiz-
zare l’apparato statale e a rovesciare sulle masse il peso economico
della ricostruzione. Col 1948 ogni proposito, e ogni illusione di
abbattere la borghesia — sentimenti abbastanza diffusi nelle file
del PCI — si spengono. Ora la situazione si evolve sulla cadenza
lenta di un ciclo di ripresa e di sviluppo del capitalismo che smorza
qualsiasi speranza sulla possibilità di azioni rivoluzionarie a breve
scadenza. C’è però da dire che, mentre in occidente l’imperialismo
ristabilisce il pieno controllo sulle masse salariate, nel resto del
mondo (Asia, Africa, America Latina) la lotta di liberazione dei
popoli coloniali ed oppressi entra nella sua fase più calda.
Il problema del che fare in questa situazione investe il partito con
tutta la sua vastità. Questo non è preparato a un compito così vasto
e si apre, quindi, a soluzioni inadeguate e contrastanti. Così mentre
una parte, credendo che lo strapotere dell’imperialismo USA sareb-
be andato crescendo e convinta che lo stalinismo aveva distrutto
completamente principi ed organizzazione comunisti, ritiene che
occorrerà un lungo periodo storico prima che si determini una
situazione rivoluzionaria e stabilisce quindi che il compito avvenire
deve consistere nel restaurare la dottrina marxista; l’altra, partendo
dal concetto che nell’imperialismo il cambiamento delle situazioni
è brusco, sostiene la necessità di conservare il partito per preparare



i quadri alle future situazioni. La prima tendenza fa capo a Bordi-
ga; la seconda a Damen. Fu questo il nocciolo delle divergenze; ma
solo il nocciolo. Attorno a esso (natura e compiti del partito) si
addensava un certo numero di altre questioni controverse, in parte
lascito del passato (definizione dell’economia russa), in parte frutto
del presente (questione sindacale - atteggiamento sui moti naziona-
li). Perciò la crisi organizzativa che durava da parecchio tempo non
poteva che sfociare in una scissione.

CAP. 2°
NASCITA DI RIVOLUZIONE COMUNISTA

La prima scissione. Il P.C. Internazionalista si divide in
due: «Battaglia Comunista» e «Programma Comunista»

Nel 1952 il P.C.Int. si divide in due tronconi. Il primo, detto tenden-
za attesista, prende il nome di Programma Comunista:dall’omoni-
mo titolo dell’organo di stampa. Il secondo, detto tendenza attivista,
conserva il nome di Battaglia Comunistadall’omonimo titolo del-
l’esistente organo di stampa. La polemica tra attesisti e attivisti non
termina però con la scissione. Continua anche dopo di essa; a volte
aperta, ma per lo più in modo sotterraneo e in un linguaggio com-
prensibile soltanto agli iniziati. In sostanza, in questa particolare
polemica si riflettono, come in uno specchio deformante, le carenze
soggettive e le difficoltà oggettive della lotta rivoluzionaria nel
periodo degli anni cinquanta e nel decennio successivo.
La tendenza attivista, pur sostenendo la necessità di preservare il
partito che essa concepisce come educatore, non riesce a dare alcu-
na valida indicazione pratica, scadendo o nell’empirismo o nel pas-
sivismo. La tendenza attesista,pur muovendo dalla convinzione
sbagliata che sia possibile restaurare la teoria ripresentandola (con-



cezione del partito come teoria), articola alcuni interventi pratici; e,
opponendo alle concezioni luxemburghiste ed operaiste (presenti
nel movimento internazionalista) le interpretazioni leniniste, si
pone come punto di riferimento politico più attrezzato per le nuove
generazioni. È per questo, essenzialmente, che Programma Comu-
nista divenne la corrente più tipica ed importante del movimento
internazionalista e raggiunse, nel corso degli anni cinquanta e ses-
santa, il maggiore sviluppo politico e organizzativo.

La seconda scissione. Da «Programma Comunista» si
forma «Rivoluzione Comunista»

I programmisti, benché più influenti dei battaglisti, non erano in
grado al pari di questi ultimi di affrontare i compiti pratici della
lotta rivoluzionaria che il nuovo periodo storico, prorompente degli
anni sessanta poneva agli internazionalisti. La fine del miracolo
economico e la crisi del 1964 segnano l’inizio di una nuova fase
nell’accumulazione capitalistica; l’inizio di un periodo di crescenti
lotte di classe. Dominato dall’idea ossessiva di una controrivolu-
zione sempre imperante, del dominio assoluto dell’imperialismo
americano, di un proletariato incatenato e soggiogato dalle menzo-
gne opportuniste, il vecchio gruppo dirigente restava tentennante di
fronte alla nuova realtà. Con l’afflusso di nuove leve il divario tra
teoria e prassi si faceva sempre più stridente. Già agli inizi degli
anni sessanta erano scoppiati diversi dissidi interni, seguiti da pole-
miche e emorragie, che, sia pure indirettamente toccavano quasi
sempre la questione dei compiti pratici del partito. Nondimeno è
solo verso la fine del 1963 che su questo problema tattico-strategi-
co si sviluppa una vera e propria lotta interna. Sono alcuni nostri
compagni ad ingaggiare questa lotta col proposito aperto di modifi-
care radicalmente le basi di vita del raggruppamento, allo scopo di
prepararlo e di temprarlo all’azione; per trasformare il programmi-
smo in internazionalismo militante.
Questa lotta, nelle condizioni in cui viveva allora programma, si
scontrava con la mentalità tradizionalista del gruppo dirigente e
dell’elemento anziano. Così non restava altra via che la scissione.
Questa avvenne alla fine di un convegno generale tenutosi a Firen-



ze nel novembre del 1964. È da questa scissione che nasce formal-
mente il nostro raggruppamento: Rivoluzione Comunista. Il suo
segno distintivo è che non può esistere una organizzazione rivolu-
zionaria che non faccia attività rivoluzionaria.

La partecipazione alla lotta

Come nella prima scissione degli internazionalisti, anche nella
seconda, non fu raggiunta subito, da tutti coloro che la vissero, la
consapevolezza della natura  e della portata effettiva delle divergen-
ze. Queste, alla riunione di Firenze, si polarizzarono su una questio-
ne di carattere organizzativo; sul punto, cioè, se il partito doveva
avvalersi, o meno, nel regolare la propria vita interna, del metodo
democratico. Ciò in teoria perché nella pratica esso era inoperante.
In effetti la discussione sul metodo democratico celava i contrasti più
profondi, sui quali si sviluppava la lotta interna e che riguardavano i
metodi di azione, i compiti pratici del partito ed, in fondo, la stessa
concezione del partito che, essendo una organizzazione di lotta, deve
partecipare fisicamente alla lotta di classe e non starne fuori. Quindi,
nella scissione non fu in ballo la semplice contrapposizione tra cen-
tralismo organico e centralismo democratico, bensì il ruolo del parti-
to. Solo più tardi fu capita, dai sostenitori del centralismo democrati-
co, la sostanza effettiva delle divergenze; e, quando ciò avvenne, la
maggior parte di essi, invece di cimentarsi nell’impegno militante,
cominciò a tirarsi indietro. Il gruppo, nato con poche decine di ele-
menti, non esitò affatto a liberarsi di questi incerti e a proseguire
sulla via della più decisa e risoluta azione pratica.

Cos’è il partito

Certo la consistenza numerica è, per un raggruppamento politico,
una condizione di partenza estremamente importante agli effetti
pratici. Tuttavia senza una salda coscienza comunista, senza una
fiducia incondizionata nella capacità di lotta delle masse sfruttate,
senza l’impiego di giusti metodi d’azione, senza verifica pratica;
senza di ciò, anche un’organizzazione molto consistente non può
fare lunga strada. La funzione d’avanguardia non dipende dal



numero ma dalla capacità di stabilire un giusto rapporto col movi-
mento reale. Cosa possibile solo a partire da un’analisi corretta
della realtà. E, quindi, solo se si interviene in essa.
Il nostro raggruppamento ha cominciato a muovere i suoi primi
passi sorretto dalla convinzione che il partito si costruisce mediante
l’attività pratica quotidiana. Convinto che non ci sono altre vie,
all’infuori della pratica rivoluzionaria, per poter creare un vero par-
tito d’avanguardia. È con questo animo che esso ha combattuto il
programmismo e combatte le remore teoricistiche all’attività prati-
ca da qualsiasi parte provengano. In questi primi anni non sono
mancati coloro i quali hanno criticato il nostro raggruppamento per
il fatto di essersi chiamato partito. A questi saccenti abbiamo rispo-
sto che noi abbiamo un concetto diverso del loro, sostanzialmente
formale e burocratico. Per noi il partito non è questa o quella orga-
nizzazione, più o meno numerosa; è l’organizzazione che lotta;
l’organizzazione dei rivoluzionari comunisti che tali sono nelle
parole e nei fatti; sapendo peraltro molto bene che un partito svi-
luppato, politicamente e organizzativamente, è ancora da costruire.

Teoria e prassi

Qualcuno potrebbe obbiettare che facendo leva sul lavoro pratico si
viene a trascurare la teoria. Ma è vero proprio il contrario. L’atti-
vità pratica non solo esige il possesso di chiari principi teorici, ma
è anche il mezzo per approfondire la teoria. In fondo il limite reale
di ogni forza politica non risiede nell’assimilare una teoria elabora-
ta, ma nell’agire e nell’elaborarla.
C’è una domanda, che tormenta l’internazionalista separato dal
proletariato; ed è se sia possibile affrontare la realtà senza avere
prima una perfetta visione della stessa. Questa domanda è oziosa.
Per poter conoscere bene la realtà della lotta di classe e organizzare
interventi adeguati è necessario, prima di tutto, intervenire in essa,
starci dentro. Senza di ciò non si acquisterà mai una visione corret-
ta di questa realtà. La teoria rivoluzionaria non è scienza morta, è
scienza viva, studio e ricognizione obbiettiva dei processi reali. Il
partito vede tanto più e bene quanto più ha dietro di sé esperienza
capacità di lotta legame vivente con la realtà.



Il criterio risolutore di ogni questione, delle vere e delle false, è
l’attività pratica. Le nuove leve operaie, che sono sulla strada del-
l’internazionalismo o che sono sulla via di avvicinarsi ad esso, deb-
bono assimilare fino in fondo questo criterio. Solo assumendo a
principio base l’impegno pratico esse potranno portare il loro con-
tributo allo sviluppo proletario e rivoluzionario. Altrimenti spre-
cheranno le loro energie nella palude dell’intellettualismo o del-
l’empirismo.
Alla fine di questa fase di avvio il gruppo venne guadagnato, nel
suo complesso, al giusto principio che occorre sviluppare l’attività
rivoluzionaria partendo sempre dai bisogni elementari delle masse.
Fu dopo questo periodo iniziale di assestamento interno che il
gruppo raggiunse una certa omogeneità politica, e acquisì la condi-
zione indispensabile per avviare una stabile attività di propaganda
e agitazione a contatto diretto con le masse proletarie.

Come appendice a questa prima parte riportiamo alcuni testi pro-
grammaticialtamente distintivi e di non facile reperimento. Si trat-
ta: 1) dei 10 punti approvati a Livorno nel 1921 dal P.C.d’It. per
caratterizzare le proprie posizioni e delimitarsi dai riformisti; 2) dei
21 punti di Mosca, varati dall’Internazionale Comunista come con-
dizioni per l’ammissione dei singoli partiti all’Internazionale; 3)
del ruolo del partito nella rivoluzione proletaria; 4) il rapporto sulle
questioni nazionale e coloniale svolto il 16/5/1965 alla riunione
generale del nostro Partito.

1 – LIVORNO 1921

Il Partito Comunista d’Italia (Sezione dell’Internazionale Comunista) è
costituito sulla base dei seguenti principi:
1. Nell’attuale regime sociale capitalistico si sviluppa un sempre crescen-
te contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di produzione, dando ori-
gine alla antitesi di interessi ed alla lotta di classe fra il proletariato e la
borghesia dominante.
2. Gli attuali rapporti di produzione sono protetti e difesi dal potere dello
Stato borghese che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia,



costituisce l’organo della difesa degli interessi della classe capitalistica.
3. Il proletariato non può infrangere né modificare il sistema dei rapporti
capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento, senza l’abbat-
timento violento del potere borghese.
4. L’organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato è il
partito politico di classe. Il Partito Comunista, riunendo in sé la parte più
avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli sforzi delle masse lavora-
trici, volgendoli dalle lotte per gli interessi di gruppi e per risultati contin-
genti alla lotta per l’emancipazione rivoluzionaria del proletariato. Il Par-
tito ha il compito di diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di
organizzare i mezzi materiali di azione e di dirigere, nello svolgimento
della lotta, il proletariato.
5. La guerra mondiale, causata dalle intime, insanabili contraddizioni del
sistema capitalistico che produssero l’imperialismo moderno, ha aperto la
crisi di disgregazione del capitalismo in cui la lotta di classe non può che
risolversi in conflitto armato tra le masse lavoratrici ed il potere degli
Stati borghesi.
6. Dopo l’abbattimento del potere borghese, il proletariato non può orga-
nizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell’apparato di stato
borghese e con l’instaurazione della propria dittatura, ossia basando le
rappresentanze elettive dello Stato sulla sola classe produttiva ed esclu-
dendo da ogni diritto politico la classe borghese.
7. La forma di rappresentanza politica nello Stato proletario è il sistema
dei Consigli dei lavoratori (operai e contadini), già in atto nella rivoluzio-
ne russa, inizio della Rivoluzione proletaria mondiale e prima stabile rea-
lizzazione della dittatura proletaria.
8. La necessaria difesa dello Stato proletario contro tutti i tentativi contro-
rivoluzionari può essere assicurata solo col togliere alla borghesia ed ai
partiti avversi alla dittatura proletaria ogni mezzo di agitazione e di pro-
paganda politica e con la organizzazione armata del proletariato per
respingere gli attacchi interni ed esterni.
9. Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte quelle suc-
cessive misure di intervento nei rapporti della economia sociale con le
quali si effettuerà la sostituzione del sistema capitalistico con la gestione
collettiva della produzione e della distribuzione.
10. Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti
trasformazioni di tutte le attività della vita sociale eliminandosi la divisio-
ne della società in classi, andrà anche eliminandosi la necessità dello
Stato politico il cui ingranaggio si ridurrà progressivamente a quello della
razionale amministrazione delle attività umane.

(Documenti sul comunismo rivoluzionario in Italia vol. 1°: La Nascita del
P.C.d’It. – Livorno 1921) Edizioni L’Internazionale 1982 (pag. 35-36)



2 – TESI SULLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE
ALL’INTERNAZIONALE COMUNISTA

(Approvate dal II Congresso dell’I.C., Mosca 29-30 luglio 1920)

Il primo congresso dell’Internazionale comunista non ha fissato condizio-
ni precise per l’ammissione alla IIIª Internazionale. Fino al momento della
convocazione del I Congresso, nella maggioranza dei paesi esistevano
soltanto tendenze e gruppi comunisti.
Il II Congresso dell’Internazionale comunista si riunisce in altre condizio-
ni. Nella maggioranza dei paesi esistono oggi non solo correnti e tendenze
comuniste ma partiti e organizzazioni comunisti.
All’Internazionale comunista si rivolgono spesso partiti e gruppi che
ancora poco tempo fa appartenevano alla IIª Internazionale e ora vogliono
aderire all’Internazionale comunista, ma che non sono ancora di fatto
comunisti. La IIª Internazionale è definitivamente sconfitta, e i partiti
intermedi e i gruppi del «centro», consapevoli della situazione disperata
in cui viveva la IIª Internazionale, tentano di appoggiarsi all’Internaziona-
le comunista, che si rafforza sempre più; ma sperano di conservare una
«autonomia» che permetta a loro di continuare nell’antica politica oppor-
tunistica e «di centro». L’Internazionale comunista sta in una certa misura
diventando di moda.
Il desiderio di alcuni gruppi dirigenti del «centro» di aderire all’Interna-
zionale comunista conferma indirettamente che questa si è conquistata la
simpatia della stragrande maggioranza degli operai coscienti di tutto il
mondo, e che diviene una forza di giorno in giorno crescente.
L’Internazionale comunista è minacciata dal pericolo di essere inquinata
da elementi oscillanti e irrisoluti che non si sono ancora definitivamente
spogliati dell’ideologia della IIª Internazionale.
Rimane inoltre fino ad oggi in alcuni grandi partiti (Italia, Svezia, Norve-
gia, Jugoslavia ecc.) la cui maggioranza condivide i principi del comuni-
smo, una rilevante ala riformista e socialpacifista, che aspetta solo l’occa-
sione per risollevare il capo, iniziare il sabotaggio attivo della rivoluzione
proletaria, e cosi venire in aiuto della borghesia e della IIª Internazionale.
Nessun comunista deve dimenticare gli insegnamenti della Repubblica dei
consigli di Ungheria. Troppo cara è costata al proletariato ungherese la
fusione dei comunisti magiari con socialdemocratici cosiddetti «di sinistra».
Il II Congresso dell’Internazionale comunista reputa quindi necessario fis-
sare col massimo rigore le condizioni di ammissione di nuovi partiti, e
richiamare i partiti già ammessi all’Internazionale comunista agli obblighi
loro imposti.
Il II Congresso dell’Internazionale comunista formula le seguenti condi-
zioni di appartenenza all’Internazionale comunista:



1. Tutta la propaganda e agitazione deve avere carattere realmente comuni-
sta e corrispondere al programma e ai deliberati dell’Internazionale comu-
nista. Tutti gli organi di stampa del partito devono essere diretti da comuni-
sti fidati che abbiano dato prova della loro dedizione alla causa del proleta-
riato. Della dittatura del proletariato non bisogna parlare unicamente come
di una formula trita imparata a memoria, ma bisogna propagandarla in
modo che ogni semplice operaio, ogni operaia ogni contadino ne compren-
dano la necessità dai fatti stessi della vita quotidiana che la nostra stampa
deve sistematicamente osservare e utilizzare giorno per giorno.
La stampa periodica e non periodica e tutte le case editrici del partito
devono essere interamente sottoposte alla direzione del partito a prescin-
dere dal fatto che in un dato momento il partito nel suo insieme sia legale
od illegale. È inammissibile che le case editrici del partito abusino della
loro autonomia e conducano una politica non del tutto conforme a quella
del partito.
Nelle colonne dei giornali, nei comizi, nei sindacati, nelle cooperative —
dovunque i militanti dell’Internazionale comunista abbiano accesso — è
necessario stigmatizzare sistematicamente e spietatamente non solo la
borghesia, ma i suoi manutengoli, i riformisti di tutte le sfumature
2. Ogni organizzazione che voglia aderire all’Internazionale comunista
deve allontanare metodicamente e sistematicamente da tutti i posti più o
meno responsabili del movimento operaio (organizzazioni di partito, reda-
zioni, sindacati, gruppi parlamentari, cooperative, amministrazioni comu-
nali) i riformisti e i centristi, e sostituirli con comunisti provati, senza
preoccuparsi se, soprattutto in un primo tempo, operai semplici subentrino
a opportunisti «esperti».
3. In quasi tutti i paesi dell’Europa e d’America la lotta di classe sta
entrando nella fase della guerra civile. In tali condizioni, i comunisti non
possono avere alcuna fiducia nella legalità borghese. Essi hanno l’obbligo
di creare dovunque un apparato clandestino parallelo che nel momento
decisivo aiuti il partito a compiere il suo dovere verso la rivoluzione. In
tutti i paesi nei quali, in seguito allo stato d’assedio e alle leggi ecceziona-
li, i comunisti non hanno la possibilità di svolgere legalmente tutto il loro
lavoro, la combinazione dell’attività legale con quella illegale è assoluta-
mente necessaria.
4. L’obbligo di diffondere le idee comuniste include il particolare obbligo
di un’energica e sistematica propaganda nell’esercito. Dove questa agita-
zione è ostacolata da leggi eccezionali, bisogna condurla illegalmente. La
rinuncia a un tale lavoro equivarrebbe a tradimento del dovere rivoluzio-
nario, e sarebbe inconciliabile con l’appartenenza all’Internazionale
comunista.
5. È necessaria una sistematica e costante agitazione nelle campagne. La
classe operaia non può vincere se non ha dietro di sé i proletari agricoli e
almeno una parte dei contadini più poveri, e se non si è assicurata con la



sua politica la neutralità di una parte della restante popolazione rurale. Il
lavoro comunista nelle campagne assume oggi un’importanza primaria.
Esso deve essere svolto prevalentemente per mezzo di operai rivoluziona-
ri dell’industria e dell’agricoltura, che abbiano relazioni con le campagne.
La rinuncia a questo lavoro o la sua consegna in mani infide e semirifor-
mistiche equivale a una rinuncia alla rivoluzione proletaria.
6. Ogni partito che desideri appartenere all’Internazionale comunista è
tenuto a smascherare non solo il socialpatriottismo aperto, ma anche l’in-
sincerità e l’ipocrisia del socialpacifismo, a dimostrare sistematicamente
agli operai che, senza l’abbattimento rivoluzionario del capitalismo, nessu-
na corte arbitrale internazionale, nessun accordo sulla limitazione degli
armamenti, nessuna riorganizzazione in senso «democratico» della Società
delle Nazioni, sarà in grado di impedire nuove guerre imperialistiche.
7. I partiti che desiderino appartenere all’Internazionale comunista sono
tenuti a riconoscere la completa rottura col riformismo e con la politica
del «centro», e a propagandare questa rottura nella più vasta cerchia di
militanti. Senza di ciò è impossibile una politica comunista conseguente.
L’Internazionale comunista esige incondizionatamente e in forma ultima-
tiva l’attuazione nel più breve tempo possibile di questa rottura. L’Interna-
zionale comunista non può tollerare che opportunisti notori quali Turati,
Modigliani, Kautsky, Hillquit, Longuet, MacDonald ecc., abbiano diritto
di passare per membri dell’Internazionale comunista. Ciò avrebbe il solo
effetto che l’Internazionale comunista assomiglierebbe in larga misura
alla defunta IIª Internazionale.
8. Nella questione delle colonie e delle nazioni oppresse, un atteggiamen-
to particolarmente chiaro e definito è necessario nei partiti dei paesi la cui
borghesia possiede colonie e opprime altre nazioni. Ogni partito che
voglia appartenere all’Internazionale comunista deve smascherare le
malefatte dei «propri» imperialisti nelle colonie, appoggiare ogni movi-
mento di liberazione nelle colonie non a parole ma nei fatti, esigere la
cacciata da queste colonie degli imperialisti della propria nazione, alimen-
tare nei cuori degli operai metropolitani sentimenti veramente fraterni per
la popolazione lavoratrice delle colonie e per le nazionalità oppresse, e
svolgere tra le truppe del proprio paese un’agitazione sistematica contro
ogni oppressione dei popoli coloniali.
9. Ogni partito che desidera appartenere all’Internazionale comunista
deve svolgere sistematicamente e costantemente un’attività comunista in
seno ai sindacati, ai consigli operai e di fabbrica, alle cooperative ed a
altre organizzazioni operaie di massa, all’interno delle quali è necessario
organizzare cellule comuniste che, con un lavoro tenace e perseverante,
guadagnino i sindacati ecc. alla causa del comunismo. Le cellule, nel loro
lavoro quotidiano, sono tenute a smascherare dovunque il tradimento dei
socialpatrioti e le esitazioni del «centro». Le cellule comuniste devono
essere interamente subordinate al partito nel suo insieme.



10. Ogni partito appartenente all’Internazionale comunista è tenuto a con-
durre una lotta accanita contro l’«Internazionale» di Amsterdam dei sin-
dacati gialli. Esso deve propagandare con la massima energia, fra gli ope-
rai sindacalmente organizzati, la necessità della rottura con l’Internazio-
nale gialla di Amsterdam, e appoggiare con ogni mezzo la nascente asso-
ciazione internazionale dei sindacati rossi che aderiscono all’Internazio-
nale comunista.
11. I partiti che vogliono appartenere all’Internazionale comunista sono
tenuti a sottoporre a revisione gli effettivi dei loro gruppi parlamentari, a
eliminare tutti gli elementi infidi, a subordinare questi gruppi non solo a
parole ma nei fatti agli organi del partito, esigendo da ogni singolo depu-
tato comunista che subordini tutta la sua attività agli interessi di una pro-
paganda e agitazione veramente rivoluzionaria.
12. I partiti appartenenti all’Internazionale comunista devono essere costi-
tuiti sulla base del «centralismo» democratico. Nell’epoca attuale di guer-
ra civile inasprita, il partito comunista potrà assolvere la sua missione
solo se sarà organizzato nel modo il più possibile centralizzato, se in esso
vigerà una disciplina di ferro, e se il centro del partito, sorretto dalla fidu-
cia degli iscritti, sarà dotato di pieni poteri e autorità e delle più vaste
competenze.
13. I partiti comunisti dei paesi in cui i comunisti svolgono legalmente il
loro lavoro, devono procedere a epurazioni periodiche (nuove registrazio-
ni) degli iscritti alle loro organizzazioni per liberare sistematicamente il
partito degli elementi piccolo-borghesi in esso insinuatisi.
14. Ogni partito che desideri appartenere all’Internazionale comunista ha
il dovere di aiutare senza riserve ogni repubblica sovietica nella sua lotta
contro le forze controrivoluzionarie. I partiti comunisti devono svolgere
una propaganda incessante per impedire il trasporto di munizioni destina-
te ai nemici delle repubbliche sovietiche, e condurre con tutti i mezzi una
propaganda legale od illegale fra le truppe mandate a strangolare le repub-
bliche operaie, ecc.
15. I partiti che finora hanno conservato il loro vecchio programma socia-
lista hanno l’obbligo di modificarlo nel più breve tempo possibile, e di
elaborare, in corrispondenza alle particolari condizioni del loro paese, un
nuovo programma comunista nel senso dei deliberati dell’Internazionale
comunista. Di regola, il programma di ogni partito appartenente all’Inter-
nazionale comunista deve essere convalidato dal congresso ordinario del-
l’Internazionale comunista o dal suo Comitato esecutivo. In caso di man-
cata convalida del programma di un partito ad opera del Comitato esecuti-
vo dell’Internazionale comunista, il partito in questione ha diritto di
appellarsi al congresso dell’Internazionale comunista.
16. Tutti i deliberati dei congressi dell’Internazionale comunista come
pure quelli del suo Comitato esecutivo, sono impegnativi per tutti i partiti
appartenenti all’Internazionale comunista. L’Internazionale comunista,



che opera nelle condizioni della più aspra guerra civile, deve essere costi-
tuita in modo assai più centralizzato di quanto non lo fosse la IIª Interna-
zionale. Naturalmente, in tutta la loro attività, l’Internazionale comunista
e il suo Comitato esecutivo devono tener conto delle diverse condizioni in
cui i singoli partiti devono combattere e lavorare, e prendere decisioni di
validità generale solo nelle questioni in cui esse sono possibili.
17. In relazione a quanto precede, i partiti che vogliono appartenere
all’Internazionale comunista devono cambiare il loro nome. Ogni partito
che intenda aderire all’Internazionale comunista deve portare il nome Par-
tito comunista del tal paese (sezione dell’Internazionale comunista). La
questione del nome non è soltanto formale, ma è una questione politica di
grande importanza. L’Internazionale comunista ha dichiarato guerra
all’intero mondo borghese e a tutti i partiti socialdemocratici gialli. È
quindi necessario che per ogni semplice lavoratore sia chiara la differenza
fra i partiti comunisti e i vecchi partiti «socialdemocratici» o «socialisti»
ufficiali, che hanno tradito la bandiera della classe operaia.
18. Tutti i principali organi di stampa dei partiti di ogni paese hanno l’ob-
bligo di pubblicare tutti i documenti ufficiali importanti del Comitato ese-
cutivo dell’Internazionale comunista.
19. Tutti i partiti appartenenti all’Internazionale comunista o che hanno
chiesto di aderirvi sono tenuti a convocare il più rapidamente possibile,
ma al più tardi quattro mesi dopo il II Congresso dell’Internazionale
comunista, un congresso straordinario per esaminare tutte queste condi-
zioni. Gli organi centrali devono aver cura che i deliberati del II Congres-
so dell’Internazionale comunista siano portati a conoscenza di tutte le
sezioni.
20. I partiti che vogliono aderire all’Internazionale comunista, ma non
hanno ancora cambiato radicalmente la tattica finora seguita, devono
provvedere, prima dell’ammissione all’Internazionale comunista, affinché
non meno di due terzi del loro comitato centrale e di tutti i più importanti
organi centrali siano composti di compagni che prima del II Congresso si
sono pubblicamente e inequivocabilmente dichiarati per l’adesione all’In-
ternazionale comunista. Sono ammesse eccezioni soltanto con l’approva-
zione del Comitato esecutivo dell’Internazionale Comunista. L’Esecutivo
dell’Internazionale comunista ha il diritto di fare eccezioni anche per i
rappresentanti della tendenza di «centro» menzionati al punto 7.
21. Gli iscritti al partito che respingono per principio le condizioni e le
tesi formulate dall’Internazionale comunista devono essere espulsi.
La stessa cosa vale, in particolare, per i delegati al congresso straordina-
rio.

(Documenti sul comunismo rivoluzionario in Italia vol. 1°: La Nascita del
P.C.d’It. – Livorno 1921) Edizioni L’Internazionale 1982 (pag. 57-62)



3 – RISOLUZIONE SUL RUOLO DEL PARTITO
COMUNISTA NELLA RIVOLUZIONE PROLETARIA
(Approvata dal II Congresso dell’Internazionale comunista)

Il proletariato mondiale è alla vigilia di lotte decisive. L’epoca nella quale
viviamo è un’epoca di dirette guerre civili. L’ora decisiva si avvicina. In
quasi tutti i paesi in cui esiste un importante movimento operaio, una serie
di aspre lotte armate attende la classe operaia. Essa ha più che mai biso-
gno di una rigida e severa organizzazione. La classe operaia deve instan-
cabilmente prepararsi a queste lotte senza perdere un’ora sola del tempo
prezioso.
Se durante la Comune di Parigi (1871), la classe operaia avesse avuto un
Partito comunista rigidamente organizzato, anche se piccolo, la prima
eroica insurrezione del proletariato francese sarebbe stata molto più forte,
e si sarebbero potuti evitare mille errori e debolezze. Le battaglie che
attendono ora il proletariato, in una diversa situazione storica, saranno
molto più gravide di conseguenze avvenire di quelle del 1871.
Il II congresso mondiale dell’Internazionale comunista richiama perciò
l’attenzione degli operai rivoluzionari del mondo intero su quanto segue:
1) Il Partito comunista è una parte della classe operaia, e precisamente la
sua parte più avanzata, dotata di maggior coscienza di classe e quindi più
rivoluzionaria. Esso si forma attraverso la selezione spontanea dei lavora-
tori migliori, più coscienti, con maggior spirito di abnegazione, più per-
spicaci. Il Partito comunista non ha interessi divergenti da quelli dell’inte-
ra classe operaia. Esso si distingue dalla massa complessiva dei lavoratori
per il fatto di possedere una visione generale dell’intero cammino storico
della classe operaia e di sforzarsi di difendere, in tutti gli svolti di questo
cammino, gli interessi non di singoli gruppi o categorie, ma della classe
operaia nel suo insieme. Il Partito comunista è la leva organizzativo-poli-
tica, mediante la quale la parte più avanzata della classe operaia dirige
sulla giusta via le masse proletarie e semi-proletarie.
2) Finché il potere statale non sarà conquistato dal proletariato e questo
non avrà per sempre consolidato il suo dominio salvaguardandolo da una
restaurazione borghese, il Partito comunista non comprenderà nelle sue
file organizzate che una minoranza degli operai. Fino alla conquista del
potere e nel periodo di transizione, il Partito comunista può, in circostanze
favorevoli, esercitare una influenza morale e politica incontrastata su tutti
gli strati proletari e semiproletari della popolazione, ma non può riunirli
organizzativamente nelle proprie file. Solo dopo che la dittatura proletaria
avrà strappato dalle mani della borghesia potenti mezzi di influenza come
la stampa, la scuola, il parlamento, la chiesa, l’apparato amministrativo
ecc., solo dopo che il definitivo crollo del regime borghese sarà apparso



chiaro a tutti; solo allora la totalità o la quasi totalità degli operai comin-
cerà ad entrare nelle file del Partito comunista.
3) Le nozioni di partito e classe devono essere tenute distinte col massimo
rigore. I membri dei sindacati «cristiani» e liberali di Germania, Inghilterra
ed altri paesi, appartengono indubbiamente alla classe operaia. I circoli
operai più o meno considerevoli che ancora seguono Scheidemann, Gom-
pers e consorti, fanno indubbiamente parte della classe operaia. In date cir-
costanze storiche, è anzi possibilissimo che in seno alla classe operaia sus-
sistano numerosi gruppi e strati reazionari. Il compito del comunismo non
sta nell’adattarsi a questi elementi arretrati della classe operaia, ma nell’e-
levare l’intera classe al livello della sua avanguardia comunista. Lo scam-
bio fra questi due concetti — partito e classe — può indurre ai più gravi
errori e alla peggiore confusione. Per esempio, è chiaro che malgrado gli
umori e i pregiudizi di una parte della classe operaia durante la guerra
imperialistica, il partito operaio aveva il dovere di reagire ad ogni costo a
questi umori e pregiudizi difendendo gli interessi storici del proletariato
che imponevano al partito proletario di dichiarare guerra alla guerra.
Parimenti, all’inizio della guerra imperialistica nel 1914, i partiti dei
social-traditori di tutti i paesi, nel sostenere la borghesia del «proprio»
paese, si sono sempre e coerentemente appellati alla volontà, orientata
nello stesso senso, della classe operaia, dimenticando che, se anche cosi
fosse stato, compito del partito proletario in tale situazione avrebbe dovu-
to essere di opporsi agli umori della maggioranza degli operai e difendere
malgrado tutto gli interessi storici del proletariato. Cosi pure alla fine del
XIX secolo, i menscevichi russi di allora (i cosiddetti economisti) respin-
gevano la lotta politica aperta contro lo zarismo con l’argomento che la
classe operaia nel suo insieme non era ancora matura per comprendere la
lotta politica. Allo stesso modo, gli indipendenti di destra in Germania
hanno sempre giustificato le loro debolezze ed esitazioni col pretesto che
«cosi vogliono le masse» — senza comprendere che il partito esiste
appunto per precedere le masse e indicare loro la via.
4) L’Internazionale comunista ha la ferma convinzione che il fallimento
dei vecchi partiti «socialdemocratici» della IIª Internazionale non può in
alcun caso essere rappresentato come un fallimento del partito proletario
in generale. L’epoca della lotta diretta per la dittatura proletaria dà alla
luce un nuovo partito del proletariato — il partito comunista.
5) L’Internazionale comunista respinge nel modo più categorico l’idea che
il proletariato possa compiere la sua rivoluzione senza avere un partito
politico autonomo. Ogni lotta di classe è una lotta politica. L’obiettivo di
questa lotta che si trasforma inevitabilmente in una guerra civile, è la con-
quista del potere politico. Ma il potere politico non può essere afferrato,
organizzato e diretto se non da un partito politico. Solo se il proletariato
ha alla sua testa un partito organizzato e temprato, con finalità nettamente
definite e un programma ben preciso sui più immediati provvedimenti nel



campo sia della politica interna che della politica estera, solo allora la
conquista del potere politico non sarà un episodio fortuito e temporaneo,
ma servirà da punto di partenza per un’opera duratura di edificazione
comunista della società da parte del proletariato.
La stessa lotta di classe esige parimenti l’affasciamento centrale e la dire-
zione unitaria delle varie forme del movimento proletario (sindacati, coo-
perative, consigli di fabbrica, attività educative, elezioni, ecc.). Un simile
centro unificatore e dirigente può essere solo un partito politico. La rinun-
zia a creare e rafforzare un simile partito, e a subordinarvisi, equivale alla
rinunzia all’unitarietà nella direzione dei singoli distaccamenti del prole-
tariato che avanzano sui diversi campi di battaglia. La lotta di classe del
proletariato esige un’agitazione concentrata che illumini le diverse tappe
della lotta da un punto di vista unitario e diriga l’attenzione dei proletari,
in ogni momento, su determinati compiti comuni alla intera classe; cosa
che non può realizzarsi senza un apparato politico centralizzato, cioè
all’infuori di un partito politico.
La propaganda dei sindacalisti rivoluzionari e degli aderenti agli «Industrial
Workers of the World» (IWW) contro la necessità di un partito operaio
autonomo, non ha perciò servito e non serve che di appoggio alla borghesia
e ai «socialdemocratici» controrivoluzionari. Nella loro propaganda contro
il Partito comunista, che essi pretendono di sostituire esclusivamente con
sindacati o con informi unioni operaie «generali», i sindacalisti e gli indu-
strialisti si avvicinano, fino a fiancheggiarli, agli opportunisti dichiarati.
Dopo la sconfitta della rivoluzione 1905, i menscevichi russi hanno predi-
cato per alcuni anni l’idea del cosiddetto congresso operaio, che avrebbe
dovuto sostituire il partito rivoluzionario della classe lavoratrice. Gli
«operaisti gialli» di ogni specie in Inghilterra e America predicano agli
operai la creazione di informi unioni operaie o di vaghe associazioni
meramente parlamentari in luogo del partito politico, nell’atto stesso in
cui svolgono una politica in tutto e per tutto borghese. I sindacalisti rivo-
luzionari e gli industrialisti vogliono combattere contro la dittatura della
borghesia, ma non sanno come. Non vedono che la classe operaia senza
partito politico autonomo è un tronco senza testa.
Il sindacalismo rivoluzionario e l’industrialismo rappresentano un passo
avanti solo in confronto alla vecchia, bolsa, controrivoluzionaria ideolo-
gia della IIª Internazionale, ma in confronto al marxismo rivoluzionario,
cioè al comunismo, significano un passo indietro. La dichiarazione del
Partito comunista operaio di Germania (KAPD) cosiddetto di sinistra, al
suo congresso costitutivo dello scorso aprile, di creare bensì un partito,
ma «non un partito nel senso tradizionale del termine», significa una capi-
tolazione intellettuale e morale di fronte alle concezioni reazionarie del
sindacalismo e dell’industrialismo.
Con il solo sciopero generale, con la sola tattica delle braccia incrociate,
la classe operaia non può ottenere vittoria sulla borghesia. Il proletariato



deve ricorrere all’insurrezione armata. Chi ha compreso ciò, deve anche
capire che a tal fine occorre un partito politico organizzato e non bastano
informi unioni operaie.
I sindacalisti rivoluzionari parlano spesso del grande ruolo di una mino-
ranza rivoluzionaria decisa. Ora, una minoranza veramente decisa della
classe operaia, una minoranza che sia comunista, che voglia agire, che
abbia un programma, che si proponga di organizzare la lotta delle masse,
è appunto il Partito comunista.
6) Il compito più importante di un partito veramente comunista è di rima-
nere sempre in strettissimo contatto con le più larghe masse proletarie. Per
raggiungere questo scopo, i comunisti possono e debbono lavorare anche
in associazioni non di partito, ma abbraccianti vasti strati di proletari,
come per esempio le organizzazioni di invalidi di guerra in diversi paesi, i
comitati «Giù le mani dalla Russia» in Inghilterra, le leghe proletarie di
inquilini, ecc. Particolarmente importante è l’esempio russo delle cosid-
dette conferenze di operai e contadini «senza partito». Tali conferenze
vengono organizzate in quasi ogni città, in ogni quartiere operaio e anche
nelle campagne. Alle loro elezioni partecipano le più vaste masse anche
dei lavoratori arretrati, e nel loro seno si discutono le questioni più scot-
tanti: dell’approvvigionamento, della casa, della organizzazione militare,
della scuola, dei compiti politici del giorno, ecc.. I comunisti cercano in
tutti i modi di influire su queste conferenze «apartitiche» — e con enorme
vantaggio per il partito.
I comunisti considerano come uno dei loro compiti fondamentali il lavoro
organizzativo-educativo sistematico in seno a queste organizzazioni ope-
raie a largo raggio. Ma, per impostare con successo un simile lavoro, per
impedire ai nemici del proletariato rivoluzionario di impadronirsi di tali
organizzazioni operaie di massa, gli operai comunisti di avanguardia deb-
bono possedere il loro Partito comunista autonomo, un partito compatto
che agisca sempre in modo organizzato e che, ad ogni svolto della situa-
zione e qualunque forma assuma il movimento, sia in grado di discernere
gli interessi generali del comunismo.
7 ) I comunisti non rifuggono da organizzazioni operaie di massa non par-
titiche e, in date circostanze, non temono di parteciparvi e di utilizzarle ai
loro scopi neppure se rivestono un carattere apertamente reazionario (sin-
dacati gialli, sindacati cristiani, ecc.). Il Partito comunista svolge inces-
santemente il suo lavoro in seno a queste organizzazioni e non si stanca di
convincere gli operai che l’idea della apartiticità come principio è coltiva-
ta di proposito nelle loro file dalla borghesia e dai suoi lacchè, al fine di
distrarre i proletari dalla lotta organizzata per il socialismo.
8) La vecchia e «classica» ripartizione del movimento operaio in tre
forme — partito, sindacati, cooperative — è chiaramente superata. La
rivoluzione proletaria in Russia ha creato la forma storica fondamentale
della dittatura proletaria, i soviet o consigli operai. La nuova ripartizione



verso la quale ci avviamo dovunque, è: 1) il partito, 2) i soviet, 3) i sinda-
cati. Ma anche i soviet, come pure i sindacati rivoluzionari, devono essere
costantemente e sistematicamente diretti dal partito del proletariato, cioè
dal Partito comunista. L’avanguardia organizzata della classe operaia, il
Partito comunista, deve dirigere le lotte dell’intera classe tanto sul terreno
economico quanto sul terreno politico ed anche culturale; deve essere l’a-
nima sia dei sindacati che dei soviet, come di tutte le altre forme di orga-
nizzazione proletaria.
La nascita dei soviet come forma storica fondamentale della dittatura del
proletariato non sminuisce in alcun modo il ruolo dirigente del Partito
comunista nella rivoluzione proletaria. Quando i comunisti tedeschi «di
sinistra» (si veda il loro manifesto al proletariato tedesco del 14 aprile
1920, firmato «Partito operaio comunista di Germania») dichiarano che
«anche il partito si adatta sempre più all’idea dei consigli e assume un
carattere proletario» (Kommunistische Arbeiterzeitung, nr. 54), essi espri-
mono confusamente l’idea che il Partito comunista debba dissolversi nei
soviet; che i soviet possano sostituire il Partito comunista.
Quest’idea è radicalmente falsa e reazionaria.
Nella storia della rivoluzione russa, abbiamo attraversato un’intera fase in
cui i soviet marciavano contro il partito proletario e appoggiavano la poli-
tica degli agenti della borghesia. La stessa cosa si è potuta osservare in
Germania. La stessa cosa è possibile anche in altri paesi.
Perché i soviet possano assolvere i loro compiti storici, è invece necessa-
ria l’esistenza di un forte partito comunista che non si «adatti» semplice-
mente ai soviet, ma sia in grado di spingerli a ripudiare ogni «adattamen-
to» alla borghesia e alla guardia bianca socialdemocratica e, attraverso le
frazioni comuniste nei soviet, possa prendere i soviet stessi a rimorchio
del Partito comunista.
Chi propone al Partito comunista di «adattarsi» ai soviet, chi vede in tale
adattamento un rafforzamento del «carattere proletario del partito», costui
rende sia al partito che ai soviet un servizio quanto mai discutibile, costui
non capisce il significato né del partito né dei soviet. L’«idea sovietica»
vincerà tanto più rapidamente, quanto più forte sarà il partito da noi creato
in ogni paese. Anche molti «indipendenti» e perfino socialisti di destra
riconoscono oggi a parole la «idea sovietica». Noi potremo impedire a
questi elementi di deformare l’idea del soviet alla sola condizione di pos-
sedere un forte partito comunista, che sia in grado di influire in modo
determinante sulla politica dei soviet, di trascinare i soviet dietro di sé.
9) La classe operaia ha bisogno del Partito comunista non solo fino alla
conquista del potere, non solo durante tale conquista, ma anche dopo il
passaggio del potere nelle mani della classe operaia. La storia del Partito
comunista di Russia, che da quasi tre anni è al potere, mostra che l’impor-
tanza del partito comunista dopo la presa del potere da parte della classe
operaia non solo non diminuisce, ma al contrario aumenta enormemente.



10) All’atto della presa del potere da parte del proletariato, il suo partito
resta tuttavia, come prima, soltanto una parte della classe operaia. Ma è
appunto quella parte della classe operaia che ha organizzato la vittoria: da
due decenni come in Russia, da tutta una serie di anni come in Germania,
il Partito comunista conduce la sua lotta non solo contro la borghesia, ma
anche contro quei «socialisti» che sono gli agenti dell’influenza borghese
sul proletariato; esso ha accolto nelle sue file i combattenti più tenaci, più
lungimiranti, più evoluti della classe operaia. Solo grazie alla presenza di
una cosi compatta organizzazione della élite della classe operaia, è possi-
bile superare tutte le difficoltà che la dittatura proletaria trova sulla pro-
pria strada all’indomani della vittoria. Nell’organizzazione di una nuova
armata rossa proletaria, nell’effettiva distruzione dell’apparato statale bor-
ghese e nella sua sostituzione con i primi germi di un nuovo apparato sta-
tale proletario, nella lotta contro il «patriottismo» locale e regionale, nel-
l’apertura di vie verso la creazione di una nuova disciplina del lavoro —
in tutti questi campi la parola decisiva spetta al Partito comunista. I suoi
membri devono spronare e dirigere con il loro esempio la maggioranza
della classe lavoratrice.
11) La necessità di un partito politico del proletariato cessa solo con l’eli-
minazione completa delle classi. Sul cammino verso la definitiva vittoria
del comunismo, è possibile che l’importanza storica delle tre forme fon-
damentali dell’odierna organizzazione proletaria (partito, soviet, sindaca-
ti) si modifichi, e che a poco a poco si venga creando un tipo unitario di
organizzazione operaia. Ma il Partito comunista si risolverà completa-
mente nella classe operaia solo quando il comunismo cesserà di essere un
obiettivo della lotta e l’intera classe lavoratrice sarà diventata comunista.
12) Il II Congresso dell’Internazionale comunista non si limita a confer-
mare i compiti storici del Partito comunista in generale, ma dice al prole-
tariato internazionale, sia pure nelle grandi linee, di quale partito comuni-
sta abbia bisogno.
13) L’Internazionale comunista è dell’avviso che soprattutto nel periodo
della dittatura del proletariato il Partito comunista debba essere costruito
sulla base di un ferreo centralismo proletario. Per dirigere con successo la
classe operaia nella lunga ed aspra guerra civile necessariamente scoppia-
ta, il Partito comunista deve instaurare nelle proprie file una disciplina di
ferro, una disciplina militare. Le esperienze del Partito comunista che per
anni ed anni, nella guerra civile russa, ha diretto la classe operaia, hanno
mostrato che senza la più severa disciplina, senza un completo centrali-
smo e senza la piena e cameratesca fiducia di tutte le organizzazioni di
partito negli organi dirigenti del partito stesso, la vittoria degli operai è
impossibile.
14) Il Partito comunista deve essere costruito sulla base del centralismo
democratico. Il principio fondamentale del centralismo democratico è l’e-
leggibilità degli organi superiori da parte degli inferiori, il carattere incon-



dizionatamente vincolante di tutte le direttive delle istanze superiori per le
inferiori, e la presenza di un forte centro del partito la cui autorità sia rico-
nosciuta universalmente, per tutti i compagni dirigenti, nell’intervallo fra
un congresso del partito e l’altro.
15) Tutta una serie di partiti comunisti in Europa e in America è stata
costretta dallo stato d’assedio proclamato dalla borghesia contro i comu-
nisti a condurre un’esistenza illegale. Bisogna aver ben chiaro che, in tali
circostanze, ci si trova nella necessità di prescindere dalla rigorosa attua-
zione del principio elettivo e di conferire agli organi direttivi del partito
un diritto di cooptazione, come è avvenuto a suo tempo in Russia. Sotto lo
stato d’assedio, il partito comunista non può servirsi in ogni grave que-
stione del referendum democratico (come proposto da una parte dei
comunisti americani); è invece costretto ad accordare al suo centro diri-
gente il diritto di prendere, quando necessario, decisioni importanti per
tutti gli iscritti al partito.
16) La rivendicazione di un’ampia «autonomia» per le singole organizza-
zioni locali di partito indebolisce soltanto le file del Partito comunista,
mina la sua capacità d’azione e favorisce le tendenze disgregatrici picco-
lo-borghesi e anarchiche.
17) Nei paesi in cui la borghesia o la socialdemocrazia controrivoluziona-
ria è ancora al potere, i partiti comunisti debbono imparare a collegare
sistematicamente l’attività legale con quella illegale. A tal fine il lavoro
legale deve essere sempre sottoposto all’effettivo controllo del partito ille-
gale. I gruppi parlamentari comunisti, nelle istituzioni statali sia centrali
che locali, devono soggiacere completamente al controllo dell’intero par-
tito a prescindere totalmente dal fatto che tutto il partito sia, nel momento
dato, legale o illegale. I deputati che in qualunque forma si rifiutano di
subordinarsi al partito debbono essere espulsi dalle file dei comunisti. La
stampa legale (giornali, case editrici), deve essere sottoposta senza limita-
zioni e condizioni all’intero partito e al suo comitato centrale.
18) Base dell’intera attività organizzativa del Partito comunista deve esse-
re la costituzione dovunque di un nucleo comunista, per piccolo che sia al
momento il numero di proletari e semi-proletari. In ogni soviet, in ogni
sindacato, in ogni cooperativa, in ogni azienda, in ogni comitato di inqui-
lini, dovunque si trovino anche tre persone che si schierano per il comuni-
smo, deve essere immediatamente costituito un nucleo comunista. E’ solo
la compattezza dei comunisti che dà all’avanguardia della classe operaia
la possibilità di dirigere al suo seguito l’intera classe lavoratrice. Tutti i
nuclei comunisti che lavorano in organizzazioni apartitiche devono essere
assolutamente subordinati all’organizzazione generale del partito, a pre-
scindere completamente dal fatto che il partito nel momento dato lavori
legalmente o illegalmente. Tutti i nuclei comunisti devono essere subordi-
nati l’uno all’altro in base al più rigoroso ordinamento gerarchico, secon-
do un sistema il più possibile preciso.



19) Il Partito comunista nasce quasi dovunque come partito urbano, come
partito di operai di industria abitanti prevalentemente nelle città. Per la
vittoria il più possibile facile e rapida della classe lavoratrice, è necessario
che il Partito comunista diventi non soltanto il partito delle città, ma
anche il partito delle campagne. Il Partito comunista deve svolgere la sua
propaganda e la sua attività organizzativa fra i salariati agricoli e i conta-
dini piccoli e medi, e lavorare con particolare cura alla organizzazione di
nuclei comunisti nelle campagne.
L’organizzazione internazionale del proletariato può essere forte alla sola
condizione che, in tutti i paesi in cui vivono e lottano dei comunisti, si
rafforzino le concezioni sopra formulate sul ruolo del Partito comunista.
L’Internazionale comunista ha invitato al suo congresso ogni sindacato
che riconosca i principi della IIIª Internazionale e sia pronto a rompere
con l’Internazionale gialla. L’Internazionale comunista organizzerà una
sezione internazionale dei sindacati rossi che stanno sul terreno del comu-
nismo. L’Internazionale comunista non esiterà a collaborare con ogni
organizzazione operaia non di partito disposta a condurre una seria lotta
rivoluzionaria contro la borghesia. Ma l’Internazionale comunista, nel far
ciò, addita ai proletari di tutto il mondo i seguenti principi:

1) Il Partito comunista è l’arma essenziale e fondamentale per l’emancipa-
zione della classe operaia. In ogni paese dobbiamo avere oggi non gruppi
o correnti, ma un partito comunista.
2) In ogni paese deve esistere soltanto un unico ed unitario partito comu-
nista.
3) Il Partito comunista deve essere costruito sul principio della più rigoro-
sa centralizzazione e, nell’epoca della guerra civile, instaurare nelle pro-
prie file una disciplina militare.
4) Dovunque esista anche soltanto una dozzina di proletari o semi-prole-
tari, il Partito comunista deve avere un suo nucleo organizzato.
5) In ogni istituzione non di partito, deve esistere un nucleo comunista
severamente subordinato all’insieme del partito.
6) Nel difendere tenacemente ed energicamente il programma e la tattica
rivoluzionaria del comunismo, il Partito comunista dev’essere sempre col-
legato nel modo più stretto alle organizzazioni operaie di massa ed evitare
nella stessa misura il settarismo da un lato e la mancanza di principi dal-
l’altro.

(Storia della Sinistra Comunista 1919-1920)Edizioni Il Programma
Comunista 1972 (pag. 581-590)



4 – LE QUESTIONI NAZIONALE E COLONIALE
E LA RIVOLUZIONE PROLETARIA

La grandiosa prospettiva sociale additata dal Secondo Congresso dell’In-
ternazionale Comunista (1920) ai popoli coloniali e oppressi dalle potenze
imperialiste; consistente nel saltare, mediante la saldatura della rivoluzio-
ne russo-europea coi moti nazionali e anticoloniali dei popoli di Oriente,
il ciclo infernale della produzione capitalista, non si è storicamente realiz-
zata in quanto la guerra sociale tra proletariato e borghesia, svoltasi nel-
l’area russo-europea tra il 1917 e il 1923, è stata vinta da quest’ultima e si
è risolta pertanto a favore del capitalismo. Questo modo di produzione si
è di conseguenza esteso sull’intero pianeta ancora più potentemente. Con
guerre e distruzioni ha sconvolto e rivoluzionato i modi di vita e di pro-
durre di tutti i paesi e di tutti i popoli del mondo, attraendo nel mercato
mondiale economie chiuse e isolate, accelerando il processo di formazio-
ne degli Stati nazionali in Asia e in Africa.
Ripresentiamo l’atteggiamento del partito sulle questioni nazionale e
coloniale, a quarant’anni circa dalla sconfitta, con lo scopo di ribadire la
strategia internazionalista in contrapposizione alla tattica democratica
pacifista e nazionale dei partiti «comunisti» degenerati e sottolineare la
necessità della violenza rivoluzionaria. Poiché le due questioni sono stret-
tamente legate all’evolversi di tutta la situazione storica, l’atteggiamento
del partito è legato all’apprezzamento dello stadio di sviluppo raggiunto
dai vari popoli del mondo. Con questa premessa trattiamo le questioni
suddividendo la materia in sei parti.

Lo sviluppo ineguale delle società

L’evoluzione delle società umane è caratterizzata dallo sviluppo disegua-
le: mentre alcune raggiungono una organizzazione sociale avanzata basata
su una tecnica produttiva evoluta; altre invece ristagnano in forme arretra-
te di vita, legate ai primitivi modi di procacciarsi il sostentamento. Questo
sviluppo diseguale vige non soltanto fra società e società, l’una diversa
dall’altra, ma anche all’interno di un singolo modo di produzione, come
in quello capitalistico basato appunto sull’ineguale sviluppo. Tuttavia,
nonostante questa sua caratteristica specifica, il capitalismo è quel modo
di produzione, che a differenza degli altri che lo hanno preceduto, tende
alla eliminazione dei vecchi sistemi di produzione e a collegare i vari
mercati fra di loro, stendendo vie di comunicazione fra le più lontane aree
geografiche, spezzando limiti sociali e barriere nazionali che si frappon-
gono alla sua espansione inarrestabile.
Da questo punto di vista il capitalismo è un fattore di accelerazione socia-



le e di unificazione dei vari modi di vita sul pianeta. Con la tendenza con-
genita alla espansione economica; a superare il mercato nazionale per
riversarsi sul mercato mondiale esso accelera vertiginosamente lo svilup-
po complessivo delle società, che al tempo del suo apparire si rinvengono
stabilizzate nelle forme più diverse della serie storica (Stato selvaggio,
Barbarie, Schiavismo, Signoria orientale, Feudalesimo, ecc.).
Per quanto può desumersi dalla considerazione fatta discende che l’evolu-
zione sociale procede non secondo una successione meccanica legata ai
soli fattori interni della data società, ma anche dall’influenza di fattori
esterni, costituiti dal contatto e dall’urto fra le varie società, viventi a un
diverso grado di sviluppo tecnologico. Civiltà fiorenti sono cadute nella
barbarie per effetto della conquista militare di popolazioni barbare. Popoli
selvaggi o arretrati rispetto ad altri sono stati strappati invece alla loro vita
chiusa e primitiva dalla penetrazione e dalla conquista di civiltà più evo-
lute. Il movimento d’insieme delle società è quindi dominato da uno svi-
luppo combinato.
Dato il carattere «composto» dello sviluppo sociale la teoria della lotta di
classe e la teoria della successione delle forme storiche e sociali, non pro-
cedono entro stadi successivi automatici, ma si svolgono nel quadro com-
plesso dell’accavallarsi delle situazioni storiche nell’ambito dell’evolu-
zione economica mondiale.
La conseguenza più importante che ne scaturisce sul terreno politico con-
siste nel fatto che una certa classe sociale non è fatalmente chiamata o
«predestinata» a svolgere un compito solo nel passaggio da una forma
sociale ad un’altra; ne può svolgere diversi. Questa peculiarità dell’evolu-
zione sociale rappresenta, nell’epoca dell’imperialismo, la base stessa
della strategia rivoluzionaria mondiale del proletariato nella questione del
potere e dello Stato e per i paesi arretrati. In questi paesi (Russia del 1917,
Cina, ecc.) si è posta la lotta per la dittatura del proletariato, nonostante il
basso sviluppo economico e l’estensione ristretta raggiuntivi dal capitali-
smo, in forza dello sviluppo economico mondiale. In questi paesi gli stes-
si compiti della rivoluzione democratico-borghese, potevano essere assolti
fino in fondo alla sola condizione che il proletariato ne avesse guidato la
rivoluzione.

Capitalismo e Nazione

Le Nazioni sono un risultato peculiare dell’epoca borghese dello sviluppo
sociale. Il capitalismo per potersi intrapiantare e sviluppare ha avuto biso-
gno in un primo tempo della forma nazionale dello Stato. L’unità naziona-
le ha rappresentato e rappresenta una necessità vitale per lo sviluppo ini-
ziale del capitalismo. In un secondo tempo tuttavia, esso passa sopra la
Nazione, le differenze di razza, di lingua e di cultura.
Sotto il profilo della questione nazionale lo sviluppo del capitalismo pre-



senta così due caratteristiche storiche. Da un lato esso risveglia i popoli
alla vita nazionale; alimenta i movimenti nazionali che lottano per la crea-
zione dello Stato unitario indipendente; suscita le lotte dei popoli contro
l’oppressione nazionale. Dall’altro lato, esso sviluppandosi sempre di più,
estende la sua base produttiva oltre i limiti dello Stato nazionale; determi-
na vincoli e legami sempre più stretti fra i vari paesi del mondo; tende a
demolire le barriere nazionali, a creare un tessuto economico mondiale,
l’unità internazionale del capitale, degli scambi, della scienza, della cultu-
ra.
È nell’A.B.C. del comunismo che la rivendicazione della Nazione è pro-
pria tipica della borghesia rivoluzionaria. Battendosi per la formazione
dello Stato nazionale essa ha minato e distrutto il carattere anazionale dei
vecchi regimi; creando il presupposto per l’unificazione futura, reale e
non fittizia, dei vari Stati e delle varie economie.
Il proletariato, dal suo canto, appoggiando in passato la borghesia, non ha
sposato il postulato nazionalista e il principio della rivendicazione nazio-
nale. Ha soltanto aiutato le forze produttive a liberarsi dai vincoli delle
vecchie forme sociali e a preparare con ciò stesso il terreno alla propria
rivendicazione internazionalista: IL COMUNISMO.
È caratteristica della democrazia borghese, date le sue radici economiche
e sociali, mettere il concetto di uguaglianza, in astratto e in generale, alla
base di tutti i rapporti della vita politica: sia delle classi, sia degli Stati.
Come, da un lato~ considera eguali tutti gli individui di una Nazione
(capitalisti e operai, proprietari fondiari e braccianti agricoli, e via dicen-
do); così, dall’altro lato, la borghesia considera gli Stati tutti eguali fra di
loro.
Essa teorizza la possibilità di un sistema di Stati indipendenti e sovrani,
che vivano in armonia e in concordia fra di loro. Erige il dogma della
uguaglianza delle nazioni. E, con lo stesso formalismo giuridico col quale
accomuna gli individui di una Nazione nel concetto astratto e formale di
uguaglianza; accomuna e egualitarizza gli Stati e le Nazioni fra loro e nei
loro reciproci rapporti.
Ma, in realtà, come la lotta di classe e il cozzo violento fra le classi anta-
goniste, costituisce la legge politica che regola i rapporti sociali nel seno
di una Nazione; così, sostanzialmente, gli scontri armati e la guerra sono
la legge che regola i rapporti politici fra gli Stati, nel sistema mondiale di
Stati. Perché, come sotto il concetto di uguaglianza giuridica dei cittadini,
vige lo sfruttamento capitalistico del lavoro e l’oppressione borghese sul
proletariato; così sotto il concetto di uguaglianza fra gli Stati predomina la
forza delle grandi potenze sulle nazioni piccole e sulle più deboli.
L’uguaglianza delle libere nazioni è nient’altro che una finzione, dietro
cui, nel capitalismo, le Nazioni più forti dominano su quelle più deboli.
Le potenze imperialistiche della nostra epoca signoreggiano sul mondo
mercè la loro forza, non soltanto laddove attuano ancora una oppressione



diretta di tipo «coloniale», bensì ovunque i loro interessi sono vivi e pre-
senti, anche sulle libere e sovrane Nazioni.
Dal canto loro i moderni «comunisti» opportunisti, «filorussi» e «filocine-
si», in modo molto peggiore dei social-sciovinisti della fallita Seconda
Internazionale, presentano la questione delle Nazioni oppresse dall’impe-
rialismo esattamente come un problema giuridico, la cui soluzione consi-
sta nell’invocazione del principio della «uguaglianza delle nazioni» e
nella rivendicazione del concetto del «rispetto reciproco dell’indipenden-
za nazionale». Coniugano bugiardamente queste due formule astratte ed
illusorie, e nascondono il fatto fondamentale che nel regime capitalista è
assolutamente impossibile «l’uguaglianza delle nazioni», il «rispetto reci-
proco dell’indipendenza nazionale». Poiché è un dato di fatto incontesta-
bile che in questo regime un pugno di Stati più potenti sottomette la gran
maggioranza delle Nazioni più deboli, l’invocazione del diritto di ugua-
glianza e del diritto al rispetto reciproco fra le Nazioni, equivale a ingan-
nare ipocritamente le Nazioni deboli e a prendersi giuoco dei popoli
oppressi.

Strategia comunista nel corso dei vari stadi di lotta

Il corso delle lotte politiche del proletariato nell’epoca capitalista attraver-
sa un ciclo complesso. I primi combattimenti della classe operaia, in prin-
cipio aggruppata in forme grossolane, consistono in un appoggio diretto
alla borghesia, la quale si batte con le armi in pugno contro il feudalesimo
e lo Stato assoluto.
Ma ben tosto, divenuta più forte e numerosa, essa incomincia a lottare su
due fronti, ponendosi due obbiettivi distinti, ma armonici e concordanti
con la linea di raggiungimento dei suoi scopi comunisti. Questi due
obbiettivi generali, che concretano la strategia del Partito in Europa nel
1848, sono: a) appoggio alla borghesia che lotta contro l’assolutismo feu-
dale e contro l’oppressione feudale delle nazionalità, per la formazione
dello Stato nazionale; b) rovesciamento del nuovo potere borghese e rivo-
luzione comunista. Momenti essenziali e primordiali di questa strategia,
sono: a) l’alleanza momentanea, b) la rottura successiva con la borghesia.
In un primo momento la classe operaia lotta a fianco della borghesia per
rovesciare il sistema feudale. In un secondo momento, assicurata la vitto-
ria rivoluzionaria sul vecchio regime, la classe operaia passa all’attacco
contro il nuovo potere borghese, per instaurare il potere socialista, la pro-
pria dittatura rivoluzionaria.
Il periodo storico in cui il proletariato, mantenendo la sua piena indipen-
denza di programma e di organizzazione, appoggia la borghesia si chiude
per tutta l’area occidentale con il 1871. Dopo il massacro spietato degli
eroici comunardi tutte le borghesie d’Europa sono coalizzate contro il
proletariato. Da questo momento in poi la consegna categorica della tatti-



ca proletaria diviene: lotta frontale antiborghese per la dittatura comuni-
sta del proletariato.
Se questa tattica diviene imperativa per l’area occidentale, non è applica-
bile ancora, in questa fase, all’oriente. All’inizio del secolo la Russia zari-
sta è scossa dal terremoto rivoluzionario. Il 1905 apre per i paesi dell’Eu-
ropa Orientale e per l’Asia il periodo delle rivoluzioni democratico-bor-
ghesi. La catena degli avvenimenti mondiali dall’Europa così passa per la
Russia (1905); per la Persia (1906); per la Turchia (1908); per la Cina
(1911). Il poderoso risveglio di tutta una serie di movimenti nazionali
attizza irresistibilmente il processo di formazione degli Stati nazionali. Il
ciclo delle rivoluzioni democratico-borghesi avvolge nel proprio epicen-
tro tutto l’Est europeo e l’Oriente. È nel quadro del sommovimento dei
popoli d’Oriente, del loro poderoso risveglio, suscitato dallo sviluppo del
capitalismo, che nel seno dell’avanguardia comunista si accende una
discussione vivace sulla questione nazionale.
La discussione ha come argomento la «teoria dell’autodecisione» e come
protagonisti i capi internazionali del proletariato: Rosa Luxemburg e
Lenin. La Luxemburg sosteneva che la rivendicazione nazionale riguarda
la borghesia. L’indipendenza nazionale non interessa il proletariato, che è
per essenza internazionalista, ma esclusivamente la borghesia. Il proleta-
riato deve battersi per il comunismo, che abolisce le Nazioni. Lenin soste-
neva, di contro (ved. opuscolo intitolato «Sul diritto delle nazioni all’au-
todecisione» pubblicato nella primavera del 1914), la necessità e l’utilità
della formazione dello Stato nazionale ai fini dello sviluppo del capitali-
smo e quindi ai fini della rivoluzione comunista. Per lui il proletariato non
può restare indifferente sulla questione nazionale quando la borghesia
lotta contro il feudalesimo per la formazione dello Stato unitario e la crea-
zione del mercato interno. Egli argomenta: «In tutto il mondo il periodo
della vittoria definitiva del capitalismo sul feudalesimo fu connesso con
movimenti nazionali. La base economica di tali movimenti consiste in
questo: per la vittoria completa della produzione mercantile è necessaria
la conquista del mercato interno da parte della borghesia, l’unità politica
dei territori la cui popolazione parla la stessa lingua, la soppressione di
tutti gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di questa lingua e al
suo fissarsi nella letteratura... Ecco perché ogni movimento nazionale
tende a formare uno Stato nazionale che meglio corrisponda a queste esi-
genze del capitalismo moderno».
Egli osserva inoltre che è un errore confondere la questione dell’autodeci-
sione politica delle Nazioni, con quella della loro indipendenza economi-
ca. Ciò che importa è il modo di produzione che sospinge il movimento
nazionale, che sollecita la formazione del mercato interno, che stimola
l’unificazione politica del territorio e della popolazione. L’indipendenza
economica delle Nazioni è un’astrazione e un non senso nell’epoca capi-
talista, ove non esiste alcun paese indipendente dal punto di vista econo-



mico. Egli ribadisce la giustezza della «teoria dell’autodecisione», pog-
giata sul dato di fatto che le migliori condizioni per lo sviluppo del capita-
lismo sono costituite dallo Stato nazionale e che questo è la regola e la
forma tipica del capitalismo. E conclude proclamando che: «l’autodeci-
sione delle nazioni deve entrare nel programma del partito rivoluzionario
ed essa non può avere storicamente ed economicamente altro significato
che l’autodecisione politica, l’indipendenza politica, la formazione degli
Stati nazionali».
Poiché non ha senso parlare, in modo incondizionato e assoluto, di ugua-
glianza dei popoli in regime capitalista, l’autodecisione dei popoli che
abitano un territorio comune deve essere intesa nel quadro storico degli
avvenimenti politici mondiali e subordinata al punto di vista degli interes-
si della lotta del proletariato. Infatti, se non viene riferita al quadro dei
rapporti politici e sociali esistenti, la formula che la nazionalità ha diritto
di decidere della propria sorte, resta soltanto una frase e un’astrazione. Al
tempo della discussione fra Lenin e Luxemburg si trattava segnatamente
di favorire i movimenti nazionali separatisti entro le compagini statali
plurinazionali di Austria e di Russia. La consegna dell’autodecisione ser-
viva in primo luogo a condannare la repressione, esercitata all’interno di
questi Stati plurinazionali dalla nazionalità dominante contro le naziona-
lità minori. In secondo luogo, a consentire un più libero sviluppo delle
forze produttive.
La discussione si allargò nel corso degli anni successivi. Divenne un tema
importante nel 1915. Nella primavera del 1916 vengono pubblicati due
corpi di tesi, uno redatto da Lenin, l’altro redatto da Radek. Nelle tesi
redatte da Radek, questi si dichiara contrario alla «teoria dell’autodecisio-
ne». Egli ritiene che l’unica parola d’ordine dei «socialdemocratici» (si
chiamavano così a quel tempo i comunisti) sia: «abbasso le frontiere!».
Lenin, che aveva affrontato la questione fino al 1913 dal punto di vista del
succedersi delle rivoluzioni democratico-borghesi in Oriente, ossia dal
punto di vista della duplice tendenza di sviluppo del capitalismo che all’i-
nizio necessita la Nazione mentre dopo passa sulla stessa; ora, dopo lo
scoppio della guerra imperialista egli tiene conto dell’evoluzione politica
mondiale che ha ormai prodotto le condizioni per la vittoria e per la rea-
lizzazione del socialismo. Le tesi del 1916 si intitolano: «Sulla Rivoluzio-
ne Socialista e il diritto dei popoli all’autodecisione». Qui la teoria del-
l’autodecisione viene trattata sulla base dell’esistenza delle condizioni per
la rivoluzione proletaria e quindi dal punto di vista della rivoluzione
socialista.
In queste tesi si riconosce che l’evoluzione mondiale fino alla guerra ha
limitato al solo campo occidentale la lotta rivoluzionaria per la dittatura
del proletariato mentre ora questa è possibile anche in oriente ove diven-
gono applicabili le stesse linee della strategia dell’occidente.
La guerra mondiale è la prova storica che il processo di sviluppo del capi-



talismo non può essere più contenuto nell’ambito degli Stati nazionali,
che gli sono serviti al suo esordio. Ora essi sono divenuti barriere che
esso deve erodere per potersi allargare e ingrandire. È quindi matura la
tattica unica dell’assalto comunista al potere tanto nei paesi della grande
industria quanto nei paesi arretrati.
La guerra apre il circuito della rivoluzione proletaria in occidente e in
oriente. L’evoluzione generale del capitalismo pone dunque all’ordine del
giorno la lotta per la rivoluzione duplice.
Nelle predette tesi Lenin aveva fatto una distinzione, importante ai fini
della questione nazionale, di tutti i paesi del mondo fino a quel momento.
Egli classifica il mondo in tre tipi di paesi. a) Potenze capitalistiche occi-
dentali (Stati Uniti, Europa, Giappone, ecc.), che hanno terminato da
lungo tempo la rivoluzione democratico-borghese; b) Paesi dell’Europa
Orientale, particolarmente Russia, nei quali la lotta per la rivoluzione
democratico-borghese è fortemente sviluppata; c) Paesi semi-coloniali
(Cina, Persia, ecc.) e coloniali, in cui il movimento nazionale era da poco
cominciato, oppure era ancora lontano dall’essere terminato. E trae la
conclusione che, mentre nel secolo scorso o ancora prima la lotta per la
formazione dello Stato nazionale era caratterizzata dalla lotta antifeudale,
in questo secolo la lotta per la creazione dello Stato nazionale è anche
lotta contro l’imperialismo borghese.
Da qui il legame profondo fra questione nazionale e questione coloniale,
che confluiscono insieme in modo da costituire una sola questione.

Le tesi del II Congresso dell’I.C. (1920). Lotta per la dittatura del prole-
tariato

Le direttrici che il II congresso dell’Internazionale Comunista tracciò
sulle questioni nazionale e coloniale ruotano sul seguente asse: la storia
ha posto ormai all’ordine del giorno nel mondo la lotta per la dittatura del
proletariato; le forze borghesi e il mondo della controrivoluzione sono
coalizzati contro il potere proletario in Russia, che accentra intorno a sé la
lotta del movimento operaio mondiale e quella dei popoli oppressi, per
l’abbattimento del capitalismo.
Esse sono permeate da tre idee direttive fondamentali:
a) Distinzione tra popoli oppressi e popoli oppressori.
I comunisti, contrariamente agli opportunisti (socialisti della II Internazio-
nale e della Internazionale due e mezzo) mettono in evidenza la differenza
tra popoli oppressi e popoli oppressori, che nasce dalla economia e dalla
realtà dei rapporti del sistema mondiale degli Stati. Una delle caratteristi-
che dell’imperialismo consiste appunto nella divisione del mondo in due
gruppi: un pugno di popoli oppressori, che dispone di ricchezza e di forza
militare, e una gran massa di popoli oppressi. Di questi popoli oppressi,
che rappresentano la stragrande maggioranza della popolazione mondiale,



alcuni si trovano in una situazione di dipendenza coloniale diretta (nel
1920 lo erano buona parte dei paesi dell’Asia e la maggioranza dei paesi
africani); altri in una situazione confinante con quella di uno Stato colo-
niale (era il caso, per esempio della Cina, Turchia, Persia, ecc.); altri,
dopo essere stati sconfitti dall’esercito di una grande potenza imperialisti-
ca, sono venuti a trovarsi alle sue dipendenze in seguito ai trattati di pace
(era il caso di alcuni paesi europei dopo la prima guerra imperialista).
Questa distinzione tra popoli oppressi e popoli oppressori riguarda tutte le
tesi, perché essa comprende non solo la lotta per l’emancipazione delle
colonie dalle potenze colonialiste; ma considera anche quella delle picco-
le nazioni (o anche grandi territorialmente) che vengono a trovarsi sotto-
messe al dominio finanziario e politico delle grandi potenze imperialisti-
che.
b) La seconda idea direttiva è che dopo la vittoria comunista in Russia i
rapporti reciproci fra gli Stati sono determinati dal conflitto di un pugno
di potenze imperialiste contro la dittatura del proletariato in Russia, che
fomenta e organizza la battaglia internazionale delle masse di sfruttati.
c) La terza idea infine consiste nell’atteggiamento dell’Internazionale nei
confronti del movimento democratico-borghese nelle colonie e nei paesi
arretrati. Su questo punto il congresso stabilisce di non parlare più indi-
scriminatamente di «movimento democratico-borghese», ma di riferirsi
esclusivamente al «movimento rivoluzionario nazionale». La ragione di
questa distinzione sta nel fatto che parlare indistintamente di movimento
democratico borgheseviene a cancellare la differenza che passa tra movi-
mento borghese riformistae movimento borghese rivoluzionario.
A tal riguardo la storia degli avvenimenti in oriente e nei paesi arretrati ha
dimostrato che il movimento borghese riformista, pur appoggiando la
lotta nazionale, resta pur sempre legato all’imperialismo nella lotta di
classe interna e nel contenimento della pressione proletaria. Introdotta
questa distinzione fondamentale nell’apprezzamento dei movimenti bor-
ghesi nelle colonie e nei paesi arretrati, il congresso prescrive che i comu-
nisti appoggino i movimenti borghesi di liberazione soltanto quando tali
movimenti rivoluzionari, che conducono la lotta con le armi in pugno,
non ostacolano l’opera di educazione comunista delle masse sfruttate e
dei contadini; e l’azione di preparazione della rivoluzione da parte dei
comunisti. Nei paesi, in cui difettano queste condizioni, i comunisti deb-
bono lottare contro la borghesia riformista.
Ricordiamo alcune delle importanti tesi raccomandate dal II Congresso
dell’I.C.
La tesi n. 2 (progetto Lenin) dichiara: «...Il Partito comunista, interprete
cosciente della lotta del proletariato per l’abbattimento del giogo della
borghesia, anche nella questione nazionale non deve muovere da principi
astratti e formali, ma, in primo luogo, da una valutazione precisa della
situazione storica concreta e anzitutto economica; in secondo luogo, da



una netta separazione degli interessi delle classi oppresse, lavoratrici,
sfruttate, dal concetto generale degli interessi nazionali in genere, il
quale esprime gli interessi della classe dominante; in terzo luogo, da una
distinzione altrettanto netta tra le nazioni oppresse, soggette, private dei
loro diritti e le nazioni sovrane che ne sfruttano e ne opprimono altre...».
La tesi n. 4 afferma: «...la pietra angolare di tutta la politica dell’Interna-
zionale Comunista nelle questioni nazionale e coloniale deve essere l’av-
vicinamento dei proletari e delle masse lavoratrici di tutte le nazioni e di
tutti i paesi ai fini della lotta rivoluzionaria comune per l’abbattimento
dei grandi proprietari fondiari e della borghesia. Perché soltanto tale
avvicinamento assicura la vittoria sul capitalismo, senza la quale l’aboli-
zione dell’oppressione e della inferiorità giuridica nazionale è impossibi-
le».
Nella tesi n. 10 si sottolinea il traguardo al quale è rivolta tutta la lotta dei
comunisti. Si mette in risalto come questo traguardo, che è costituito dal-
l’internazionalismo e da un’economia mondiale socialista, rappresenti la
bussola che guida il Partito nelle questioni nazionale e coloniale. Essa
scandisce: «...Il nazionalismo piccolo-borghese riduce l’internazionali-
smo al riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti delle nazioni e (a parte
il fatto che questo riconoscimento è puramente verbale) lascia intatto l’e-
goismo nazionale, mentre l’internazionalismo proletario, in primo luogo,
esige la subordinazione degli interessi della lotta proletaria in un paese
agli interessi di questa lotta in tutto il mondo e, in secondo luogo, esige
che la nazione la quale ha vinto la propria borghesia sia capace dei più
grandi sacrifici nazionali e disposta ad affrontarli per l’abbattimento del
capitale internazionale».

Abbandono della strategia della rivoluzione mondiale. Degenerazione
della III Internazionale

Quando il Secondo Congresso dell’Internazionale varò questa piattafor-
ma, il proletariato si trovava nel pieno sviluppo della sua potenza mondia-
le. Gli anni che seguirono non videro aumentare questa potenza. Sono
caratterizzati da rovesci e da sconfitte; la più grave, la disfatta in Germa-
nia nell’ottobre 1923. Con il fallimento della rivoluzione in Germania
l’Internazionale entra in crisi e degenera. Le tappe e i passaggi del proces-
so degenerativo sono vari; ma il passo più importante è la svolta iniziale
sulla questione fondamentale per tutto il movimento comunista mondiale,
quella delle «prospettive della rivoluzione in Russia e la rivoluzione mon-
diale». Questa svolta avviene in modo definitivo e irreversibile nel 1926:
l’Internazionale abbandona il programma della rivoluzione mondiale, per
il quale era nata; e adotta il «piano» della costruzione nazionale e isolata
del socialismo. Così salta il legame tra rivoluzione proletaria in occidente
e lotte nazionali dei popoli coloniali. I giovani movimenti proletari dei



paesi coloniali e arretrati vengono abbandonati alla reazione della borghe-
sia riformista. È capovolta la prospettiva storica della lotta proletaria in
questi paesi, ove al posto della consegna della dittatura comunista, si dà
l’altra della rivoluzione per tappe (della rivoluzione democratico-borghe-
se prima, della rivoluzione socialista dopo). Viene liquidato uno dei più
grandi movimenti sociali del secolo: il movimento proletario in Cina.
Le conseguenze di questa svolta marcano la storia degli ultimi qua-
rant’anni. Non solo si è dissolta la via indicata dal Secondo Congresso
dell’I.C. ai popoli coloniali e oppressi, saltare nello sviluppo della loro
economia la fase capitalista grazie all’aiuto del potere sovietico e al soste-
gno del proletariato occidentale; ma la Russia stessa, priva dell’appoggio
della classe operaia occidentale, non ha nemmeno essa potuto saltare la
fase capitalista. L’ha dovuta percorrere fino in fondo in forme economiche
mercantili, salariali, imperialistiche, come la percorre oggi. E ciò che è
più rovinoso è la controrivoluzione politica, che ha corrotto tutti i partiti
operai, distrutto i rivoluzionari, eliminato l’Ottobre e stemperato la teoria
comunista in un nuovo revisionismo dottrinale.
Il movimento comunista ha perso programma e teoria ed è caduto nella
palude dei pregiudizi piccolo-borghesi di patria, nazione, di pacifismo
democratico, di progresso, di pace fra i popoli, di concordia internaziona-
le.
Tuttavia le controrivoluzioni non  eliminano le contraddizioni del capitali-
smo e la sua logica di sviluppo. Così la seconda guerra imperialista, che è
l’esplosione delle contraddizioni accumulate negli anni trenta, trascina nel
vortice nazionale l’Asia e l’Africa, ove i vecchi modi di produrre e la
retrograda organizzazione sociale cedono sotto i colpi delle forze popolari
locali. Operai contadini intellettuali innescano la catena dei moti nazionali
anti-coloniali. Purtroppo, non essendoci saldatura tra lotte proletarie anti-
capitaliste e moti nazionali anti-imperialisti le lotte nazionali dei popoli di
colore non potevano andare molto lontano e sono sfociate complessiva-
mente in forme moderate borghesi.
Il marchio del compromesso contrassegna l’insieme della politica dei gio-
vani Stati borghesi, tanto all’interno quanto sul piano internazionale; ove
si distinguono per la caratteristica tendenza a destreggiarsi fra i grandi
pirati imperialisti, e profittare del loro antagonismo per potere perseguire i
programmi di industrializzazione e di riforma della struttura sociale.
Nondimeno, il vecchio colonialismo, basato sulle forme patriarcali,
semiasiatiche, preborghesi di economia, è crollato. Ad esso si è sostituito
un «colonialismo» di tipo nuovo, aperto al capitale finanziario, ai lupi
imperialisti più forti, al giogo politico ed economico di un pugno di
potenze che dominano il mondo intero; ma il vecchio colonialismo è tra-
montato. In questo tramonto risiede il carattere storico progressivo dei
rivolgimenti verificatisi in Asia e in Africa o di quelli residui tuttora in
ebollizione.



Pertanto, malgrado i compromessi cui hanno dovuto sottostare, i moti di
liberazione nazionale di quest’ultimo ventennio, non debbono essere con-
siderati come lotte militari a servizio di questo o dell’altro imperialismo,
bensì come rivolgimenti storici; in quanto, frantumando l’alleanza reazio-
naria imperialista-semi-feudale e patriarcale, hanno liberato le forze pro-
duttive dalle pastoie e dai vinco1i precapitalistici determinando le condi-
zioni per lo sviluppo capitalistico dell’economia.
Dal canto suo il proletariato non deve dare alcun credito alle pretese delle
borghesie e della piccola-borghesia di questi giovani Stati né ai partiti
pseudo-operai che hanno lottato per l’indipendenza nazionale in merito ai
loro programmi presentati come programma socialistae Stato socialista.
Le misure statali e le nazionalizzazioni, cui sono pervenute le nuove bor-
ghesie non hanno nulla a che fare col socialismo. Sono misure statali cen-
tralizzatrici e nazionalizzazioni marcatamente borghesi.
La fusione di democrazia e socialismo è caratteristica storica del populi-
smo. Questo ha radici profonde non solo in Russia, ma anche in tutti i
paesi dell’Europa orientale, dell’Asia e dell’Africa; in quanto è legato al
modo «collettivistico» di possesso della terra (mir in Russia, comunità di
villaggio in India, comunità cinesi, ecc.), che preesiste al capitalismo.
I partiti sedicenti comunisti sono partiti marci e putrefatti nazionalisti e
democratici; hanno rinnegato tutti i principi e tutti i punti vitali del pro-
gramma rivoluzionario del proletariato. Nulla più conservano dell’attitu-
dine classista e internazionalista sulle questioni nazionale e coloniale.
a) Hanno abbandonato lo schema comunista della rivoluzione duplice,
fulcro della strategia proletaria nell’epoca imperialista.
b) Si sono attestati alla rivoluzione democratico-borghese, spacciandola
per socialista.
c) Intrecciano fronti, blocchi, unioni, con le forze della borghesia, che
sono indistintamente controrivoluzionarie, e con quelle della piccola-bor-
ghesia, che sono reazionarie.

Strategia del Partito nella prospettiva della rivoluzione mondiale

Sulla base dei principi e dei criteri che ispirarono la piattaforma del
Secondo Congresso della Terza Internazionale (valutazione della situazio-
ne storica economica; preminenza degli interessi del proletariato; distin-
zione tra popoli oppressi e popoli oppressori) e dell’evoluzione della
situazione successiva riepiloghiamo nei punti che seguono il nostro atteg-
giamento sulle questioni nazionale e coloniale in esame.
Il ciclo storico della formazione degli Stati nazionali sulla base del capita-
lismo, che si era aperto in Occidente all’incirca nella seconda metà del
secolo diciassettesimo e chiuso pressappoco con la Comune di Parigi
(1871); e in Oriente col 1905 fino ai giorni nostri, sta per chiudersi defini-
tivamente. Pochissimi popoli restano ancora oggi nella situazione di



aggregati «anazionali», mentre tutto il resto del mondo si è costituito nella
forma degli Stati nazionali.
L’economia mondiale del capitalismo si è estesa a tutto il globo. La con-
centrazione del capitale non conosce limiti territoriali e abbraccia conti-
nenti interi. Essa cozza stridentemente con le esistenti barriere nazionali
degli Stati nonché con l’insieme stesso di Stati. Anche nei paesi «arretra-
ti», cioè in quei paesi che al principio del secolo erano entrati nella vita
capitalistica mondiale, ma nei quali esistevano soltanto le condizioni pri-
mordiali dello sviluppo industriale, dopo la seconda guerra mondiale il
capitalismo ha messo larghe e profonde radici, generando un proletariato
dal peso sociale crescente e decisivo. In questi paesi e negli altri che sono
entrati più tardi ancora nella vita capitalistica, le vecchie strutture sociali,
basate sull’economia patriarcale e sulle forme feudali e semi-feudali di
produzione, sono così erose dalle forme mercantili e salariali che sono
senza possibilità di rivincita e condannate a sparire nel più breve tempo
storico possibile.
Il processo di sviluppo economico nelle diverse aree geografiche ha
approfondito le differenze fra potenze imperialiste, giovani Stati e paesi
oppressi. Mentre un pugno di piovre imperialiste, succhiando ricchezze da
tutto il mondo, accumula valori smisurati; la maggior parte della popola-
zione mondiale vive in condizioni di indigenza e di fame.
Lo sviluppo «polare» dell’economia capitalistica genera antagonismi
profondi tra paesi oppressi e paesi oppressori. La lotta anti-imperialista
dei paesi oppressi, anche se non supera il limite borghese degli interessi
nazionali, deve essere tenuta in conto in quanto, tendendo a modificare i
rapporti esistenti fra gli Stati, imposti dall’imperialismo, indebolisce il
loro dominio. La distinzione sulla base dell’imperialismo capitalista tra
paesi oppressi e paesi oppressori deve essere pertanto mantenuta.
Gli interessi generali del proletariato acquistano nel periodo storico che
attraversiamo una preminenza e un’estensione totali. Tanto nei paesi di
occidente, quanto nei paesi di oriente, la classe operaia si trova ormai
davanti a una sola prospettiva politica: la rivoluzione comunista per l’in-
staurazione della dittatura del proletariato.L’epoca delle rivoluzioni
doppie è interamente tramontata e gli spazi geografici in cui una tale lotta
è necessaria sono ridotti a ben poca e trascurabile cosa.
Anche i rapporti fra le classi si sono grandemente semplificati nelle stesse
aree ritardatarie rispetto all’occidente. Le borghesie di tutti gli Stati di
recente formazione hanno intrapreso un’opera accurata di polizia sociale
ai danni della classe operaia e delle formazioni comuniste, sicché nessuna
alleanza provvisoria è più possibile tra le stesse e il proletariato. Lo scon-
tro fra queste classi diviene sempre più aperto e sempre più inevitabile.
Nei paesi oppressi dall’imperialismo, che si trovano nella situazione di
Stati semi-coloniali, come ve ne sono in America, in Asia, in Africa, ecc.,
il Partito spinge la lotta della classe operaia verso il traguardo della rivo-



luzione comunista, l’unico che consenta nel nostro tempo, l’emancipazio-
ne della classe operaia e delle masse di lavoratori diseredati dall’imperia-
lismo.
In questi paesi la lotta di classe è tanto sviluppata che la borghesia e le
classi reazionarie superstiti sono indissolubilmente unite contro il proleta-
riato.
Questo non deve quindi più scendere a fianco di frazioni borghesi per la
lotta anti-imperialista portata fino in fondo, cioè fino all’abbattimento del
capitalismo, in quanto queste hanno esaurito le loro possibilità storiche di
lotta rivoluzionaria.
Anche in questi paesi il Partito fomenta la lotta di classe per il comunismo
e richiama l’attenzione delle classi sfruttate (contadini poveri, semi-prole-
tari, ecc. ) sulla assoluta necessità di questa lotta per raggiungere una
effettiva e totale emancipazione, politica e sociale.
Difettando nel momento presente, sulla scena politica mondiale, la lotta
proletaria per la conquista del potere, il Partito saluta i movimenti nazio-
nali rivoluzionari che lottano con le armi in pugno per la formazione dello
Stato nazionale. Saluta la lotta dei popoli oppressi contro l’imperialismo.
E lancia a tutti i proletari e alle masse sfruttate di tutto il mondo, la pro-
spettiva mondiale del comunismo.

(Apparso su La Rivoluzione Comunistan. 5, giugno 1965)





Parte seconda

IL CAMMINO POLITICO
DI RIVOLUZIONE COMUNISTA

Dalla fase d’impianto alla sfida proletaria
al sistema Italia (1965-1985)





CAP. 3°
LA TAPPA DI IMPIANTO (1964-1967)

Il principio dell’attività

Dalla sua formazione in avanti Rivoluzione Comunista ha cono-
sciuto, nel complesso, due distinti periodi di sviluppo organizzativo
e va incontro a un terzo. Il primo, che va dal 1965 al 1975, di pro-
gressivo sviluppo. Il secondo, che va dal 1976 al 1987, di relativo
restringimento e di stasi. Il terzo, che si apre col 1988, di percetti-
bili segni di un nuovo periodo favorevole alla ripresa organizzati-
va. Ma, al di là della sua consistenza ed evoluzione organizzativa,
il raggruppamento ha sviluppato, approfondito e sistematizzato, in
ogni periodo e con una crescente maturazione storica, i propositi e
gli scopi per i quali esso si era costituito. Per questo si pongono
come un punto di riferimento fondamentale, nel presente e nella
battaglia politica degli anni a venire, le posizioni tattico-strategiche
elaborate da Rivoluzione Comunista, nel suo concreto cammino
dal 1965 ad oggi. Questo cammino può essere suddiviso, dal punto
di vista dello sviluppo specifico della linea politica in 10 fasi o
tappe. Illustriamole.
La tappa iniziale, che va dal 1964 al 1967, è costituita dalla delimi-
tazione politico-organizzativa dall’area internazionalista. Dopo la
scissione occorsero parecchi anni per poterne calcolare la profon-
dità e per giungere ad una completa delimitazione politica con le
altre due organizzazioni affini. In questi anni fu necessario un assi-
duo lavoro interno, per debellare il formalismo e radicare il princi-
pio della verifica pratica delle idee. Il formalismo era l’ostacolo
principale all’attività pratica perché, considerando la rivoluzione
come una specie di verificazione storica della teoria, anziché come
processo di lotta di classe, paralizzava ogni serio tentativo di azio-
ne pratica.
La prima parte del 1965 trascorre in dibattiti interni. Fondato il
giornale, La Rivoluzione Comunista, che apparve in gennaio, il



gruppo manifestava perplessità e divergenze nel suo agire concreto.
Ogni azione di un certo rilievo suscitava contrasti di veduta e di
valutazione che ne frenava lo slancio e gli sforzi di proiezione
esterna. Questa situazione venne risolta ben presto, con risolutezza
e senza rimpianto, mediante la netta separazione tra gli elementi
decisi alla lotta e gli elementi attaccati agli schemi (i formalisti).

Dalle masse all’organizzazione e da queste alle masse

Sgombrato il terreno dagli ostacoli di tipo formalistico, dalla men-
talità e dalle abitudini formaliste, il nostro piccolo gruppo iniziò
un’attività quotidiana in campo operaio, di collegamento con le
fabbriche, di partecipazione alle lotte, di propaganda e di agitazio-
ne sistematiche. Operando in questo modo esso ha imparato a stu-
diare dal vivo i modi concreti  di attuare e sviluppare il collega-
mento con la classe operaia; a interpretare le esigenze della parte
più sfruttata e più oppressa; a costituire per la stessa un chiaro
punto di riferimento; a fungere da forza d’avanguardia. L’attività
assidua ha messo il gruppo sulla giusta strada.
Il principio, che si assimila operando e si applica operando, è: dalla
pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica. Vivere e lottare con le
masse oppresse per risalire all’organizzazione di partito e dall’or-
ganizzazione di partito ritornare alle masse con la linea precisa. È
questo il necessario  movimento pratico. Si impara così che, per
stabilire giusti rapporti con la classe, il partito ha una sola via: get-
tarsi senza remore nell’attività pratica, partecipare fisicamente alle
lotte; organizzare il movimento; individuare i problemi pratici; ela-
borare le soluzioni e portarle alle masse. Attivandosi esso ha potuto
tradurre le enunciazioni teoriche in indicazioni pratiche; elaborare
parole d’ordine specifiche; calzanti con la situazione e il movimen-
to reale delle forze interessate. Esso ha potuto, così, indicare
obbiettivi immediati (aumenti in cifra del salario, abolizione del
cottimo, ecc.); metodi adeguati (scioperi improvvisi, a oltranza e
generali; blocco delle merci e autoriduzioni dei ritmi; ecc.); forme
di organizzazione idonee allo sviluppo delle lotte (comitati di scio-
pero, comitati di agitazione, ecc.).
Quindi, in questo periodo, l’elemento distintivo, che viene enuclea-



to, è l’indirizzo attivo, l’operatività. Tutti, compagni e compagne,
debbono partecipare su ogni terreno alla lotta sociale partendo dai
bisogni delle masse.

Ad illustrazione di questo periodo riportiamo alcuni testi di caratte-
re orientativo tratti dal nostro giornale.

1 – LA VIOLENZA NELLA LOTTA DI CLASSE

La storia delle società, divise in classi, esistite sino a oggi, è una storia di
lotte di classe. Il contrasto aperto o latente fra le classi antagoniste, l’urto
violento fra di loro fino alla guerra civile per la contesa del potere, sono
stati, e sono tuttora, un fattore d’importanza fondamentale per tutta l’evo-
luzione sociale di queste società. Dallo schiavismo al feudalesimo, e da
quest’ultimo al capitalismo, la violenza delle classi sottomesse e sfruttate
ha costituito, senza eccezioni, il mezzo decisivo che ha consentito il
nascere di una nuova forma sociale e l’affermarsi di un nuovo modo di
produrre.
Lo Stato antico dei proprietari di schiavi, lo Stato di mezzo dei signori
feudali, lo Stato moderno capitalista dei borghesi, sono indistintamente il
risultato di un periodo di aspre e sanguinose lotte sociali, passate tutte
quante in mezzo al fragore delle armi e attraverso l’eccidio della guerra
civile. Nessuno di questi apparati di forza, forgiati di volta in volta dalla
classe vittoriosa, è sbocciato da  sé placido e incruento per evoluzione
pacifica. Ciascuno è stato invece il prodotto di lotte violente e sanguinose,
durate periodi più o meno lunghi.
Poiché ogni classe che aspira a liberarsi dal dominio della classe sfrutta-
trice deve prima di tutto impadronirsi del potere politico, che è custodito
dalla forza dello Stato, l’emancipazione della classe sfruttata non è asso-
lutamente possibile senza la distruzione dello Stato esistente e senza la
costituzione di un nuovo Stato, che poggi sull’organizzazione armata
della classe rivoluzionaria, unica in grado di garantirne il mantenimento.
Lo Stato, macchina di oppressione della classe dominante, non si penetra
né si conquista. Si distrugge.
I comunisti rivoluzionari affermano perciò che la lotta di classe tra prole-
tariato e borghesia deve condurre necessariamente alla dittatura del prole-
tariato, all’organizzazione del potere e del dominio «dispotico» della clas-
se operaia. E sottolineano che tutto ciò non può avvenire che attraverso



una lotta dura, accanita, violenta e armata. Essi riconoscono questa neces-
sità e ad essa conformano la loro azione.
Gli impareggiabili conciliatori sociali dei nostri tempi, che predicano la
via democratica al potere, la via parlamentare al socialismo, hanno supe-
rato di certo per il loro cinismo, per la loro spudoratezza, i revisionisti
classici di settant’anni or sono, i riformisti della fine del secolo scorso, i
socialpacifisti e socialpatrioti di questo secolo. Costoro rendono un servi-
zio inestimabile alla borghesia e, bisogna che gli operai, risvegliandosi,
imparino di nuovo a trattarli come essi effettivamente meritano: da servi
venduti al capitale.
Perché come gli opportunisti del passato, e peggio ancora di loro, i comu-
nisti democratici e parlamentari di oggi invocano la «situazione del nostro
tempo», le «mutate circostanze storiche», per giustificare con un pretesto
formale la loro collaborazione di classe, per coprire il loro passaggio al
campo avversario, per nascondere il loro vile opportunismo. Perché inve-
ce di trarre dall’evoluzione imperialistica del capitale, dalla concentrazio-
ne intercontinentale del capitale, dal dominio del capitale sullo Stato, la
lezione della necessità assoluta e suprema della violenza rivoluzionaria,
tirano la conclusione opposta: ridicola, falsa, capitolarda, della conquista
parlamentare del potere, del passaggio pacifico al socialismo. Perché
invece di concentrare, come e assolutamente necessario, l’attenzione e
l’energia del proletariato verso il traguardo della lotta rivoluzionaria inter-
nazionale, lo immiseriscono, lo ridicolizzano, nel pantano della nazione e
nella meschinità della patria.
L’esperienza internazionale del secolo scorso dimostra, con la forza
incontestabile degli eventi, come il movimento operaio ha dovuto ad ogni
suo passo scontrarsi con le classi dominanti. Come ad ogni suo tentativo
di farsi luce, di avanzare sul terreno politico e sociale, ha dovuto per
aprirsi il varco ricorrere ai mezzi più drastici di combattimento. Come ad
ogni azione, ad ogni episodio di lotta di classe e ad ogni sconfitta ha
dovuto fronteggiare e subire le forme più atroci e violente di reazione e di
oppressione dalla classe dominante. Dalle lotte di classe in Francia, in
Germania, Austria, ecc. del 1848 alla Comune di Parigi e alle lotte di fine
secolo in Europa e fuori di Europa, il proletariato di tutti i paesi ha solida-
mente esperimentato, quasi dappertutto, la dittatura feroce della borghesia
e il tallone di ferro del capitale. Esso ha scontato così l’insegnamento che
il potere della borghesia si rovescia e può essere rovesciato soltanto con
l’insurrezione armata.
L’esperienza mondiale di questo scorcio di secolo riconferma in modo
clamoroso e schiacciante, con tutta una montagna smisurata di avveni-
menti, di fatti giganteschi, di episodi colossali, di fatti più o meno grandi,
ecc., che il proletariato deve ricorrere, per poter spezzare il dominio della
borghesia, per impadronirsi del potere, alla lotta violenta, all’insurrezione
e al terrore di classe.



Il capitalismo della fase storica che attraversiamo dispone di così formida-
bili strumenti di dominio e di inquadramento della classe sfruttata che è
un’illusione suicida credere, anche per un attimo solo, che esso possa esse-
re vinto e superato senza frattura rivoluzionaria, senza violenza di classe.
Ai giorni nostri distruggere la macchina statale della borghesia, per rove-
sciare il potere dei capitalisti e instaurare il potere degli operai, è un evento
che soltanto il sommovimento profondo delle masse sfruttate può assicura-
re. E’ un avvenimento che soltanto l’insurrezione armata e il più poderoso
armamento militare della classe rivoluzionaria possono realizzare.
Bisogna coprire di sarcasmo, di disprezzo il ridicolo e vile attaccamento
ai metodi democratici, l’adorazione filistea dei metodi pacifici e parla-
mentari, con i quali i partiti comunisti dei nostri tempi, usurpando l’appel-
lativo di comunista per meglio ingannare il proletariato, danno ad intende-
re che la classe operaia possa conquistare il potere politico.
La lotta di classe per il comunismo è la battaglia politica più radicale, più
profonda, più universale, che la storia della Civiltà presenta. Uscire dal
capitalismo è il salto più grandioso della specie umana che si possa imma-
ginare. Giacché non si tratta più del trapasso del potere da una classe ad
un’altra classe sfruttatrice, come è avvenuto finora. Ma si tratta, per la
prima volta, della distruzione, e per sempre, del potere di classe e della
soppressione stessa delle classi sociali. Si tratta del sovvertimento fin
dalle fondamenta di tutta una società, che sia negli aspetti economici, sia
in quelli politici e ideologici, racchiude l’essenza delle infamie sociali e
delle forme di oppressione, che la storia delle società di classi ha accumu-
lato e tramandato fin qua.
E per far che tutto questo avvenga, sono assolutamente necessari la più
grande risolutezza, la più grande volontà di combattimento, il più grande
movimento rivoluzionario, il più grande impiego della violenza di classe,
che la presente epoca abbia mai visto sinora. Ed è a ciò che va preparata
imperativamente la classe operaia del mondo intero.

(Apparso su La Rivoluzione Comunistan. 4, maggio 1965) 

2 – CAPITALISMO È GUERRA

È universalmente noto che le guerre non sono un fenomeno tipico, esclu-
sivo soltanto della nostra epoca storica. Le guerre vi sono state anche
prima dell’avvento del capitalismo e hanno contrassegnato più o meno
profondamente altre epoche, molto lontane dalla presente.
Non è nostro intento svolgere qui l’analisi storica delle guerre in generale.



Vogliamo soltanto accennare alle guerre che nascono nel regime capitali-
stico di produzione. Vogliamo, particolarmente, mettere in luce le radici
economiche profonde, che le generano, con lo scopo eminente di svergo-
gnare il pacifismo gesuitico dei falsi «comunisti» e di ribadire nel con-
tempo la necessità assoluta di distruggere il capitalismo per ottenere la
pace nel mondo.
L’attuale sistema è basato sull’ineguale sviluppo economico. Un profondo
divario marca produzione e consumo e singoli settori della produzione fra
di loro; ai singoli rami; fino a toccare le unità elementari del sistema, le
aziende singole fra di loro.
Quando questo divario raggiunge un grado elevato esplode la crisi nell’in-
dustria e la guerra nella politica. Accumulazione, sovrapproduzione, crisi,
guerra, sono fasi essenziali e cruciali del processo di produzione capitali-
stico. La guerra è una di queste fasi: un elemento inseparabile del proces-
so d’insieme del capitalismo; una sua manifestazione tipica, ineliminabi-
le.
Non è perciò disdegnando moralisticamente la guerra o predicando senti-
mentalisticamente la pace, che le guerre possono essere evitate o superate.
Ai giorni nostri i signori «comunisti» pacifisti fanno un chiasso assordan-
te contro la guerra, come se si trattasse di «soffocarla» col baccano. E
sventolano la bandiera più falsa e ipocrita, che ci sia, sulla quale hanno
scritto: «Il movimento operaio e comunista internazionale è sempre stato
per la pace e contro la guerra».
Questi imbroglioni che tutto mescolano e tutto confondono (Gesù Cristo
con Carlo Marx, la democrazia con la rivoluzione, il capitalismo con il
comunismo); questi emeriti imbroglioni capovolgono e mistificano ogni
più semplice e chiaro concetto comunista! Che significa dire che i comu-
nisti sono stati sempre per la pace contro la guerra? Che razza di afferma-
zione è mai questa? I comunisti degni in questo nome respingono in modo
categorico una simile panzana, una simile frode.
I comunisti sono per il comunismo. Non sono per la pace e contro la guer-
ra, che in sé e per sé non rappresentano né un obbiettivo, né tanto meno
uno scopo. E ciò per la semplicissima ragione che tanto l’una quanto l’al-
tra non hanno rilievo autonomo, ma dipendono strettamente dal dato siste-
ma economico e sociale. E’ una clamorosa bugia l’affermazione che il
«movimento comunista internazionale è stato sempre per la pace e contro
la guerra». Il Partito rivoluzionario del proletariato invece, da quando è
nato fino a oggi, non è mai stato e non sarà mai, per principio, contro la
guerra, a favore della pace sempre e dovunque.
I «comunisti» pacifisti anche se storcono cinicamente le cose e le presen-
tano capovolte e in modo da carpire il sentimento spontaneo di repulsa
alla guerra, non possono sfuggire lo stesso al marchio disonorante di rin-
negati e di venduti alla borghesia.
Il comunista autentico è nell’attuale regime un antipacifista per eccellenza.



Primo. Esso è per la guerra sociale, per il rovesciamento del capitalismo.
Secondo. Il comunista vero distingue tra guerra e guerra. Vi sono infatti
guerre rivoluzionarie e vi sono guerre conservatrici. Le prime sono utili e
giuste. Si debbono appoggiare e fare. Le seconde invece sono reazionarie.
Si debbono avversare e sabotare. Facciamo un esempio. Prendiamo le
guerre di indipendenza che l’Italia dovette fare nel secolo scorso prima di
costituirsi in Stato unitario, per potersi liberare dal giogo della dominazio-
ne austriaca. O ciò che è lo stesso, prendiamo le guerre di liberazione che
i paesi coloniali e oppressi combattono in questo secolo contro le potenze
imperialiste. Ebbene queste guerre sono progressive. Sono giuste. Di
fronte a esse non si può essere per la pace, non si può essere pacifisti.
Nessun borghese, anche il più pacifista mette in dubbio il carattere giusto
delle guerre di indipendenza. Quelli che nel secolo scorso avversavano la
guerra di indipendenza in nome della pace sociale erano smaccati sosteni-
tori dei privilegi feudali e aristocratici, erano borghesi reazionari. Prendia-
mo ora le due guerre di questo secolo, la prima e la seconda guerra mon-
diale. Queste due guerre sono un esempio tipico di guerre conservatrici.
Sono state due guerre imperialiste, di rapina, di spartizione del mondo e
delle zone di influenza, da parte dei maggiori lupi capitalistici. Il Partito
Comunista è proprio contro questo tipo di guerre. Le avversa e le combat-
te. Ma qui è un’altra caratteristica essenziale che distingue il comunista
vero dal comunista a parole. Come le avversa, come le combatte? Non
certamente belando pecorescamente la pace, come fanno ignobilmente i
pacifisti, ma al contrario sabotando col disfattismo rivoluzionario le guer-
re stesse. Cioè incitando il proletariato alla lotta di classe contro la bor-
ghesia con la chiara, semplice parola d’ordine: «ALLA GUERRA DEGLI
STATI, LA GUERRA DELLE CLASSI», che nel nostro secolo è l’unica
parola d’ordine veramente comunista, veramente rivoluzionaria, veramen-
te capace di contrastare la guerra, di vincerla, e di sradicare le radici stes-
se, che la producono.
Terzo. Il comunista rivoluzionario non sta a belare scioccamente la pace,
perché non ha senso invocare la pace se vige il regime capitalista. Il
comunista rivoluzionario sa che è un vile inganno, consumato contro la
classe operaia, predicare astrattamente la pace e ingenerare l’illusione che
essa possa essere mantenuta e conservata sotto la schiavitù capitalistica
del lavoro.
La pace si può avere e si può indubbiamente ottenere. Questo è fuori di
ogni discussione e di ogni contestazione. E’ nell’ordine dei fenomeni
sociali e quindi pienamente possibile. Ma questo risultato è soltanto possi-
bile e conseguibile quando e solo quando tutta l’umanità avrà raggiunto il
socialismo. Non prima di allora.
Alla verità che il capitalismo è guerra, si deve scrivere e contrapporre
quest’altra sola e corrispondente verità: «La pace è figlia del socialismo».
E siccome per potere avere il socialismo, che dà all’uomo la pace, è



necessario prima di ogni altra cosa che il proletariato si impadronisca del
potere politico ovunque; per «volere veramente» la pace, bisogna volere
assolutamente prima di tutto la guerra sociale, la rivoluzione comunista,
la instaurazione della dittatura comunista mondiale, che sono condizioni
indispensabili alla realizzazione del socialismo.
Così un comunista autentico considera le guerre. Così tratta pressappoco,
ma sostanzialmente, la questione della pace e della guerra, che con tanta
impressionante apprensione attanaglia l’umanità. Così e soltanto così deb-
bono imparare ancora una volta a trattarla, a considerarla, i proletari; libe-
randosi dai fumi della droga pacifista. Ecco come in modo scheletrico, in
parole povere, va messa la questione della guerra e della pace, spoglia da
tutte le parole fumose, piene di retorica e di sentimentalismo, ma prive di
sostanza e di valore. Ecco come bisogna mettere la questione dal punto di
vista della classe operaia, dal lato dei suoi interessi, dal campo del comu-
nismo.
I sedicenti comunisti dei nostri tempi, pacifisti ad oltranza e senza merito,
fanno la più rancida propaganda astratta della pace. Illudono ignobilmente
il proletariato con la frottola dell’evitabilità delle guerre, con la frottola
della coesistenza pacifica.
Vale un soldo falso che essi vengono oggi ad ammannire simili frottole
con gli «argomenti»: a) che esiste un vasto campo cosiddetto socialista,
amante della pace; b) che esiste la bomba atomica, capace di distruggere
le basi stesse della vita.
Simili «argomenti» non danno alcun sostegno a quelle frottole, perché al
pari di esse sono mendaci e fasulli. Sia il primo «argomento», sia il secon-
do, sono completamente falsi.
Non esiste innanzitutto un campo di paesi socialisti. Questa è la colossale
montatura dell’opportunismo staliniano e post-staliniano, tenuta in piedi
ancor oggi da quasi indistintamente tutti i partiti comunisti ufficiali del
mondo, filorussi e filo cinesi. Esiste soltanto un mondo di paesi ormai
quasi tutti capitalistici. Ormai quasi tutti capitalistici, perché l’area econo-
mica del precapitalismo si è alquanto ristretta.
In secondo luogo. Ammesso e non concesso che si possa dividere il
mondo in due campi, un campo capitalista e un campo socialista, fra que-
sti due campi può vigere soltanto, non la coesistenza pacifica, ma la guer-
ra. La guerra più implacabile e più feroce che si possa immaginare, per la
vita e per la morte, per la distruzione completa, assoluta, dell’uno o del-
l’altro.
Da qualsiasi punto di vista si vede la cosa, la conclusione inconfutabile
che ne discende è che l’evitabilità della guerra nel capitalismo è una
colossale frottola, una schifosa menzogna, conservatrice, reazionaria.
A questo primo «argomento» fa il paio il secondo «argomento»: la esi-
stenza di armi micidiali di sterminio. L’evoluzione degli armamenti è in
diretto rapporto con l’evoluzione della tecnica produttiva. Mentre la guer-



ra è una fase essenziale del processo economico, l’armamento o il tipo di
armamento è semplicemente il derivato del grado di perfezionamento rag-
giunto dai processi tecnologici. Il capitalismo evoca poderose forze pro-
duttive, ma anche poderose forze distruttive, come suo ciclo vitale; senza
che quest’ultime possano convincerlo, permettiamoci questa immagine
amena, di atrocità o di sanguinario. L’esistenza di certe armi avrà diretta
influenza sulla condotta e sullo svolgimento delle guerre; è più che evi-
dente. Non può avere altro effetto però. Non può comunque, assolutissi-
mamente, influire sulla guerra nel senso di renderla impossibile o evitabi-
le.
Tanto la prima guerra, quanto la seconda guerra imperialista, hanno cono-
sciuto ed esperimentato entrambe, armi micidiali, quali gas, atomiche. Né
i gas risparmiarono la seconda, né l’atomica risparmierà la terza, se la
rivoluzione comunista non avrà la meglio e non avrà vinto, spezzando il
regime delle guerre.

(Apparso su La Rivoluzione Comunistan. 5, giugno 1965)

3 – CRITICA TEORICA E AZIONE RIVOLUZIONARIA

In che cosa consiste l’essenza della critica che il marxismo fa alla società
borghese in tutte le sue manifestazioni? Consiste soltanto nel rivelare le
contraddizioni e gli orrori del vigente sistema sociale, nel fissare verità
teoriche e leggi generali, nel predire la fine e il superamento del capitali-
smo ad opera del comunismo; consiste solamente in questo e in questo
soltanto? No certamente! Il marxismo non è soltanto una scienza.
Il lato vitale e rivoluzionario della critica marxista al mondo sociale bor-
ghese consiste soprattutto nell’azione politica, nella pratica diretta a tra-
sformarlo, a cambiarlo. La teoria è un’arma, una bussola per l’azione.
Serve al partito nel corso del processo storico per la lotta che esso condu-
ce, alla testa del proletariato, contro il capitalismo. Ed è valida in quanto
risponde esattamente ai fini di questa lotta, che in ultima analisi ne segna
il destino. Tutto nel marxismo è legato in definitiva all’attività pratica.
Questo metro di misura della teoria marxista ha una importanza capitale
per il combattente comunista, per il militante del partito comunista, per-
ché risiede in questa la sua stessa ragione d’essere. Per chi dunque riba-
diamo qui questo punto così cruciale?
Non lo facciamo evidentemente in polemica coi socialcomunisti. Questi
campioni di nazionalismo e di pacifismo agiscono da borghesi e si ispira-
no anche, nella loro attività politica, a idee e principi borghesi, (Stato



popolare, socialismo nazionale, pluripartitismo, via parlamentare al socia-
lismo, ecc. ecc.).
Lo ribadiamo invece per quei comunisti che giustamente condannano
l’opportunismo di Mosca e di Pechino, di marca staliniana e di marca
post-staliniana; e che lodevolmente sostengono la necessità della dittatura
internazionale del proletariato. Appartengono a questo tipo di comunisti,
oggi in modo particolare, i «Programmisti» (così denominati per il titolo
del loro giornale «Il Programma Comunista»), che sino a ieri sono stati
nostri compagni di partito.
Lo ribadiamo per loro perché appunto i «Programmisti» trattano la teoria
come una cosa sacra, alla cui restaurazione «preliminare» dedicare tutte le
energie. Essi obliano in tal modo, che la teoria si afferma nell’azione e
che è questa che in fin dei conti conferisce ai comunisti la vera impronta
di combattenti rivoluzionari.
Ovviamente, e su ciò non bisogna avere un attimo di dubbio, la difesa dei
principi e dell’integrità dottrinale contro il revisionismo e l’opportunismo,
rappresenta un aspetto essenziale dei compiti pratici dei comunisti; e,
nella misura in cui i «Programmisti» la compiono, si può senz’altro rico-
noscere che fanno un lavoro encomiabile. Ma disgraziatamente ed è ciò
che bisogna rilevare, costoro dimostrano un attaccamento ai principi,
puramente formale, scolastico. E in conseguenza di ciò esauriscono i
compiti pratici del partito, sostanzialmente, nella ripetizione continuata di
formule rivoluzionarie, che solo con l’azione e l’attività possono prendere
vita e splendore.
Un tal modo di difendere la teoria equivale, senza dubbio, a fare del
marxismo un mito innocuo, impotente a risvegliare l’entusiasmo rivolu-
zionario della classe operaia e ad alimentarlo. Perché la teoria si impos-
sessi della classe è assolutamente necessario tradurla in azione. Il mezzo
più importante attraverso cui la teoria penetra nelle masse sfruttate consi-
ste appunto nell’azione, nell’esempio. Sono questi i poderosi strumenti
«educativi» del proletariato, che innalzano il partito, ne fanno aumentare
l’importanza, lo pongono al centro degli interessi politici delle masse
lavoratrici.
La critica teorica senza l’azione rivoluzionaria è accademia, nella miglio-
re delle ipotesi sfogo intellettuale.
Il radicalismo verbale e la fraseologia rivoluzionaria si chiamano formali-
smo. E il formalismo in politica è una forma di opportunismo. E’ una
malattia che bisogna combattere e debellare, obbligatoriamente, dal seno
dei gruppi «comunisti ortodossi», per portarli sul terreno della lotta politi-
ca di classe.
Il formalismo infetta la maggior parte dei «Programmisti», che per mag-
giore disavventura non restano soli a rappresentare questa forma di oppor-
tunismo, in quanto vengono seguiti da altri elementi di «sinistra». E agi-
sce su di loro con tutta la virulenza che comporta una profonda disfatta



proletaria e la depressione di una situazione politica sfavorevole. Esso è
fonte di profondo pessimismo da una parte, e di misticismo rivoluzionario
dall’altra parte. Impronta la psicologia politica di questi «comunisti orto-
dossi» in modo veramente radicale.
Questa psicologia è nella fase attuale caratterizzata principalmente dai
seguenti tre momenti tipici:
1) Una esaltazione del passato rivoluzionario della classe operaia e del
partito comunista, come di un’età dell’oro delle lotte di classe.
2) Un grande disprezzo per la fase storica che abbiamo attraversato dopo
il crollo della Terza Internazionale e di quella che stiamo attraversando in
quanto dominate incontrastatamente dalla controrivoluzione e dall’oppor-
tunismo.
3) Una grande fede nel domani rivoluzionario che verrà aperto dal terre-
moto sociale.
Questa psicologia spinge, obiettivamente, al passivismo nell’azione prati-
ca; e al radicalismo nella predica teorica. Essa impedisce inoltre la com-
prensione di importanti problemi del passato, di molte questioni del pre-
sente, e spiega la mancanza di una prospettiva per il futuro.
Le questioni che essa provoca e pone sul tappeto sono tante e molto vitali
per il partito rivoluzionario della classe operaia. Non possiamo quindi esi-
merci dal parlarne adeguatamente e coi dovuti sviluppi.
È quanto cercheremo di fare in seguito da queste colonne.
Per intanto sottolineiamo una conclusione generale: «debellare il formali-
smo dall’ambiente rivoluzionarioè un passo preliminare necessario per
potere fare acquistare agli attuali comunisti di sinistrala coscienza dei
compiti politici e organizzativi da svolgere in questo periodo storico».

(Apparso su La Rivoluzione Comunistaottobre 1965)

CAP. 4°
L’INTRODUZIONE DELL’INTERNAZIONALISMO

MILITANTE NELLA CLASSE OPERAIA (1968-1971)

La pratica del principio

La seconda tappa, che va dal 1968 al 1971, è il periodo in cui Rivo-



luzione Comunista trasporta l’internazionalismo militante nella
classe operaia e negli ambienti politici ad essa più vicini; e allaccia
legami con gli operai d’avanguardia. Il 1968 è l’anno della prima
ondata di lotte spontanee; l’anno del risveglio proletario. Il gruppo
interviene attivamente in queste lotte cercando di allargarle e di
indirizzarle verso obbiettivi generali, valevoli per la grande massa
di proletari. Si batte per l’aumento del salario; per l’aumento in
misura fissa contro il sistema degli aumenti in percentuale e sulla
base di un minimo vitale garantito a tutti gli operai. Agita le parole
d’ordine della completa abolizione del cottimo, della riduzione
della settimana lavorativa a 36 ore, delle categorie a due. Rivendica
l’aumento immediato a 50.000 lire dei minimi di pensione con
l’obbiettivo generale della pensione uguale al salario. Senza disde-
gnare il lavoro entro i sindacati, promuove la formazione di organi-
smi di lotta per condurre le agitazioni mediante i metodi di lotta
classista. A maggio pubblica Lotte Operaie, il bollettino mensile
con cui imposta la propria azione in campo operaio; cercando di
farne, strada facendo, l’espressione cosciente degli interessi prole-
tari nel campo delle lotte di massa.
Il 1968 è anche l’anno in cui la crisi del regime borghese comincia a
manifestarsi in modo aperto. Manifestazione caratteristica di questa
crisi è la contestazione studentesca che divampa nelle università.
Partendo dalla giusta tesi che il partito deve sfruttare le contraddi-
zioni interborghesi a vantaggio della lotta rivoluzionaria, il gruppo
interviene sistematicamente nelle agitazioni studentesche per propa-
gandarvi il proprio indirizzo ed agitarvi le proprie parole d’ordine.
Alla fine dell’anno elabora uno strumento specifico di intervento:
L’Agitatore Comunista. Il criterio operativo generale di cui esso si
avvale intervenendo in campo studentesco è la tattica della scissio-
ne; cioè l’azione diretta a separare gli studenti rivoluzionari dai con-
testatori piccolo-borghesi per trasportare i primi sul terreno della
lotta proletaria mediante l’azione organizzata di partito.
Il gruppo considera la crisi borghese in Italia come crisi di regime,
come crisi di direzione della borghesia di carattere storico, dalla
quale essa non può uscire senza un periodo di lotte violente e riso-
lutive; e senza un cambiamento del quadro politico-istituzionale. È,
sulla base di questa analisi e della caratterizzazione della situazione



internazionale come fase di profondi contrasti interimperialistici,
che esso conduce la propria lotta sul fronte economico, politico,
ideologico. Ciò che gli preme maggiormente è creare un clima di
chiarezza, nell’ambiente operaio e in quello dell’estrema sinistra,
sui compiti pratici del momento. Perciò esso si sforza di elaborare
assiduamente precise parole d’ordine, calzanti con la situazione, e
di agitarle in modo deciso, senza lasciarsi invischiare in sterili
polemiche ideologiche tra gruppi. Inoltre il gruppo combina forme
varie di lotta, combattendo l’ala riformista con una costante azione
proletaria, sul piano economico e su quello politico; l’ala fascista
coi gruppi di autodifesa.
Questo triennio è una periodo spumeggiante di pratiche spontanee
e di tendenze politiche, perciò la lotta pratica esige un’estrema coe-
renza coi principi. Così Rivoluzione Comunista sviluppando la pra-
tica di lotta, opera un consolidamento e un approfondimento dei
principi.

Ad illustrazione di questo periodo riportiamo l’introduzione del
nostro Comitato Centrale all’opuscolo «Le lotte operaie 1968-71 e
l’Internazionalismo militante».

1 – LE LOTTE OPERAIE 1968-71
E L’INTERNAZIONALISMO MILITANTE

Gli anni che vanno dal 1968 al 1971, visti in relazione al movimento ope-
raio, costituiscono un periodo unitario. Anche se questo periodo può esse-
re suddiviso in più fasi, questi quattro anni rappresentano, tuttavia, un
ciclo unitario di lotte. Chiamiamo questo periodo: il risveglio proletario.
Lo definiamo così perché è a partire dal 1968 che il proletariato italiano
incomincia a scuotersi, sistematicamente, dalla soggezione padronale; a
sottrarsi alla tutela sindacale; a riprendere l’iniziativa della lotta anti-capi-
talistica; a riconquistare la propria autonomia di classe.
Questo risveglio, bisogna aggiungere, non è un fenomeno esclusivamente
italiano. È un fenomeno più vasto. Ha dimensioni europee e, in definitiva,
mondiali. La sveglia venne data dal maggio francese nel 1968. Il dicem-



bre polacco ne fu il seguito due anni dopo, nel 1970. Le lotte dei neri
negli Stati Uniti; le insurrezioni nel Bengala e a Ceylon, durante il 1971,
ne costituiscono un momento ulteriore di sviluppo. In qualunque modo si
sono provvisoriamente conclusi, in tutto o in parte, questi movimenti di
lotta, ciò che conta effettivamente è la loro tendenza storica. E la tendenza
inconfondibile, che affiora dalla marcia degli avvenimenti, è che questi
movimenti rappresentano, non segni di una normale evoluzione naziona-
le, ma bagliori di una ripresa generale della lotta di classe.
Sulla portata sociale e sul significato politico di questo periodo di lotte
vengono dette le cose più disparate. Per i partiti riformisti – PCI, PSI,
PSIUP – e le confederazioni sindacali – CGIL, CISL, UIL – le lotte di
questo quadriennio costituiscono un fattore di crescita nello sviluppo
democratico del paese e sarebbero, quindi, un elemento propulsore nel
funzionamento del sistema. Per i movimenti spontaneisti – ci riferiamo a
quelli che sono stati per alcuni anni sull’onda degli avvenimenti come
Potere Operaio e Lotta Continua – le lotte operaie hanno rotto il ciclo
capitalistico, inceppando il meccanismo dell’accumulazione. Di conse-
guenza, secondo costoro, esse porterebbero il capitale alla sua fine. Tra
queste due posizioni estreme, o meglio tra la teoria della funzione fisiolo-
gica delle lotte operaie e quella del collasso, si accavallano tante altre teo-
rie quanti sono, pressappoco, i raggruppamenti extra-parlamentari. In que-
sto stato di cose non c’é chi non veda la necessità, sul piano strategico, di
una valutazione corretta del valore effettivo di queste lotte. In sostanza si
tratta di stabilire qual’è l’essenza del periodo attuale: se siamo in un
periodo rivoluzionario o se viviamo in un periodo controrivoluzionario, o
in cos’altro di diverso.
In merito a ciò, sulla nostra stampa esiste un vasto ed aggiornato materia-
le analitico. Perciò in questo scritto non analizziamo a fondo la questione;
ci limitiamo, soltanto, ad uno sguardo d’insieme. E, nel far questo, tenia-
mo a precisare, prima di tutto, e in linea di principio, qual’è il ruolo giuo-
cato realmente dalle lotte operaie. La lotta operaia è la forma più elemen-
tare di lotta di classe. È quella che gli operai fanno quotidianamente con-
tro gli sfruttatori capitalisti o padroni. Comunque varii il contenuto delle
rivendicazioni avanzate con questa forma di lotta essa di per sé stessa non
è, né fisiologica al sistema, né distruttiva del sistema. È un conflitto socia-
le, più o meno grave ed acuto a seconda dei casi, che si svolge e si ricom-
pone, stabilmente, nell’ambito dei rapporti esistenti. Finché le lotte ope-
raie restano confinate entro limiti economici, restano assorbibili dal capi-
talismo. Solo quando esse sono legate ad una autonoma prospettiva politi-
ca diventano, invece, un elemento di instabilità del sistema. Tuttavia la
circostanza che le lotte operaie sono assorbibili dal capitalismo non signi-
fica che esse sono funzionali al suo sviluppo. Ogni lotta operaia, anche la
più modesta, pone sempre problemi nuovi al capitale; il quale per superar-
li è costretto ad agire sulla propria stessa base e, quindi a generare proble-



mi più vasti di quelli risolti. Pertanto la lotta operaia rimane sempre, in
ogni caso, una manifestazione di antagonismo sociale. Che, alla fine, le
lotte operaie si traducano in uno stimolo per l’apparato industriale; o che
diventino, al contrario, un punto di partenza per un più vasto movimento
di lotta, tutto questo dipende in ultima analisi da due condizioni principa-
li: primo dai rapporti di forza tra le classi; secondo dal livello politico del
proletariato. Comunque, perché le lotte operaie incidano profondamente
sui rapporti sociali è indispensabile che esse siano collegate a una strate-
gia rivoluzionaria. Fatta questa chiarificazione di principio, passiamo a
stabilire qual è, in concreto, la portata di questo ciclo di lotte.
Le lotte operaie del periodo 1968-71 sono, al contempo, un’espressione e
un fattore della crisi di regime che attraversa la borghesia italiana. Quindi,
per valutarne appieno la portata, bisogna considerarle nel quadro degli
sviluppi di questa crisi e come elemento dinamico di essa. La crisi di regi-
me, di cui si parla qui, non va confusa con la crisi economica. La crisi di
regime è la crisi politica l’impotenza attuale del potere borghese a sanare i
conflitti politico-sociali. Questa crisi si è aperta nel 1968, al culmine di un
lungo periodo di espansione capitalistica come prodotto delle contraddi-
zioni economiche e sociali generate da questo sviluppo. Ecco a grandi
linee in che modo si è arrivato a ciò. Dal 1945 il capitalismo italiano ha
attraversato, essenzialmente, tre distinti periodi di sviluppo. Il primo è il
periodo della ricostruzione che va, grosso modo, dalla fine della guerra al
1950 circa. Il secondo è il periodo della espansione estensiva che va dal
1950 al 1962.  Il terzo è quello dell’espansione   intensiva  che parte dalla
crisi economica del 1963/64 e va fino al 1969. Col 1970-71 è iniziato un
periodo di stagnazione e di crisi, che pone all’industria italiana problemi
acuti di riorganizzazione tecnica su larga scala, all’interno ed all’estero. I
tratti economici fondamentali dell’intero stadio di sviluppo sono stati: l’e-
spansione dei monopoli la rapida crescita dell’industria col progressivo
spopolamento delle campagne; il rigonfiamento del settore terziario; la
crescente compenetrazione internazionale del capitale nel quadro di un
continuo flusso emigratorio. Ne sono derivate profonde modificazioni
sociali. Le principali sono: la borghesia monopolistica si è ristretta a un
pugno di grandi finanzieri accentranti nelle loro mani le leve economiche;
il proletariato è cresciuto numericamente e con un ritmo di concentramen-
to maggiore della crescita; la media e la piccola-borghesia imprenditrici
sono state, via via, ridimensionate; si sono andati dilatando i ceti medi e la
piccola borghesia parassitari. L’espansione dei monopoli ha così portato a
un aggravamento delle condizioni di vita e di lavoro delle masse sfruttate.
Gli aspetti più tipici di questo portato, propri del terzo periodo, sono: la
costante riduzione delle forze-lavoro occupate con l’espulsione delle
donne dalla produzione e l’intensificazione dei ritmi di lavoro; risultati
entrambi dovuti alla razionalizzazione aziendale che caratterizza lo svi-
luppo intensivo. Questi aspetti toccano il culmine nel 1968. Nella prima-



vera del 1968 scoppiano i primi scioperi spontanei. Masse crescenti di
lavoratori scendono in lotta per ribellarsi contro il peggioramento delle
loro condizioni di vita, dentro e fuori della fabbrica. Le prime grandi lotte
investono, in tal modo, il salario e le condizioni di lavoro. Uno dopo l’al-
tro grandi e piccoli complessi industriali vengono bloccati dagli scioperi.
Gli scioperi spontanei dilagano anche nelle cosiddette fabbriche difficili,
in quelle cioè ove da molti anni regnava la pace sociale.  Dal 1968 e per
tutto il 1969 fino ai primi mesi del 1970 la marea delle lotte operaie è
montante. Sotto l’impulso di rivendicazioni ugualitarie la partecipazione
alle lotte diventa generale. La punta avanzata del movimento è costituita
dagli operai di linea; da quegli operai che il più recente sviluppo capitali-
stico ha svuotato di ogni abilità professionale rendendoli intercambiabili.
Per questo i reparti più combattivi vengono animati dagli elementi più
giovani. Nel clima di una crescente combattività nascono nuovi strumenti
di attività operaia; assemblee, delegati, comitati di agitazione. E si ha,
quindi, un certo sviluppo della coscienza politica.
L’ondata di scioperi giunge quando nelle scuole dilagano, da parecchi
mesi, le agitazioni studentesche. Il quadro politico, già visibilmente insta-
bile, subisce così uno scossone. Lo sviluppo degli scioperi agisce come
una doccia fredda sul connubio monopoli dinamici aristocrazia operaia,
dissolvendo il disegno del riformismo governativo mirante ad uno svilup-
po pianificato dell’economia col beneplacito della classe operaia. In que-
sto modo i contrasti tra la fazione riformista della borghesia e la fazione
autoritaria si fanno acuti e la crisi di regime entra in una fase viva. Non
riuscendo i Sindacati a contenere entro gli argini della tollerabilità indu-
striale la marea di scioperi, governo e padronato scatenano i loro apparati
repressivi. Sugli operai in lotta piovono arresti, denunce, rappresaglie.
Nonostante l’impiego sistematico dei più vari strumenti di intimidazione,
governo e padroni non riescono nel loro tentativo di stroncare la combatti-
vità operaia. Ottengono l’effetto opposto: la radicalizzazione delle lotte.
Infatti, rinnovati i maggiori contratti di lavoro, le lotte non cessano; assu-
mono nuove forme e contenuti più incisivi. Gli scioperi di massa dei due
anni prima (1968-69) si trasformano nel 1970 in guerriglia industriale.
Nei maggiori complessi vengono attuati frequentemente: il salto della
scocca, l’autolimitazione dei ritmi, il blocco delle merci. L’autorità padro-
nale è messa, di fatto, in discussione. Sui luoghi di lavoro si instaura un
clima di tensione e di insubordinazione.
I sindacati contavano, una volta conclusi i contratti, di ricondurre il movi-
mento operaio nello spirito di una rinnovata collaborazione di classe. Ma i
loro calcoli si sono dimostrati sbagliati. Essi hanno frainteso lo stato d’a-
nimo delle masse e la natura della crisi attuale. Perciò, quando nel 1970 si
mettono a strombazzare la strategia delle riforme (cioè a dire l’alleanza
operai e industriali contro rendita e speculazione), promuovendo una tor-
nata di scioperi per le riforme nell’intento di alleggerire la tensione



regnante nelle fabbriche, essi ottengono risultati o nulli o controproducen-
ti. Da un canto la tensione permane nelle fabbriche. Dall’altro, invece di
risolverli, contribuiscono ad aggravare gli squilibri tra Nord e Sud, ai
danni del Mezzogiorno. Il che genera nuovi attriti all’interno delle stesse
confederazioni sindacali. Man mano, però, anche la strategia delle riforme
salta nelle mani ai Sindacati. La stagnazione della produzione industriale,
che nel corso del 1970 non accenna a risalire, rende sempre più impellen-
te la ripresa produttiva; ripresa che non può avvenire senza un aumento
dello sfruttamento operaio. I Sindacati non esitano a far propria questa
esigenza borghese e a fare del rilancio economico il loro cavallo di batta-
glia. Così, quel distacco tra Sindacati e masse, che gli scioperi spontanei
del 1968 avevano messo trasparentemente in luce, è andato via via cre-
scendo, anche se con fasi alterne. Un numero crescente di operai guarda
con sospetto le centrali sindacali e ciò indipendentemente dalla propagan-
da rivoluzionaria.
Col 1971 tutti i fattori di tensione sociale, economici e politici, operanti
negli anni precedenti si acutizzano. La crisi di regime, aggravata dall’an-
damento recessivo dell’economia, passa a un grado maggiore di acutezza.
Inizia una fase più aspra nei rapporti operai-padroni. I padroni cercano di
far fronte alla necessità di riorganizzare tecnicamente l’industria, neces-
sità acuita dallo sviluppo della concorrenza e della crisi, attuando ampi
processi di ridimensionamento della manodopera occupata, introducendo
metodi di sfruttamento più intensivi . Gli operai sono così costretti a dure
lotte per resistere a questi processi e contrastare la pressione del capitale.
Questa fase è in pieno svolgimento. E i contrasti sociali di cui essa è
piena, si combattono giorno per giorno senza aspettare alcun scadenziario.
Possiamo dire che è dall’esito di questa fase che dipenderà, praticamente,
l’epilogo del ciclo di lotte apertosi nel 1969. O la classe operaia saprà
uscire da questa fase con un fermo orientamento rivoluzionario, con una
rafforzata organizzazione delle forze d’avanguardia; o il capitale riorga-
nizzato la piegherà ancora una volta, per un certo periodo di tempo, alle
proprie esigenze di sopravvivenza e di sviluppo.
Riassumendo. Le lotte operaie del periodo 1969-71 rappresentano il
momento d’avvio del processo di ripresa proletaria. Non abbiamo, certo,
la rivoluzione alle porte. Ma nemmeno predomina la controrivoluzione.
La borghesia attraversa la sua prima grave crisi di regime dal dopoguerra.
Sempre più insicura del proprio avvenire, essa è profondamente suddivisa
al proprio interno. Gli stessi partiti riformisti sono costretti a ricorrere,
sempre più spesso, alla violenza dello Stato per difendere la propria esi-
stenza organizzata dagli attacchi improvvisi delle masse oppresse. La
situazione è, dunque, di crisi. Crisi di regime ancora; non crisi rivoluzio-
naria. Ci stiamo appena incamminando sulla strada della rivoluzione.
Questo il significato politico delle lotte operaie dei quattro anni trascorsi.
Se ora rivediamo le due teorie sopra menzionate, la teoria fisiologica e



quella del collasso, ci accorgiamo che queste hanno un comune vizio
ideologico, che gli estremi si toccano. I riformisti riducono le lotte operaie
a espressioni dello sviluppo capitalistico e, in fondo non concepiscono
altra via di sviluppo sociale all’infuori di quella capitalistica (o democrati-
ca come essi la chiamano). Gli spontaneisti ingigantiscono la portata delle
lotte operaie, immaginando che il capitalismo crolli sotto la semplice
pressione generalizzata degli operai. Il vizio ideologico comune di queste
due posizioni estreme consiste nel fatto che esse derivano da una conce-
zione borghese della lotta di classe. Nei primi oggettivista o meccanicista.
Nei secondi soggettivista.
All’oggettivismo economico dei riformisti, gli spontaneisti contrappongo-
no il soggettivismo organico, la costante ribellione operaia all’organizza-
zione capitalistica del lavoro; o, il che è lo stesso, l’insubordinazione del
capitale variabile (forza-lavoro) nei confronti del capitale costante (mac-
chinario). Questa contrapposizione è senza sbocco proletario. È una spe-
cie di vicolo cieco, da cui non c’é via di uscita per le masse operaie. Per-
ciò, alla fine, essa conferma il termine   negato.
La classe operaia ha fatto sì sentire la sua voce con gli scioperi spontanei.
Col proprio spontaneismo, con lo spontaneismo degli spontaneisti, ha
messo in crisi il controllo sindacale. Ma lo spontaneismo non poteva
sostituirsi a questo controllo. Così i burocrati sindacali, che in un primo
tempo subirono uno scossone dallo spontaneismo anti-sindacale, alla fine
se ne avvantaggiarono, assorbendolo come uno schiaffo salutare. Per
sostituire la direzione riformista dei Sindacati con una direzione rivolu-
zionaria non basta il ripudio della burocrazia sindacale o l’autorganizza-
zione operaia. Occorre l’organizzazione politica del proletariato, il partito
rivoluzionario che ne coordini il movimento e ne diriga le lotte.
Dal 1968 sono stati fatti molti passi avanti nella comprensione di questa
necessità. Da allora c’è stata una progressiva presa di coscienza del ruolo
insostituibile dell’organizzazione d’avanguardia. Il franamento dello
spontaneismo, dopo il fiasco della contestazione studentesca e del maoi-
smo, sgombra il cammino a questa presa di coscienza da un elemento
ritardatore. Oggi la gioventù operaia si orienta in modo più deciso di
prima, verso le posizioni rivoluzionarie. Guarda con interesse alle idee di
Lenin sul partito. Simpatizza con certe nostre indicazioni pratiche tuttavia
c’è chi in nome del leninismo è ancora convinto, dopo l’esperienza degli
ultimi quattro anni, che il problema dello sviluppo rivoluzionario risieda
nella comprensione della natura del revisionismo; nel sapere cioé di che
razza sono i partiti riformisti. Chi la pensa così propone, in sostanza, di
ritornare alla coscienza politica anteriore al 1968. Noi non contestiamo a
nessuno la libertà di dire quello che gli pare e piace; ma non ci si vengano
a spacciare i problemi della propria incerta coscienza per leninismo o ana-
lisi leninista. Gli operai capiscono molto bene che i riformisti sono oppor-
tunisti e alla resa dei conti, controrivoluzionari. Questo l’hanno visto, e lo



vedono sempre più chiaramente, da loro stessi nelle fabbriche e fuori
delle fabbriche. Quello che gli operai vogliono vedere è che i rivoluziona-
ri dimostrino coi fatti di valere questo appellativo; di sapersi battere con-
tro il padronato e il potere borghese meglio dei riformisti (che lo fanno
solo a parole e quando lo fanno), di sapere indicare – praticamente – la
via della rivoluzione. Rigirare ancora tra le mani la questione di che razza
sono i riformisti, significa rigirarsi ancora in mezzo ai propri dubbi politi-
ci; stare al centro tra gli opportunisti e i rivoluzionari.
Come segno del risveglio proletario le lotte operaie di questi anni costitui-
scono una promessa per la rivoluzione e allo stesso tempo un banco di
prova per i rivoluzionari. Aprono possibilità prima inesistenti; ma esigono
un impegno crescente. La borghesia non può risolvere la sua crisi, politica
ed economica, senza smantellare la forza offensiva del proletariato. Il pro-
letariato non solo può resistere all’attacco borghese, ma può anche pro-
gredire. Perché ciò avvenga, perché si sviluppi la capacità offensiva del
proletariato occorre che queste lotte si traducano in forme adeguate di
organizzazione, diventino il punto di partenza per raggiungere traguardi
più importanti. Battaglie decisive sono in vista. Compito dell’internazio-
nalismo militante è quello di assicurare questo passaggio.

(Tratto dall’opuscolo Le Lotte operaie 1968-1971
e l’internazionalismo militantepubblicato il 15/2/1972)

CAP. 5°
INDIRIZZO E RAGGRUPPAMENTO DEGLI

ELEMENTI ATTIVI NEL FRONTE PROLETARIO
(1972-1974) – LOTTA DI TENDENZA

La terza tappa va dal 1972 al 1974. È il periodo in cui Rivoluzione
Comunista conduce una lotta di tendenza, nei confronti degli altri
raggruppamenti sedicenti rivoluzionari nonché verso i raggruppa-
menti della Sinistra Comunista, per affermare, nel seno del movi-
mento proletario, il giusto indirizzo rivoluzionario.
Al quarto Congresso (27-28 gennaio 1973) il gruppo svolge un’am-



pia analisi sui mutamenti intervenuti nella scena mondiale e interna,
sull’attività e sui compiti del partito. Esso prende atto che alla gerar-
chia imperialistica del dopoguerra e al condominio USA-Russia si
vanno affiancando le potenze sconfitte e che il sistema tende a scin-
dersi nei seguenti centri rivali: a) USA-Canada; b) CEE; c) Giappo-
ne; d) Russia. Prende altresì atto che col governo Andreotti-Malago-
di l’Italia compie una svolta moderata e che viene dato impulso al
capitalismo delle sovvenzioni e degli esoneri fiscali nel solco della
dinamica industriale tradizionale che corre velocemente durante le
fasi espansive del mercato mondiale mentre ripiega su se stessa
durante la crisi. Esso registra poi l’estensione del raggio di azione
del partito, presente a Torino Ivrea Marghera Brescia Bologna
Firenze Roma Napoli Catania; nonché l’impegno profuso dallo stes-
so su un vasto fronte di lotta da quello operaio a quello politico
sociale e femminile. Al termine di questa analisi esso impegna l’or-
ganizzazione a intensificare la propria azione contro il governo della
svolta moderata, a smascherare il codismo, l’avventurismo e la
degenerazione dei raggruppamenti extra parlamentari, per radicare
un conseguente orientamento rivoluzionario. Questo impegno viene
compendiato nella formula tattica: lotta di tendenza.
In modo specifico e più approfonditamente questa lotta passa attra-
verso i seguenti riconoscimenti e contestazioni.
All’8ª Conferenza di Partito (27/5/1973) il gruppo riconosce che la
sedicente sinistra rivoluzionaria è marcita e che la putrefazione
delle sue tre tendenze principali (la marxista-leninistala spontanei-
sta l’ operaistae semi-operaista) deriva dal passaggio dei ceti medi
e piccolo-borghesi e degli intellettuali su posizioni moderate. Quin-
di, esso stabilisce di condurre una sistematica lotta politica adottan-
do contro questa putrefatta estrema sinistra le regole e le cautele
della vigilanza rivoluzionaria.
All’1lª Conferenza di Partito (21-22 dicembre 1974), esso ricono-
sce altresì che l’atteggiamento pratico tenuto dai gruppi che si
richiamano alla Sinistra Comunista (Programma Comunista, Batta-
glia Comunista, Lotta Comunista), mostra che i primi due, col loro
teoricismo ed empirismo, sbandano ogni qualvolta scendono sul
terreno pratico; e che il terzo, col suo tatticismo, esaurisce l’attività
nel movimentismo e nella pratica organizzativa. Esso nota in parti-



colare che quest’ultimo gruppo tende sempre più nei fatti verso la
linea interclassista della putrefatta estrema sinistra, ponendosi su
molte questioni (sindacale, femminile, fascismo) alla sua coda.
Trae quindi la conclusione che ognuno dei tre gruppi considerati
esercita un ruolo negativo nella costruzione del partito. E che biso-
gna pertanto denunciarne le posizioni.

Ad illustrazione di questo periodo riportiamo, nell’ordine, un docu-
mento elaborato dalla 2ª Conferenza Operaia il 15/12/1973 col tito-
lo «dichiarazione della IIª Conferenza Operaia al proletariato italia-
no», la risoluzione dell’8ª Conferenza di Partito su «La crisi dell’e-
strema sinistra» del 27/5/1973; la risoluzione dell’11ª Conferenza
di Partito «sui raggruppamenti della Sinistra Comunista» del 21-22
dicembre 1994; due volantini sull’agguato ordito dal Movimento
Studentesco di Gallarate contro il responsabile della nostra sede
locale: il primo del 25/2/74, il secondo dell’1/3/74.

1 – AUTONOMIA OPERAIA
COI NUCLEI INTERNAZIONALISTI

UNA BANDA DI LADRONI— Compagni, proletari, la crisi del sistema
borghese italiano è entrata in una fase acuta. L’acutezza della crisi è dovu-
ta all’aggravarsi della situazione interna ed internazionale. I vari gruppi
borghesi cercano di uscire dalla loro crisi scaricandone il peso sulle masse
proletarie. Cosi i gruppi industriali si riorganizzano, eliminando operai ed
inasprendo i ritmi. I gruppi finanziari e commerciali incettano i prodotti e
giuocano al rialzo dei prezzi. Grossisti e padroncini attuano serrate e si
danno al mercato nero. Per salvaguardare i loro privilegi, per condurre la
guerra commerciale - scatenatasi tra i vari imperialismi (tra l’imperiali-
smo americano, giapponese, tedesco, italiano, ecc.) - padroni, proprietari
e commercianti si gettano all’assalto delle masse, come una banda di
ladroni. Al carovita, alla disoccupazione dilagante; si aggiungono ora le
restrizioni al consumo di massa; il divieto di circolare nei festivi; la
minaccia di razionamenti.
NUOVE RESTRIZIONI, MAGGIORE OPPRESSIONE— La borghesia
italiana, preceduta in questo da quella europea ha inaugurato l’epoca della



penuria organizzata contro le masse proletarie: l’epoca della miseria, della
fame e della violenza sanguinaria. Siamo di fronte ad un attacco sistema-
tico dei gruppi dominanti, che ha come obbiettivo l’abbassamento del
livello di vita, la depredazione sociale della classe operaia, l’oppressione
generalizzata e brutale delle masse sfruttate.
PIÙ DISOCCUPATI, PIÙ SFRUTTATI IN FABBRICA— Una nuova
ondata di licenziamenti sta cominciando a rovesciarsi sulla classe operaia
come effetto delle misure restrittive introdotte dal governo. Mano mano la
disoccupazione aumenta, peggiora anche la situazione della parte occupa-
ta della classe operaia. In questi ultimi mesi gli occupati sono stati sotto-
posti ad uno sfruttamento intensificato mai visto: ritmi insostenibili e
straordinari fino a raggiungere 81 ore settimanali! Abbiamo assistito ad
una torchiatura infernale degli operai occupati con le conseguenze tragi-
che a tutti note: stragi di decine di operai (De Medici di Vialba); esplosio-
ni di interi stabilimenti (Trifil di Milano); intossicazione di migliaia di
lavoratori (Marghera).
SUPERSFRUTTAMENTO A DOMICILIO E SACCHEGGIO DELLE
CAMPAGNE— Contemporaneamente all’aumento dei ritmi grossi e pic-
coli sfruttatori hanno fatto sempre più ricorso al lavoro a domicilio; per
estorcere, in questo modo, quella quantità di lavoro gratuito non più otte-
nibile in fabbrica. Nelle campagne il saccheggio organizzato dai gruppi
finanziari, ha raggiunto limiti estremi. Mentre gli agrari hanno cercato di
sottrarsi al rispetto dei contratti provinciali, costringendo i braccianti a
lotte di recupero pesanti; i gruppi finanziari hanno strozzato i piccoli pro-
duttori acquistando le derrate a basso prezzo e rivendendo agli stessi le
sementi a prezzi raddoppiati o triplicati. È in questo quadro che si accen-
tuano i tratti reazionari della democrazia parlamentare. La democrazia
parlamentare vive quella fase di crisi acuta nella quale incombe, minac-
cioso, il colpo di Stato reazionario.
LA PUTREFAZIONE DELLA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE— Un
aspetto dell’accentuazione reazionaria della democrazia parlamentare
consiste nel passaggio del riformismo al moderatismo; nell’alleanza DC-
PCI (il cosiddetto Compromesso storico). I nazional-comunisti si alleano
con la destra DC nel tentativo di salvarsi dal naufragio politico; di salva-
guardare dal naufragio la putrefatta democrazia parlamentare cioè la
democrazia dei padroni. Ma tutti i tentativi dei nazional-comunisti di
rimanere in piedi, immobilizzando le masse, sono destinati a precipitarli
ancor di più. Non esiste via di mezzo: o dittatura proletaria o terrore nero.
L’alternativa democrazia o reazione è falsa. È un inganno teso a paralizza-
re le masse per spianare la via alla reazione.
LA CRESCENTE FRATTURA TRA SINDACATI E MASSE— Un altro
aspetto dell’accentuazione reazionaria della democrazia parlamentare è dato
dal passaggio del sindacalismo nazionale, al patriottismo, all’arcimperiali-
smo. Le tre Confederazioni sindacali stanno marciando unite sulla strada



del più completo appoggio alla grande industria; svendendo gli interessi
delle masse, curando quelli del grande capitale. Quest’anno, col passaggio
al patriottismo, le Confederazioni sono passate dal minimalismo rivendica-
tivo al blocco delle rivendicazioni; dalla autoregolamentazione degli scio-
peri alla condanna delle azioni operaie in difesa delle loro condizioni di
vita. Per la salvezza dell’economia nazionale questi sindacati sono ormai
pronti a vendersi la pelle delle masse! Abbandonando il terreno rivendicati-
vo immediato, che ne giustifica l’esistenza storica, i sindacati si allontanano
sempre più dalle masse. La frattura tra Confederazioni e masse operaie è
resa sempre più evidente dagli scioperi improvvisi e spontanei. Tuttavia
questo distacco dai sindacati delle masse non determina automaticamente il
passaggio degli operai su posizioni classiste; genera tendenze opposte.
Accanto agli episodi di autonomia operaia, manifestazioni regressive, indi-
vidualistiche o qualunquistiche. Il blocco delle rivendicazioni operaie,
imposto dall’inizio dell’estate dalle tre Confederazioni, ha per esempio,
rilanciato la Cisnal sul piano salariale, dando carte nuove alla propaganda
fascista. Per questo è sempre più necessario, mano mano questa frattura si
approfondisce, che le forze d’avanguardia rivoluzionarie prendano l’inizia-
tiva delle lotte; organizzino e guidino il movimento proletario.
I GRUPPI NELLA PUTREFAZIONE— Anche i gruppi di estrema sini-
stra, quali Lotta Continua, Servire il Popolo, Avanguardia Operaia, evol-
vono nella putrefazione. Questi gruppi, dall’antisindacalismo iniziale
sono passati, prima al codismo sindacale, e oggi al boicottaggio delle
azioni operaie più classiste. Al pari dei partiti riformisti (PCI e PSI) e
delle formazioni neoriformiste (Manifesto, PDUP) essi rivelano che la
loro matrice sociale è piccolo borghese e che, in fondo, il sistema cui essi
si ricollegano è il sistema democratico-parlamentare.
È IL SUD CHE PAGA DI PIÙ— Come sempre avviene in ogni situazio-
ne difficile o di crisi, il peso maggiore viene addossato alla parte più
oppressa e più debole della società: ai disoccupati, alle donne, ai giovani,
agli anziani. Il carovita, la disoccupazione, le misure restrittive, colpisco-
no in modo più acuto le masse proletarie del Sud, che sono la parte più
oppressa del proletariato. Chi subisce il peso maggiore di quest’attacco
sistematico dei gruppi dominanti italiani sono i proletari meridionali, le
masse lavoratrici del Sud: oggi strette dalla morsa della fame e del freddo.
Ma la prospettiva del Sud tende a peggiorare perché ora gli stessi emigra-
ti, con lo sviluppo della guerra commerciale interimperialistica, sono
minacciati di espulsione dalla Germania, Svizzera, Francia. Per questo il
Sud è al centro della cronaca politica e i riformisti promettono di tutto pur
di infinocchiare i disoccupati meridionali e impedire così che essi si batta-
no contro gli sfruttatori e lo Stato borghese.
LA VIA DI SVILUPPO PROLETARIO— Noi proletari possiamo respin-
gere l’assalto dei gruppi dominanti e andare avanti sulla via dello svilup-
po proletario. Questo possiamo farlo. Ma questo è possibile solo se ci bat-



tiamo, con slancio e decisione, contro questa banda di ladroni, contro il
potere statale, e sugli obbiettivi internazionalisti. Qualunque illusione o
speranza su un miglioramento futuro della situazione, che avvenga di per
sé, è suicida. O lotta per l’emancipazione proletaria; o terrore nero. Non ci
sono altre alternative o altre vie.
I NOSTRI COMPITI— L’aumento degli scioperi spontanei, extra-sinda-
cali, denota lo sviluppo dell’autonomia operaia. Perché questa autonomia
non sfumi, ma viva e si consolidi, è necessario che gli operai di avanguar-
dia e gli operai combattivi si uniscano ai nuclei internazionalisti per pro-
cedere insieme all’organizzazione rivoluzionaria della classe operaia.
Spetta ai rivoluzionari, ai proletari d’avanguardia, ai nuclei internazionali-
sti prendere la testa della lotta. Spetta a tutta la nostra organizzazione con-
durre, indirizzare, le masse nelle lotte contro la disoccupazione, il carovi-
ta, le restrizioni, il fiscalismo, l’oppressione statale.
LA LOTTA PER IL SALARIO— L’assalto dei gruppi dominanti alle
masse proletarie ha portato, come primo effetto, ad un ulteriore aumento
del costo della vita. La seconda Conferenza Operaia, interpretando le esi-
genze più sentite delle masse, decide, prima di tutto, di adeguare le richie-
ste salariali. Pertanto eleva la richiesta di aumento salariale da 30.000 a
50.000 lire mensili; il salario minimo garantito da 150.000 a 175.000 lire;
le pensioni minime operaie da 75.000 a 100.000 lire.
PER L’UNITÀ DI NORD E SUD— Con questo adeguamento e sulla base
della più stretta unità di lotta tra Nord e Sud, chiama il proletariato italia-
no a mobilitarsi, contro padroni e governo, fascismo e riformismo, su
questi obbiettivi: 1) Salario minimo garantito di lire 175.000 mensili per
operai occupati e disoccupati. 2) Aumento del salario di 50.000 al mese
uguale per tutti. 3) Pensioni minime operaie 100.000 subito sulla base
della pensione uguale al salario. 4) Riduzione dei fitti al 10 per cento del
salario con requisizione delle case sfitte per i senza tetto. 5) Generi di
prima necessità a prezzi ridotti. 6) 36 ore alla settimana, in 5 giorni senza
straordinari né turni. 7) 2 sole categorie e comitati ispettivi di soli operai
contro nocività e infortuni. 8) Niente tasse sul salario operaio. Avanti con
gli internazionalisti per lo sviluppo dell’autonomia operaia, sulla via della
rivoluzione e della dittatura proletaria.

(Tratto dall’opuscolo Partito e Rivoluzione, del 15/8/1977)

2 – LA PUTREFAZIONE DELL’ESTREMA SINISTRA

1°) Lo svuotamento politico dell’estrema sinistra, nelle sue tre tendenze
principali: a) marxista-leninista (filo-cinese); b) spontaneista (Lotta Conti-



nua); c) operaista e semi-operaista (Potere Operaio, Avanguardia Operaia,
ecc.); e il conseguente accodamento della stessa al riformismo sono il
risultato, non già di semplici errori ideologici (il cosiddetto fallimento
delle ipotesi strategiche dei gruppi), ma delle modificazioni intervenute
nei rapporti di classe.
2°) La conversione a destra dei ceti medi e piccolo-borghesi; il passaggio
degli intellettuali su posizioni moderate; l’approfondimento dei contrasti
sociali; tutto ciò, non la falsa coscienza della situazione storica, ha provo-
cato lo sfaldamento politico dell’estrema sinistra, la sua maturazione
democratica e codista.
3°) L’approdo democratico dell’estrema sinistra assegna ai raggruppa-

menti che la compongono, eccezion fatta per Potere operaio, rimasto su
posizioni radicali, un ruolo anti-rivoluzionario. Essi non solo sono portati
a fiancheggiare il riformismo, ma sono portati ad ostacolare, con ogni
mezzo, i rivoluzionari.
4°) L’accodamento dell’estrema sinistra al riformismo introduce una nota
nuova nel clima politico. La nota nuova o il nuovo clima politico consiste
nel fatto che la realtà di classe appare quella che è, senza sovrapposizioni
piccolo-borghesi. E questo in sostanza e nella sua prosaicità consente un
rapporto più diretto con la classe operaia e con l’elemento rivoluzionario.
5°) Conseguentemente nei confronti dell’estrema sinistra, giunta alla sua
maturità democratica, l’organizzazione deve condurre una sistematica
lotta politica ed attuare senza mezzi termini le regole e le cautele della
vigilanza rivoluzionaria.
6°) Lottando contro le varie tendenze, per lo sviluppo del partito, bisogna
concentrare i colpi sulla tendenza marxista-operaista, che, tendendo alla
formazione di un partito centrista ostacola il processo rivoluzionario e
favorisce, in questo modo, le soluzioni borghesi più reazionarie della crisi
di regime.

(Tratto dall’opuscolo Partito e Rivoluzione, del 15/8/1977)

3 – I RAGGRUPPAMENTI DELLA SINISTRA COMUNISTA
NELLA CRISI DI REGIME

1°) Il risveglio proletario e la crisi di regime, hanno posto tutte le tenden-
ze politiche, e, quindi, anche i raggruppamenti della Sinistra Comunista
(che sono gli unici eredi del patrimonio storico della IIIª Internazionale e i
continuatori del programma di Livorno 1921), davanti a scelte obbligate:
di orientamento, di linea politica, di strategia e tattica. È di fronte a queste



scelte obbligate che ogni raggruppamento ha mostrato, inconfondibilmen-
te (al di là dei richiami storici e delle dichiarazioni programmatiche) qual
è la sua vera essenza politica e qual è il proprio ruolo nella costruzione
del partito rivoluzionario.
Partendo da questa premessa la Conferenza ha analizzato particolareggia-
tamente l’atteggiamento tenuto dai tre raggruppamenti della Sinistra
Comunista sui principali avvenimenti e questioni del periodo 1968-74 per
stabilirne, alla luce pratica, l’effettiva natura politica, e puntualizzare il
nostro atteggiamento pratico nei confronti degli stessi.
2°) L’analisi complessiva dell’atteggiamento pratico tenuto, nel corso del
periodo 1968-74, da Programma Comunista Battaglia Comunista Lotta
Comunista mostra che Programma Comunista e Battaglia Comunista, col
loro teoricismo ed empirismo, sbandano ogni qualvolta scendono sul ter-
reno pratico; e che Lotta Comunista, col suo tatticismo, esaurisce l’attività
nel movimentismo e nella pratica organizzativa.
3°) L’inconseguenza pratica e il tatticismo spingono i tre raggruppamenti
a rimorchiarsi all’elemento piccolo borghese (P.C., B.C.) o a mescolarsi
con esso (L.C.). Inoltre riducendo la lotta al riformismo a denuncia verba-
le o a trovata tattica essi danno al riformismo argomenti che questi può
sfruttare contro i rivoluzionari.
Per quanto concerne specificamente Lotta Comunista, la Conferenza sot-
tolinea che questo raggruppamento tende, sempre più nei fatti, verso la
linea interclassista della putrefatta estrema sinistra; ponendosi su molte
questioni (sindacale, femminile, fascismo) alla loro coda.
Pertanto il ruolo che i tre raggruppamenti giuocano nella costruzione del
partito rivoluzionario è negativo sul piano pratico: di paralisi (P.C., B.C.)
e di intralcio (L.C.).
4°) La Conferenza, osserva, altresì, che il legame ideologico o semispon-
taneo che i tre raggruppamenti mantengono col proletariato, impedisce
loro la comprensione del periodo storico e della situazione politica. Di
conseguenza va liquidata anche la pretesa dei tre raggruppamenti di svol-
gere un loro ruolo positivo sul piano della elaborazione teorica.
5°) Nella costruzione del partito rivoluzionario è necessario sgombrare il
terreno dalle teorie e posizioni ingombranti. Per portare avanti la costru-
zione del partito bisogna sgombrare il terreno dal partito teoria (P.C.), dal
partito educatore (B.C.) e dal partito scienza (L.C ); e far crescere la con-
cezione giusta del partito organizzazione di lotta della classe operaia.
6°) Pertanto l’XIª Conferenza impegna l’organizzazione a sviluppare la
lotta di tendenza nei confronti dei tre raggruppamenti, che si richiamano
alla Sinistra Comunista, per la affermazione della corretta concezione del
partito.
Impegna altresì l’organizzazione a sviluppare questa lotta di tendenza fino
in fondo, fino cioè alla lotta politica, laddove necessario all’assolvimento
dei compiti rivoluzionari. Compiti che, nel momento attuale si sostanzia-



no: nella lotta al fascismo e al riformismo per lo sviluppo proletario e nel-
l’organizzare la direzione rivoluzionaria contro la minaccia del colpo di
Stato.

(Tratto dall’opuscolo Partito e Rivoluzione, del 15/8/1977)

4 – CONTRO LE CALUNNIE
DEL MOVIMENTO STUDENTESCO

Da tempo i figli di papà del Movimento Studentesco di Gallarate ci lan-
ciano accuse calunniose.
Più noi portiamo avanti la lotta nell’interesse delle masse proletarie per
l’aumento del salario, per il salario minimo garantito di 175.000 lire a
occupati e disoccupati, per le 36 ore alla settimana, per le pensioni mini-
me a 100.000 lire, e per l’affitto al 10% del salario; più questi figli di papà
(grossi e piccolo borghesi) ci calunniano come fascisti.
Dopo essersi specializzati nel mestiere di calunniatori, recentemente, que-
sti figli di papà tinti di rosso, si sono messi ad organizzare aggressioni
squadriste contro nostri compagni.
Citiamo l’episodio più grave:
Lunedì 21 gennaio 1974 alle ore 22,30, una squadra di 10 elementi del
detto M.S., e cioè: Sartori, Zaro, Fuschi, Toia, e altri; aggredivano a colpi
di spranghe un operaio nostro simpatizzante che insieme alla sua compa-
gna aspettava l’autobus in Piazza Trento e Trieste a Busto Arsizio.
Dopo aver lasciato in fin di vita il nostro compagno; il quale in seguito a
questa selvaggia aggressione perdeva il posto di lavoro, questi volgari
squadristi mettevano in giro la versione che si trattava di aggressione
fascista.
Ora l’ultima calunnia.
In un volantino datato 24 febbraio a firma di detto M.S. c’è scritto:
«Ieri sera verso le ore 19,40 un fascista provocatore del Partito Interna-
zionalista (formazione legata alla C.I.A. cioè al controspionaggio U.S.A.)
aggrediva con la pistola un gruppo di compagni del Movimento Studente-
sco sparando alcuni colpi di arma da fuoco uno dei quali colpiva al tora-
ce sotto il cuore un compagno».
Questa è una ennesima calunnia!
Questi volgari teppisti hanno tentato una delle loro aggressioni, che, da
quanto apprendiamo, si è ritorta contro di loro.
Il nostro partito, avanguardia marxista-leninista, della classe operaia, e la
nostra piccola sezione di Busto; detestano fermamente i metodi della vio-



lenza squadrista, i metodi di questi teppisti (coperti dai riformisti del
P.C.I. e dai neoriformisti tipo Manifesto, L.C., ecc.). E risponde alle
aggressioni solo quando è aggredito, sulla base del corretto principio del-
l’autodifesa proletaria. Abbasso questi calunniatori; squadristi, assassini!
Non sfuggiranno alla giustizia proletaria!
W la lotta di classe contro il fascismo, contro il riformismo, per la dittatu-
ra proletaria.

(Volantino del 25/2/74 dell’Esecutivo di Sezione)

5 – SCARCERARE IL COMPAGNO MARIANO

Ieri è stato arrestato il compagno Mariano in seguito alle accuse calunnio-
se del Movimento Studentesco sull’episodio del 24 sera.
Chi ha aggredito e chi ha sparato il 24 sera–
Ecco i fatti.
Domenica 24 febbraio alle ore 19,30 Mariano e la moglie uscivano dalla
loro abitazione di via Ferrario 5 diretti alla stazione di Gallarate per
prendere il treno delle 19,44 per Milano. Cosa che facevano ogni dome-
nica.
Percorso un tratto di via Magenta, i due compagni venivano superati due
volte da un elemento del Movimento Studentesco: Fabbri, che perlustrava
la via in bicicletta.
A trenta metri circa dall’angolo di via Magenta con via Cantoni, i nostri
due compagni scorgevano Castiglioni e Bossi, anche essi del M.S. appog-
giati al muro.
Quando Mariano e la moglie sono arrivati a una decina di metri da detti
elementi, costoro si alzavano un fazzoletto nero in viso e impugnavano le
spranghe.
Contemporaneamente uscivano dal cancello della manifattura chiusa (ex
Maino) una decina di elementi, tutti con indumenti neri e col fazzoletto
nero sul viso, armati di sbarre.
Mariano appena si è visto incalzato davanti e di dietro si è lanciato verso
il centro della strada nel tentativo di sottrarsi agli aggressori. Ma da via
Trombini spunta fuori un’altra squadra di più di dieci elementi (Prove-
niente dal ristorante di Zaro, noto ritrovo del M.S.) tutti vestiti di nero, col
viso coperto e armati di spranghe.
Il compagno Mariano tenta di fuggire verso la strada tra l’ospedale e le
magistrali. Ma da qui venivano fuori un’altra decina di elementi, tutti
vestiti di nero e col fazzoletto al viso come gli altri, armati di spranghe.
Mentre il compagno Mariano è accerchiato dalle tre squadre, vengono



esplosi dalla terza squadra due colpi di pistola. Il bersaglio è mancato e
cade uno di loro. C’è il fuggi fuggi.
Questi i fatti.
Ecco dunque cosa sono gli elementi del M.S. volgari squadristi! Assassi-
ni! Dalle sbarre sono passati alle pistole! Mascherati da fascisti con fazzo-
letti neri sul viso per non farsi riconoscere! In trenta armati di sbarre e di
pistole per aggredire un operaio mentre cammina con la moglie incinta!
Abbasso questi squadristi, questi mancati assassini!
Non sfuggiranno alla giustizia Proletaria!
Viva il compagno Mariano Pauletto, esempio di proletario d’avanguardia,
devoto alla causa della propria classe e del comunismo!
Fuori il compagno Mariano !

(Volantino 1/3/74 dell’Esecutivo di Sezione)

CAP. 6°
LA COSTRUZIONE DEL FRONTE PROLETARIO

CONTRO LA REAZIONE STATALE E PADRONALE
(1975-1976)

La quarta tappa comprende gli anni 1975-76; che sono anni di
svolta nella situazione italiana ed internazionale. Rivoluzione
Comunista, al VI Congresso svoltosi il 22 e 23 marzo 1975, elabo-
ra la linea del Fronte Proletario contro la crisi capitalistica e la rea-
zione statale per lo sviluppo proletario. Questa linea si  estrinseca
nella costruzione degli organismi di massa, i comitati di agitazione
(degli occupati e dei disoccupati, dei braccianti e dei pensionati,
delle donne e dei giovani), diretti a confluire in un fronte di classe
per realizzare l’unità di movimento tra masse del Nord e del Sud,
tra occupati e disoccupati, tra metropolitani e immigrati, tra uomini
e donne, su obbiettivi elementari di salvaguardia e di difesa delle
condizioni di vita.
Il VII Congresso, svoltosi il 19-20 marzo 1976, puntualizzando l’a-



nalisi sulla crisi borghese, osserva che il 1975 è l’anno di svolta
effettiva nella riorganizzazione dei monopoli italiani; che la bor-
ghesia ha ormai acquistato la consapevolezza del carattere generale
e internazionale della crisi economica e si adegua all’epoca di crisi;
che lo strumento operativo di questo passaggio è il governo Moro-
La Malfa; che la mobilità del lavoro innesca un processo di riorga-
nizzazione economica basato sul ridimensionamento dell’industria
leggera, sul rafforzamento dei settori strategici, sull’irregimenta-
zione del lavoro, sulla riduzione dei consumi di massa e l’aumento
dei consumi di lusso; che questa riorganizzazione economica porta
ad un ordine depressivo tendente a spremere al massimo la forza-
lavoro; che su questa base si è andato costituendo un ordine politi-
co reazionario, basato sull’impiego crescente della violenza statale
(nuove leggi eccezionali, assassini di polizia, attacchi sistematici al
diritto di sciopero); e che a questo nuovo ordine si è arrivati con
l’appoggio del riformismo politico e sindacale (accordi sulla esten-
sione della cassa integrazione; dichiarazione di guerra al salario e
ai contratti proclamata da Lama-Storti-Vanni al convegno di Aric-
cia del 7-9 luglio; piani di controllo delle masse giovanili; recenti
accordi sulla mobilità della forza-lavoro).
Al termine di questo Congresso Rivoluzione Comunista lancia un
appello alla mobilitazione contro il marciume parlamentare per la
difesa operaia e la rivoluzione. E, sottolineando che la combinazio-
ne dei metodi di azione va adeguata alla difesa delle condizioni di
vita delle masse proletarie e del loro sviluppo politico contro la
repubblica del manganello, critica come inadeguate ed evasive,
rispetto a questo compito tattico-strategico, le azioni esemplari
messe in atto dai gruppi armati clandestini (Brigate Rosse, NAP); e
chiama gli elementi più coraggiosi ad organizzarsi nei comitati e a
rafforzare il partito rapportando l’uso dei metodi violenti di lotta
allo sviluppo dell’azione proletaria.

Ad illustrazione di questo periodo riportiamo l’Appello alla mobili-
tazione lanciato dal nostro 8° Congresso il 20/3/76; e le sette tesi del-
l’introduzione all’opuscolo Partito e violenza – Niente brigatismo
lotta proletariaapparso il 23/7/1975; lo scritto Crisi, salario, profitto
che chiude nell’aprile 1977 il bollettino mensile Lotte Operaie. 



1 – APPELLO ALLA MOBILITAZIONE 
CONTRO LA RIDUZIONE DEI SALARI,  IL RAZIONAMENTO

ALIMENTARE, L’IRREGIMENTAZIONE DEL LAVORO;
CONTRO L’ORDINE DELLA MISERIA E DELLA REAZIONE

PER LA DIFESA OPERAIA E LA RIVOLUZIONE

Operai, disoccupati, donne e giovani, emigrati, pensionati, proletari del
Sud e del Nord!
Il padronato ha imposto, passo dopo passo, un nuovo ordine di vita, eco-
nomicamente distruttivo, politicamente reazionario. Un parlamento di
ciarlatani, ammantato di democrazia, ha cooperato all’impianto di questo
nuovo ordine di vita, basato sulla disoccupazione cronica di massa, sulla
compressione dei consumi popolari, sul terrorismo statale.
Il governo Moro, dopo aver aperto a gennaio la fase della svalutazione
permanente della lira, ha decretato il 17 marzo un’altra valanga di aumen-
ti e tasse. È questo un ulteriore attacco alle condizioni di vita delle masse
lavoratrici per costringerle alla razione alimentare e ai surrogati.
Questo governo anti-operaio, che opera col pieno appoggio del P.C.I. e
delle centrali sindacali, funziona in pieno solo per imporre alle masse
lavoratrici nuovi sacrifici nuove restrizioni e tasse. Funziona, a pieno
ritmo, per saccheggiare le tasche operaie e finanziare i petrolieri, i grandi
industriali (Fiat, IRI, Pirelli, ecc.), i grossi commercianti, gli speculatori e
i parassiti (banche, imprese assicuratrici, immobiliari).
Ridurre alla razione alimentare, alla fame, le masse lavoratrici per soste-
nere profitti e rendite: è questa la legge del nuovo ordine di vita, distrutti-
vo e reazionario. È questo il compito di ogni governo borghese attuale, di
qualsiasi tipo: mono o pluripartitico, d’emergenza o di unione nazionale.

La guerra economica scatenata tra gli imperialismi per il si salvi chi può
– Questa «legge» dell’ordine capitalistico italiano è diventata o sta diven-
tando la «legge» dell’ordine capitalistico mondiale. La guerra economica
scatenata tra gli imperialismi, in corso da diversi anni, ha imposto ai vari
capitalismi - specialmente a quelli più deboli - la via dell’affamamento
delle masse per salvare i profitti: la via dell’economia di contingentamen-
to, di guerra.
Il capitalismo italiano, capitalismo più debole rispetto ai capitalismi tede-
sco giapponese statunitense, sta cercando di salvarsi dalla crisi ad ogni
costo: ossia con una politica aggressiva, brutale, dissanguatrice delle
masse proletarie. Esso sta contendendo con gli imperialismi rivali a colpi
di svalutazione della lira; finanziando le esportazioni; rapinando sfacciata-
mente i lavoratori; aggiungendo ai vecchi nuovi disoccupati; togliendo



alle donne e ai giovani qualsiasi prospettiva di occupazione se non il lavo-
ro nero e l’arrangiamento.
I monopoli italiani, privati e statali, stanno organizzando l’economia di
guerra. Essi stanno creando un mercato interno protetto, per la grande indu-
stria, basato sul consumo parassitario (armamento) e di lusso (per la bor-
ghesia e gli alti ceti medi), sulla compressione dei consumi popolari e il
degradamento ai surrogati di quelli operai. Il padronato italiano sta prepa-
rando, alle grandi masse del proletariato, un avvenire di miseria e di orrori.

La riduzione dei salari indispensabile per il sostegno dei profitti e delle
rendite – È in questo quadro che si inseriscono le misure governative,
tariffarie e fiscali, dirette ad abbassare i salari. L’attacco al salario è diven-
tato cosi furioso che padroni, ministri, economisti accademici, parlano
ormai senza mezzi termini di bloccare la contingenza, di eliminare l’in-
dennità di anzianità e gli scatti. La riduzione dei salari è così necessaria al
padronato per sostenere i propri profitti e le proprie rendite, che senza di
essa non può stare in piedi: è questione di vita o di morte. Per questo tutti
i pescecani e avvoltoi capitalistici, da Agnelli a Monti, sono uniti in una
crociata brigantesca contro il salario. E agitano, come unica ancora di sal-
vezza, l’abbassamento delle retribuzioni e l’aumento della produttività del
lavoro.
A questa crociata reazionaria danno il loro appoggio le Confederazioni
sindacali; le quali, dopo aver dichiarato guerra al salario, varando nello
scorso autunno, per il rinnovo dei contratti, vere e proprie piattaforme
«capitalistiche» (a difesa cioè delle aziende); ora cominciano a concludere
i primi accordi che sanciscono la riduzione di fatto dei salari, minimi
aumenti nominali, scaglionamento, aggancio alla presenza, annullamento
dei loro effetti sulle altre voci del salario. E favoriscono il più sfrenato
produttivismo: mobilità assoluta del lavoro (trasferimenti, sospensioni,
licenziamenti, aumento dei ritmi e degli straordinari). Disoccupazione e
salario sono due termini che indicano, quantitativamente, in che misura il
padronato sta facendo pagare la sua crisi alle masse proletarie; e, per con-
verso, in che misura queste sono in grado di reagirgli; di resistere e con-
trattaccarlo.

La difesa del salario linea di demarcazione tra chi è per l’operaio e chi
per il padrone– Sul salario si sta svolgendo uno scontro sociale di ecce-
zionale importanza. Tra i padroni che cercano, con ogni mezzo, di ridurlo
e gli operai combattivi che cercano di difenderlo c’è un braccio di ferro
violento. La lotta per la difesa del salario, per il salario minimo garantito
ad occupati e disoccupati, delimita nettamente nell’attuale momento chi si
batte per gli interessi proletari da chi lavora per gli interessi padronali.
Il VII Congresso del nostro Partito, svoltosi il 19-20 marzo consapevole
dell’importanza di questa lotta e nello spirito della più risoluta difesa



degli interessi proletari, ha deciso di adeguare le rivendicazioni salariali
avanzate dai nostri nuclei di fabbrica, dalle nostre istanze di base, dalla
nostra Commissione  Sindacale, all’aumento del costo della vita verifica-
tosi nel 1975. Ha così portato la richiesta del salario minimo garantito da
lire 200.000 a lire 250.000 mensili; la richiesta dell’aumento del salario
da lire 50.000 a lire 100.000 mensili; la richiesta dell’aumento immediato
delle pensioni minime operaie da lire 100.000 a lire 150.000. Ed ha deciso
di rivolgere questo appello a tutti i lavoratori, uomini, donne e giovani,
emigrati e pensionati, per la mobilitazione più estesa su questi obbiettivi;
e per richiedere, oltre ad essi, il ribasso dei prezzi dei generi alimentari,
l’abolizione dell’IVA e delle tasse sul salario, case decenti e a fitti bassi
non superiori al 10 per cento del salario; l’aborto libero e gratuito.

Mobilitiamoci contro il regime del marciume e della reazione– Disoccu-
pazione di massa, sfrenato carovita, esoso fiscalismo, svalutazione della
lira, irregimentazione del lavoro, galera e piombo: questo offre alle masse
proletarie, la democrazia parlamentare. Questa democrazia è cosi imputri-
dita che vive solo sul marciume e sulla reazione. Un’accozzaglia di ciarla-
tani parlamentari studia quotidianamente come ingannare, spogliare, e
reprimere le masse lavoratrici. Studia come spremerle per sostenere i pro-
fitti e le rendite di un pugno di sfruttatori e parassiti!
Compagni proletari, donne e giovani del Sud e del Nord, leviamoci contro
questo pugno di sfruttatori e di parassiti; passiamo sul terreno della lotta
proletaria, della lotta compatta e risoluta per la difesa dei nostri interessi
di classe: sviluppiamo una crescente mobilitazione di massa contro lo
Stato della disoccupazione cronica di milioni di lavoratori e giovani, della
rapina del salario, del piombo. Questa crescente mobilitazione deve essere
animata da una forte volontà di lotta. Nella crisi acuta che attraversa il
regime borghese, lo scontro sociale diviene ogni giorno più aspro e vio-
lento. Portiamoci sul terreno della lotta più risoluta e conseguente: della
lotta contro il padronato per la difesa operaia e contro il potere statale; per
il potere proletario.

Organizzarsi sempre più e meglio– Per questa crescente mobilitazione,
per opporre una valida resistenza all’attacco padronale, è necessaria la
crescente organizzazione degli strati combattivi del proletariato negli
organismi di lotta operai. Creare, estendere rafforzare i comitati di agita-
zione di occupati e disoccupati, donne, giovani, emigrati, è questa la
prima cosa da fare. Organizzarsi sempre più e meglio è indispensabile per
difendersi dall’attacco padronale e contrattaccare il reazionario blocco
democratico parlamentare.
Organizzarsi sempre più e meglio è questa la via di uscita proletaria, pos-
sibile, dalla crisi capitalistica. Organizzarsi sempre più e meglio passando
dall’esperienza dei comitati alla lotta di partito: è questo il secondo passo



da fare. Ciò che occorre, che è strategicamente decisivo e insostituibile è
l’organizzazione superiore e permanente di lotta: il partito. Organizzarsi
sempre più e meglio significa quindi allargare il partito proletario, raffor-
zarlo.

La violenza del sistema e la violenza proletaria– L’imperialismo è a una
svolta storica. Esso marcia verso la distruzione immane di forze produtti-
ve, verso una nuova terrificante guerra di ripartizione imperialistica del
mondo. Nel nuovo ordine economico, in cui è entrato, esso si sta organiz-
zando come sistema della distruzione sistematizzata, come macchina
infernale distruttiva.
La violenza del sistema ha cosi raggiunto livelli mai visti prima. La vio-
lenza del sistema è quella di un mostro sanguinario. Solo la più ferma,
forte, inflessibile, volontà di lotta proletaria; solo la più solida organizza-
zione di lotta proletaria; solo queste e queste soltanto, fuse insieme, pos-
sono affrontare e distruggere questo mostro sanguinario. Ogni atto di
rivolta individuale o di piccolo gruppo è impotente o sterile. Convogliamo
ogni spirito di ribellione ogni istinto di lotta ogni fermento di azione anti-
statale nella lotta proletaria; nella organizzazione adeguata e necessaria di
questa lotta: nei comitati di agitazione e nel partito rivoluzionario. È così
e solo cosi che il proletariato diventa temibile. È così e solo così che la
sua violenza può distruggere il sistema della violenza: il capitalismo.
Il P.C.Int. chiama le masse proletarie a mobilitarsi sugli obbiettivi indica-
ti: a creare su questi obbiettivi la più vasta unità di lotta tra occupati e di-
soccupati donne giovani emigrati e pensionati; a creare il più vasto fronte
proletario.
Il P.C.Int. chiama le avanguardie combattive, i proletari più onesti e
coraggiosi, a schierarsi in prima linea in questa mobilitazione; a rafforzare
il partito rivoluzionario.
Avanti con slancio e fermezza su questa strada; combattiamo lo stato della
disoccupazione del carovita e del piombo per difendere la nostre condi-
zioni di vita e preparare la rivoluzione.
Estendiamo i comitati di agitazione: per il  salario minimo garantito  di L.
250.000 al mese. Per l’aumento  dei salari di L. 100.000. Per le pensioni
minime operaie di L. 150.000 subito. Per il ribasso dei generi alimentari.
Fronte proletario, allarghiamo il partito rivoluzionario.

(Tratto da Lotte Operaien. 95-96 febbraio-marzo 1976)



2 – NIENTE BRIGATISMO LOTTA PROLETARIA

1°) La violenza è la levatrice di ogni vecchia società gravida di una nuova
società. La rivoluzione proletaria è la levatrice della società comunista.
Senza questa rivoluzione non è possibile il comunismo.
2°) La rivoluzione proletaria è lotta armata diretta a distruggere la mac-
china statale della borghesia e ad instaurare la dittatura del proletariato.
3°) Questa lotta armata è necessaria e l’impiego delle armi legittimo, per
le masse proletarie, perché solo con le armi esse possono abbattere il
sistema capitalistico e liberare l’umanità dallo sfruttamento, dall’oppres-
sione e dalla miseria.
4°) Nell’attuale epoca storica, epoca di putrefazione imperialistica, la bor-
ghesia è una iena furiosa che esercita il potere con l’inganno, la ferocia e
l’assassinio. Solo la più risoluta, agguerrita ed inflessibile lotta di classe,
può scalzare questa iena dal potere e passare il potere alle masse.
5°) In questa epoca, e nei paesi capitalistici, l’unica lotta armata veramen-
te rivoluzionaria e progressiva, è la lotta per la dittatura del proletariato.
Ogni altro tipo di lotta armata è una variante della lotta borghese, per la
conservazione del regime capitalistico.
6°) In Italia, e nell’attuale periodo storico, periodo caratterizzato da una
profonda crisi di regime, l’unica forma di lotta progressiva è la lotta rivo-
luzionaria contro le due ali portanti del regime borghese (l’ala fascista e
l’ala riformista) per lo sviluppo proletario e rivoluzionario.
Lo sviluppo proletario e rivoluzionario esige un lavoro sistematico, capil-
lare e tenace, di organizzazione autonoma delle masse salariate contro
l’attacco capitalistico e la reazione statale per i propri interessi economici
e politici.
7°) Lavorando all’organizzazione autonoma delle masse bisogna adottare
i metodi di lotta più decisi, combinando ai metodi legali i metodi illegali;
e attuare l’autodifesa proletaria nelle forme concrete più adatte alle circo-
stanze e allo scopo.
Momenti fondamentali di questo lavoro di organizzazione e di preparazio-
ne rivoluzionaria delle masse, nell’attuale momento politico, sono i comi-
tati di agitazione e il fronte proletario.
Solo la formazione e lo sviluppo del più vasto fronte proletario contro la
crisi capitalistica e la reazione può assicurare lo sviluppo proletario e pre-
parare la rivoluzione.

(Tratto dall’opuscolo Partito e violenza, del 23/7/1975)



3 – CRISI, SALARIO, PROFITTO

La guerra al salario ha dato i primi frutti. Nel ’76 i grandi gruppi indu-
striali hanno realizzato cospicui profitti. Potremmo farne un lungo elenco,
ma, per brevità, indichiamo solo la FIAT. È vero che nello stesso anno,
stando alla «relazione generale sulla situazione economica», i salari sono
aumentati, nominalmente, del 9 per cento circa per effetto della contin-
genza. Ma nello stesso arco di tempo, il costo della vita è aumentato del
20 per cento circa; quindi la contingenza non ha impedito la diminuzione
reale del salari. Solo gli straordinari e i modesti aumenti conseguiti coi
rinnovi contrattuali, che nel 1976 hanno interessato quattro milioni e
mezzo di lavoratori, hanno controbilanciato, in qualche modo, per questa
parte della classe operaia, la perdita di potere d’acquisto del salario. Per la
stragrande maggioranza la riduzione dei salari è stata irrimediabile. Per-
tanto le misure di smantellamento sanzionate dal governo (blocco della
scala mobile, eliminazione della contingenza dalle liquidazioni, sterilizza-
zioni delle voci più sensibili della scala mobile, divieto di conglobamento
sulla paga base, ecc.), hanno cominciato a produrre i loro primi effetti:
aumentano i profitti, diminuiscono i salari.
Come abbiamo, più volte, sottolineato guerra al salario vuol dire guerra
per l’aumento del profitto; perché il profitto sale, tanto più, quanto più
scende il salario. Questa guerra, nonostante sia stata avviata nel 1975, è
solo agli inizi. Le misure riduttive sinora adottate sono solo la prima tappa
nell’abbassamento generale dei salari nella loro riduzione a salario di
depressione. La prossima tappa si svolgerà entro l’anno e ha come tra-
guardo la «riforma della struttura del salario», cioè il drastico ridimensio-
namento delle sue componenti attuali: salario «diretto», «previdenziale»,
«differito». La meta finale è la riduzione del salario al livello di sussisten-
za, di semplice riproduzione fisiologica per la stragrande maggioranza del
proletariato. Questa è la meta perseguita da governo, confindustria, confe-
derazioni sindacali a sostegno del profitto. Dalla seconda metà del 1975 è
la riduzione del salario, il grado di riduzione del salario, che misura il
«polso nazionale», la «capacità di tenuta» dell’economia italiana. E che
esprime, senza fronzoli, quale posto in questa economia, spetta all’ope-
raio e quale al padrone.
Agli inizi dell’anno scorso si svolse, tra gli economisti accademici, un
dibattito a distanza sul modo di far funzionare meglio il sistema. Dagli
Stati Uniti l’economista «liberista» Modigliani sollecitava il governo ita-
liano ad attuare una politica di riduzione dei salari come unico rimedio
atto a sgravare le imprese. Egli esternava un moto di stizza contro l’unifi-
cazione del punto di contingenza ed attaccava la scala mobile come la
fonte più perniciosa di inflazione (cosa completamente falsa - lo rilevia-



mo tra parentesi - in quanto, come tutti sanno, la scala mobile recupera
solo in parte e con tre mesi di ritardo quegli aumenti dei prezzi che gover-
no fabbricanti e commercianti decidono e che scatenerebbero con mag-
giore frenesia se non incontrassero in questo meccanismo una certa remo-
ra). Dall’Italia gli faceva eco l’economista «programmazionista» Napo-
leoni, il quale affermava che il bersaglio da colpire non era il salario,
bensì la rendita. Al rimedio «autoritario», indicato da Modigliani, il Napo-
leoni contrapponeva la soluzione «democratica» di un’alleanza industria-
li-operai-ceti medi produttivi. Questo dibattito registrava il capovolgi-
mento di posizione avvenuto, nelle due correnti di pensiero in cui si divi-
de l’economia accademica, tra quella che concepisce il salario come leva
di sviluppo e di razionalizzazione del sistema (e che ha fatto il suo tempo)
e quella che lo vede come freno e causa di crisi (e che nel periodo di crisi
è tornata in auge). Da qui la celebrità toccata, inaspettatamente, al bigotto
professore. Il governo «democratico» dei monopoli, i partiti «democrati-
ci» dei monopoli, le confederazioni sindacali dello sviluppo nazionale -
che non mancarono di dare al Modigliani, per bocca del segretario della
CGIL, la patente di «uomo di scienza» - avevano, infatti, risolto già que-
sto dibattito, imboccando la via della riduzione dei salari, del loro sman-
tellamento graduale. I primi risultati sono quelli che abbiamo sopra men-
zionato.
L’aumento dei profitti ha prodotto un indubbio, anche se temporaneo, sol-
lievo alle imprese. Tuttavia la riduzione dei salari ha messo, ancor più in
luce, sul piano del funzionamento del sistema, il carattere effimero, oltre
che «drammatico» della via imboccata dalle forze di governo. La crisi
capitalistica ne viene esasperata nel suoi aspetti di fondo. La riduzione dei
salari è la causa più potente di depressione. L’aumento dei profitti
mediante la riduzione dei salari non genera affatto nuova occupazione,
spinge allo sfruttamento più intensivo di quella esistente (i dati del 1976 e
quelli dei primi mesi di quest’anno lo confermano in pieno). L’aumento
dei profitti, ottenuto in questo modo, ha come effetto quello di aumentare
il potere degli industriali sugli operai (e nei confronti delle altre frazioni
borghesi, finanziarie e commerciali). Sta qui la radice di quella nota di
ottimismo che, dall’anno scorso, circola negli ambienti padronali; e che
testimonia di quale «sostanza» è composto il fondo umorale degli sfrutta-
tori di casa nostra, come di ogni altro capitalista di questo mondo.
È un alibi degli economisti ben stipendiati dire che, nelle vicende econo-
miche mondiali, l’Italia faccia «caso a sé»; che, mentre l’economia degli
altri paesi è in forte ripresa, quella italiana non tiene il passo. I dati econo-
mici, anche quelli più recenti, dimostrano il contrario. Dicono che l’eco-
nomia italiana, dopo l’ultima «recessione» ha avuto un ritmo di ripresa
superiore a quello dei suoi più temibili concorrenti. Il «caso» italiano è,
quindi, il «caso» dell’economia mondiale; quello che riflette, in modo più
marcato e più tipico, le contraddizioni intime di questa economia. Nella



crisi del capitalismo degli anni settanta, crisi che si sviluppa come proces-
so di approfondimento - nel quadro ciclico - delle fasi di ripresa e di cadu-
ta (di cui le riprese sono sempre più brevi e le cadute sempre più lunghe),
quella del capitalismo italiano costituisce uno specchio cui ogni imperiali-
smo può guardarsi. Esso riflette, con luce italiana, la malattia comune a
tutto il sistema.
Questa malattia, in corretti termini marxisti, si chiama: abbassamento del
tasso di profitto. Essa nasce, non solo dal rapporto salario-profitto, operai-
capitalisti; dal processo, cioè, di estrazione del plusvalore, di sfruttamento
della classe operaia. Essa nasce, anche, dalle difficoltà di smercio dei pro-
dotti, dal processo di realizzazione delle merci. Per questo, mentre l’ab-
bassamento del salario dà sollievo alle imprese, risolvendo a vantaggio
dei capitalisti il primo rapporto; la compressione dei consumi, che ne con-
segue, restringe, per converso, il mercato e, quindi, le possibilità di smer-
cio. Per ovviare a queste difficoltà si forzano le esportazioni. Si cerca,
cioè, di esportare di più, vendendo sottocosto, aprendo crediti a lunga sca-
denza ai paesi acquirenti, impiegando tutti i metodi di corruzione e di
pirateria. Ma, siccome ogni paese fa altrettanto, le esportazioni incappano
in difficoltà crescenti. Pertanto, la politica di riduzione dei salari - che è
una politica necessariamente autoritaria all’interno - con la sua proiezione
sul mercato internazionale - che è, anch’essa, necessariamente aggressiva
- costituisce un rimedio temporaneo, alla crisi, peggiore del male. Essa
mentre sgrava le imprese, aggrava il disfunzionamento del sistema. Spo-
sta le difficoltà dell’accumulazione, dal processo di valorizzazione, al ter-
reno della realizzazione; dalla produzione al mercato. La riduzione dei
salari, peggiorando le condizioni di vita delle masse salariate, restringe
costantemente le condizioni di vendita delle merci; e non lascia, alla pro-
duzione, altri sbocchi che la generalizzazione degli armamenti e la guerra.
Da ciò si vede, in tutta la sua insulsaggine, in tutta la follia suicida propria
delle tendenze autodistruttive del capitalismo decadente, il «canone mora-
le» predicato dai novelli apostoli dell’«austerità»: fare sacrifici oggi per
star meglio domani.
Fare sacrifici oggi significa contribuire, non a far uscire l’Italia dalla crisi,
come dicono questi oscuri predicatori, ma ad accelerare le condizioni per
una soluzione bellica della crisi, per una soluzione di tipo catastrofico.
L’operaio e l’operaia, che si accontenta di lavorare di più oggi, di stringe-
re la cinghia, nella convinzione di risollevare, in questo modo, il «destino
della nazione», questo operaio o questa operaia, si sacrifica per la sua pro-
pria distruzione: si sacrifica per autodistruggersi, sia come forza-lavoro,
in quanto, così facendo, permette al padrone di aumentare i ritmi, gli
straordinari e di eliminare manodopera; sia come individuo, in quanto
permette allo Stato imperialista di farsi trascinare in guerra. La politica
dei «sacrifici nazionali» è, per il proletariato, per la stragrande maggioran-
za del proletariato, sacrificio di sé stesso, come classe sociale e come



umanità. Questo non solo perché l’operaio o l’operaia, che accetta questa
politica, rinuncia alla propria missione storica rivoluzionaria; ma perché
esso o essa accetta di sacrificarsi per una società putrefatta, per un sistema
di produzione che sopravvive ormai solo per distruggere.
Per più di due decenni, dal 1950, questo sistema ha consentito, ad una
parte della classe operaia, posti sicuri ad alti salari. Questa parte della
classe operaia, che si è corrotta e asservita al padronato ha conosciuto in
ritardo ciò che l’aristocrazia operaia inglese aveva conosciuto nel secolo
scorso e quella francese e tedesca agli inizi di questo secolo. Questa fase è
finita nella voragine della crisi ricorrente del sistema. Niente è, qui, in
questo sistema, stabilmente acquisibile dalla classe operaia, tranne la pro-
pria organizzazione autonoma di lotta. La salvezza dalla crisi del sistema
sta, quindi, solo ed unicamente nella lotta per rovesciarlo. È questa lotta
che merita l’appoggio incondizionato delle masse, che va fatta con grande
passione, che giustifica qualunque sacrificio.
Attualmente il blocco di potere sta martellando, senza posa, sul salario.
Questo martellamento, toccando direttamente la parte occupata della clas-
se operaia, cioè la parte sindacalmente più forte e più «protetta», investe
in pieno le conquiste sindacali, i diritti acquisiti con decenni di lotte ope-
raie, e frantuma tutta quell’impalcatura di «relazioni democratiche» che,
con l’«autunno caldo» si era eretta sui rapporti operai-padroni. L’attacco
al salario è l’attacco alla sostanza stessa di vita della classe operaia, per-
ché, in regime capitalista, l’esistenza operaia - ogni aspetto di questa esi-
stenza (alimentazione, riproduzione, movimento, istruzione, svago, ecc.) -
è determinato dal livello del salario. Esso investe, quindi, le condizioni di
vita, le conquiste sindacali, la dignità politica, le libertà borghesi. Solo
ipocriti e «rivoluzionari» chiacchieroni, che separano economia e politica,
salario e democrazia, possono permettersi di strepitare contro l’autoritari-
smo del blocco governativo, la cosiddetta «democrazia blindata», sparan-
do «fuoco» contro la reazione giuridica e sorvolando sull’attacco al sala-
rio: come se i diritti e le libertà poggiassero su pezzi di carta e non sui
rapporti di forza tra le classi! I capitalisti, per sopravvivere, non esiteran-
no a macellare, nuovamente, le masse e a farne salsicciotti.
Salario di depressione ha un preciso, inequivoco, significato sociale.
Significa inchiodamento dello stesso operaio attivo, occupato (non del di-
soccupato che da anni il sistema ha ridotto a scoria, rottame), ad una esi-
stenza meschina. Ad una esistenza di produttore, rattrappito, di ricchezza
altrui; ad un riproduttore irregimentato di profitto per l’opera di distruzio-
ne quotidiana dei monopoli. Perciò l’attacco al salario non comprime sol-
tanto le condizioni di vita, manda in pezzi anche diritti e dignità minima
operai. E non può svilupparsi se non attraverso una reazione crescente da
parte del blocco governativo, senza l’impiego, da parte di questo blocco,
di una crescente violenza statale. La guerra al salario è la guerra
dell’«ordine reazionario» contro le masse operaie.



Per questo la difesa del salario, e delle condizioni di vita delle masse pro-
letarie, costituisce il terreno fondamentale di lotta; poiché si tratta di
difendere le basi di vita, le basi di autonomia e di sviluppo della classe
operaia e di tutto il proletariato. Noi martelliamo su questo terreno senza
farci distogliere dalle centomila sirene della patria, dalle difficoltà o dalle
suggestioni; profondamente consapevoli della centralità di questa lotta,
sul piano tattico e su quello strategico. Ed invitiamo gli operai amanti
della propria classe a seguire l’esempio dei nostri nuclei di fabbrica, a far
proprie le indicazioni operative della nostra IV Conferenza Operaia, e tra-
sportarsi su questo terreno di lotta abbandonando ogni indugio e ogni cal-
colo «egoistico».
Noi deploriamo che gli operai delle grandi fabbriche, il grosso degli ope-
rai del Nord, abbia, finora, opposto una debole resistenza alle misure di
smantellamento del salario attuate dal governo. Molti operai credono,
ingannati in parte dall’abile gradualismo di queste misure, che l’attacco
non riguardi direttamente se stessi ma altre fasce operaie. È una fatale
illusione. Governo e padroni non possono prendere di petto la classe ope-
raia perché, in questo momento, non ne hanno la forza. Debbono, quindi,
procedere passo passo. Ma essi procedono e stanno procedendo, nel loro
attacco alla classe operaia, con misure ogni giorno più gravi. È indegno di
una classe operaia che voglia avere un minimo di dignità, che aspiri ad
emanciparsi dal capitale, lasciar passare queste misure o reagire contro di
esse con semplici mugugni. Il salario è un fronte principale e permanente
della guerra di classe. E nella guerra di classe, quando questa è sviluppata
come in questo momento storico, ogni diserzione, ogni esitazione, si
pagano a caro prezzo. L’esperienza insegna che le classi che non lottano,
o che lottano a metà, sono quelle che subiscono le maggiori umiliazioni e
i peggiori dispotismi.
Concludendo, sottolineamo che la difesa del salario, e, più in generale, la
difesa di classe, richiede in ogni operaio ed in ogni operaia, in ogni prole-
tario (giovane o donna), un atteggiamento risoluto e consapevole. Questa
difesa è impossibile, limitata al terreno economico, senza che faccia parte
di un più vasto disegno politico di lotta al blocco di potere. Essa esige la
lotta a questo blocco di potere, mediante l’organizzazione autonoma, i
metodi e gli obbiettivi proletari. Questa esigenza non ammette alternative:
o si passa di qui, o si va indietro, il peggio, come il meglio, non ha fine.

(Tratto da Lotte Operaien. 107-108, marzo-aprile 1977)



CAP. 7°
LA DIFESA PROLETARIA CONTRO LA

RIORGANIZZAZIONE MONOPOLISTICA E
IL MARCIUME POLITICO (1977-1979)

La quinta tappa va dal 1977 al 1979. Essa segna il passaggio dalla
tattica del Fronte Proletario a quella della Difesa Proletaria. L’VIII
Congresso di Rivoluzione Comunista, che si svolge il 23-24-25
aprile 1977, constata lo sviluppo dell’offensiva borghese articolata:
nello sconvolgimento delle condizioni di lavoro (licenziamenti,
mobilità, decentramenti, irregimentazione, lavoro precario); nel-
l’attacco al salario; nell’inasprimento del carovita e del fiscalismo;
nella sistematizzazione delle leggi eccezionali. E, prendendo atto
della divisione accresciuta tra occupati e disoccupati e delle diffi-
coltà di fase nell’unire proletariato precario e classe operaia irregi-
mentata, Sud e Nord, concentra l’attività sulle forze proletarie più
oppresse per favorirne l’organizzazione, la lotta immediata, la pra-
tica antistatale.
Alla V Conferenza Operaia, che si svolge il 28-31 gennaio 1978,
Rivoluzione Comunista approva e lancia alla classe operaia le tesi,
precorritrici, sul sindacalismo di crisi e sul compito dei comitati di
agitazione nella difesa proletaria e nella costruzione di una nuova
organizzazione di massa operaia. Inoltre approva e agita una «Piat-
taforma per la difesa  proletaria» su cui impernia e convoglia l’atti-
vità pratica immediata.
Questa tattica viene approfondita dal IX Congresso svoltosi il 29-
30-31 luglio 1978. Questo, dopo avere evidenziato che salvataggi
aziendali e finanziamento statale sono il modo italiano di reagire
alla crisi mondiale di sovrapproduzione, osserva che questi inter-
venti sono finalizzati ad elevare lo sfruttamento diretto e indiretto
del proletariato e che il governo di unione nazionale (DC-PCI-PSI-
PSDI-PRI-PLI e loro appendici) ne costituisce un particolare e
momentaneo tramite. Sulla base di questa analisi esso sottolinea la
centralità della difesa elementare delle masse proletarie (disoccu-



pati, giovani in cerca di lavoro, donne e operai sottopagati o a nero)
e la decisività dell’azione tesa a promuovere e organizzare la loro
lotta su una piattaforma di mobilitazione immediata (difesa del
salario, salario minimo garantito ai disoccupati, difesa della salute
e della dignità operaia, aumento delle pensioni, ribasso dei prezzi,
abolizione dell’IVA, aborto libero e gratuito, scuola e refezione
gratuite per i figli di operai).

Ad illustrazione di questo periodo riportiamo: Le tesi sul sindacali-
smo di crisi; lo scritto giovani crisi difesa proletariacon cui si con-
clude nel marzo 1979 L’Agitatore Comunista; gli articoli apparsi
sul Supplemento Muralesul rapimento di Aldo Moro.

1 – TESI SUL SINDACALISMO DI CRISI
E IL COMPITO DEI COMITATI DI AGITAZIONE

NELLA DIFESA PROLETARIA E NELLA COSTRUZIONE
DI UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DI MASSA OPERAIA

Il sindacalismo di crisi

1) Con la «piattaforma di Roma» (chiamiamo così le «proposte per una
svolta di politica economica e di sviluppo civile e democratico» approvate
dal Comitato direttivo della CGIL-CISL-UIL il 13-14 gennaio 1978 a
Roma) il sindacalismo «unitario» si è trasformato in programmatore di
disoccupazione.
Proponendosi, come primo obbiettivo, coll’illusione del pieno impiego, il
risanamento delle aziende in crisi, esso ha assunto ufficialmente il compi-
to di eliminare da queste aziende, la manodopera «eccedente»; e di sor-
reggere l’attacco del capitale statale (ma anche privato o misto) alla parte
centrale della classe operaia.
Questa svolta è un adattamento tattico delle centrali sindacali alla crisi
profonda che investe i settori capitalistici-statali e l’intero capitalismo
monopolistico di Stato. È l’ultima tappa, in ordine di tempo, di quella
linea strategica, sempre seguita dalle tre Confederazioni, che ha per cardi-
ne: il sostegno dell’accumulazione del capitale. Le tappe precedenti
(seguendo il percorso della CGIL) sono il «piano del lavoro» del 1949; il
«piano di emergenza» del 1964; la «proposta globale» del 1973. Essa è



l’espressione più compiuta, più capitalistica e antiproletaria, del ruolo
nazionale svolto, con vanteria, dalla nascita (1944) da queste Confedera-
zioni.
2) Questa svolta chiude un ciclo trentennale, saldando le centrali sindaca-
li, per la vita e per la morte, al destino del sistema economico e del regime
parlamentare in crisi.
Abbiamo, cosi, definitivamente, un sindacalismo di crisi nel duplice
significato: a) che i sindacati lavorano, mani e piedi, al salvataggio indu-
striale sulla pelle delle masse operaie: b) che, come componenti istituzio-
nali del sistema in crisi, sono anch’essi in crisi: malvisti e odiati da un
numero crescente di operai, di giovani e di disoccupati.
Negli ultimi anni Rivoluzione Comunista ha identificato e combattuto
diverse incarnazioni di questo sindacalismo di crisi. Tra queste rammen-
tiamo: il sindacato nazionale, il sindacato della recessione, il sindacato
dell’austerità, il sindacato dell’ordine poliziesco. Ora abbiamo, con la
«piattaforma di Roma», l’ultima forma di questo sindacalismo di crisi: il
sindacato che programma i licenziamenti nei grandi complessi ed ammi-
nistra la disoccupazione; l’agenzia del lavoro.
Questo tipo di sindacato è la forma più debole di sindacato finora esistito.
Con questa «piattaforma» dell’accumulazione, basata sullo smembramen-
to della classe operaia dei grossi complessi e sull’ulteriore attacco al sala-
rio e presentata come garanzia al pieno impiego, esso va verso il baratro.
Nel dopoguerra la disoccupazione dilagava a causa del basso livello pro-
duttivo. Oggi a causa dell’alto livello produttivo. Prima nasceva dallo
scarso sviluppo ora dall’eccessivo sviluppo. Perciò i sacrifici, «sostanzia-
li», che i burocrati intendono accollare alle masse, non servono «a far
uscire il sistema dalla crisi» bensì a finanziare i profitti, a consolidare
l’ordine poliziesco, ad alimentare l’economia di distruzione e di guerra. Il
sindacato di crisi è un grande seminatore di vento. Raccoglierà immani
tempeste!
3) La svolta tattica del sindacalismo di crisi si completa, sul piano orga-
nizzativo, con la trasformazione già avviata della struttura interna dei sin-
dacati.
Il Consiglio generale della CGIL ha deciso il 7 dicembre scorso che la
nuova struttura interna del sindacato si rimodelli sui consigli di zona e
sulle regioni, mettendo in seconda linea le camere del lavoro e i sindacati
provinciali. Questa trasformazione organizzativa ci dà un’immagine del
«sindacato nuovo»: un apparato territoriale, composto da una burocrazia
stipendiata, mobilitato a difesa dell’ordine economico e politico, strumen-
to di controllo e di riciclaggio, capitalistico, della forza-lavoro e dell’eser-
cito industriale di riserva.
Il sindacalismo di crisi viene, dunque, sempre più a costituire il sindacato
in un apparato di controllo istituzionalizzato, retto da un pugno di buro-
crati nazionalisti, legato alla polizia contro le masse.



Il compito dei comitati nella difesa operaia

4) Il giusto atteggiamento nei confronti del sindacalismo di crisi è e deve
essere la crescente organizzazione operaia nei comitati di agitazione.
I comitati di agitazione hanno assunto, in questi ultimi anni, un’importan-
za crescente e decisiva.
Essi sono strumenti indispensabili alla difesa degli interessi proletari.
Respingere la disoccupazione, difendere il salario, salvaguardare la salute
e la dignità, ecc.; ciò è possibile solo attraverso la costituzione di questi
organismi extra sindacali di lotta. Sotto la cappa del sindacalismo di crisi
qualunque lotta operaia, seria, difensiva od offensiva, esige il passaggio
deciso e convinto degli operai in lotta a questa forma elementare di orga-
nizzazione.
Compito fondamentale dei comitati di agitazione è quello di costituire, in
questo momento, il polo di aggregazione immediata degli strati operai
meridionalizzati; lo strumento di organizzazione per la difesa di classe
contro l’offensiva statale-padronale.
5) I comitati di agitazione sono sorti, e continueranno a sorgere in questa
o quella situazione, come organismi temporanei di lotta operaia o proleta-
ria.
Rivoluzione Comunista ha promosso, fin dal 1966, la formazione di que-
sti organismi allo scopo di stabilire un legame attivo con le avanguardie di
fabbrica e indirizzare le lotte operaie oltre l’orizzonte sindacale, verso
obbiettivi di classe. Senza mai abbandonare il proprio lavoro entro i sin-
dacati nazionali, lavoro teso ad attrarre alla lotta gli operai in essi organiz-
zati, Rivoluzione Comunista ha sempre più esteso e generalizzato, via via
con lo sviluppo della crisi di regime il sindacalismo democratico si è sem-
pre più schierato a difesa dello Stato imperialista contro le masse proleta-
rie, la parola d’ordine dei comitati di agitazione.
L’esperienza dei comitati unitari di lotta dei ferrovieri (CUdL), negli anni
1975-76, ha segnato la prima acquisizione pratica, sul piano operaio, di
questa parola d’ordine; aprendo un capitolo nuovo nella pratica organiz-
zativa di massa della classe operaia italiana. Da allora una forte spinta,
alla creazione di organismi alternativi ai sindacati «unitari», è andata
impadronendosi di cospicui settori operai.
Rivoluzione Comunista ha risposto e risponde all’esigenza dell’organiz-
zazione di lotta immediata attraverso l’indicazione e la pratica dei comita-
ti di agitazione.
6) Il sindacalismo di crisi va combattuto operando risolutamente all’orga-
nizzazione delle masse operaie nei comitati di agitazione.
Non è possibile, oggi, all’interno dei sindacati alcuna «opposizione di
classe» perché questa non potendo adempiere al necessario lavoro di
organizzazione autonoma per la lotta, si riduce, inevitabilmente, ad una
denuncia verbale nei confronti dei vertici sindacali.



Il desiderio nutrito dagli avanzi del centrismo putrefatto, tipo Avanguardia
Operaia, di prendere il ruolo della «sinistra sindacale», è un volgare tenta-
tivo diretto a convogliare il «dissenso operaio» entro i canali sindacali.
L’unica manifestazione seria di «dissenso operaio» non può, ormai, che
incarnarsi in una effettiva volontà di organizzazione autonoma, extra-sin-
dacale, di lotta. Pertanto, risuscitare l’opposizione interna sindacale, serve
a ritardare il processo di sviluppo storico dell’autonomia proletaria. Lavo-
rare entro le strutture sindacali è utile, oggi, solo ed unicamente se serve a
favorire questo sviluppo.

Verso la costruzione di una nuova organizzazione di massa operaia

7) La svolta del sindacalismo nazionale accresce l’importanza e la neces-
sità pratica dei comitati. I comitati di agitazione, da strumenti necessari
per la difesa immediata degli interessi proletari e da forme elementari di
organizzazione operaia, divengono anche necessari per lo sviluppo del-
l’organizzazione operaia sul piano economico-sindacale.
Diventano, cioè, il ponte di passaggio verso una nuova, stabile, più solida,
organizzazione di massa operaia.
Le avanguardie operaie e rivoluzionarie debbono operare con questa con-
sapevolezza; eliminando dalle varie, concrete espressioni organizzative,
in cui possono incarnarsi gli organismi immediati di lotta (comitati di agi-
tazione, comitati di lotta, comitati di sciopero, ecc.), tutto ciò che c’è in
essi di fragile e limitativo; rafforzando, per converso, tutto ciò che c’è di
solido e che tende verso questo sviluppo organizzativo.
8) I comitati di agitazione, come insegna l’esperienza di questi anni,
hanno costituito la vera alternativa organizzativa al nazionalismo delle tre
Confederazioni, basata, non su contrapposizioni formali od organizzative,
bensì di classe.
Essi sono stati e sono l’unica alternativa al sindacalismo di crisi e a tutte
le altre tendenze sindacali, di tipo corporativo, aristocratico o giallo. E
rappresentano oggi l’unico punto di riferimento contro le nuove tendenze
aziendaliste e reazionarie che si organizzano dietro lo sfacelo del sindaca-
lismo democratico.
L’esperienza dei comitati di agitazione, sinora formatisi per impulso dei
nostri nuclei o su iniziativa delle nostre sezioni, dimostra, nel suo piccolo,
che questi organismi di lotta rappresentano una forma necessaria all’orga-
nizzazione autonoma di strati crescenti della classe operaia e, quindi, che
essi sono una forma storica necessaria allo sviluppo della lotta di classe.
9) A conclusione, Rivoluzione Comunista, indicando alla parte più com-
battiva della classe operaia la via dell’organizzazione autonoma di lotta,
addita i comitati di agitazione come strumenti immediati di difesa operaia
e come ponte di passaggio verso la costruzione futura di un nuovo sinda-
cato di classe.



L’esperienza spinge a questa soluzione del problema tattico-strategico,
posto, alle masse operaie, dal sindacalismo di crisi. Le masse operaie ita-
liane debbono portarsi, definitivamente e in misura crescente, sul terreno
della propria organizzazione di classe; vincendo la frammentazione, la
paura e l’individualismo per difendere le proprie condizioni di vita, com-
battere il padronato, rovesciare la borghesia e scacciare i suoi servi social-
comunisti, instaurare la dittatura del proletariato.

(Tratte dal Supplemento Muralen. 18 dell’8/3/1978)

2 – GIOVANI CRISI DIFESA PROLETARIA

Quando i partiti, che da lungo tempo gestiscono la politica statale, entrano
in crisi, un aspetto caratteristico di questa crisi è il distacco, da essi, delle
masse giovanili. I partiti parlamentari, grandi (Dc, Pci, Psi) e piccoli
(Psdi, Pri, Pli, ecc.); di destra (Msi, Dn) e di sinistra ( Pci, Dp, ecc.); accu-
sano, da anni, questo processo irreversibile. Accusano quella che essi
chiamano «frattura generazionale».
In ogni crisi di regime, come quella che, da un decennio, attraversa il
sistema parlamentare italiano, c’è sempre una «frattura generazionale»:
un contrasto, più o meno acuto, tra vecchi e giovani politicanti sui modi di
fare politica, di amministrare l’economia, di ripartire la torta sociale.
Ma questo contrasto, che i partiti parlamentari drammatizzano come pro-
blema gravissimo di tutta la società è solo e semplicemente una contraddi-
zione particolare della classe dominante, un problema proprio della bor-
ghesia; e, quindi, del suo sistema di partiti. Essa non tocca il proletariato
e, più in generale, le masse lavoratrici; riguarda unicamente le varie fra-
zioni borghesi (grandi-medio-piccole). La «frattura generazionale» è l’a-
spetto borghese della crisi. L’aspetto proletario sta nella frattura di classe.
Quindi respingiamo il falso dramma sociale che viene inscenato quotidia-
namente da questi partiti. E, nel denunziare il loro catastrofismo paternali-
stico, richiamiamo i giovani più combattivi ad assumere un atteggiamento
conseguente e un corretto punto di vista classista sui problemi attuali della
gioventù: sulle sue condizioni e comportamento.
Osserviamo qual’è il comportamento attuale, di massa, giovanile di fronte
allo Stato e alla società. Osservando questo comportamento, realistica-
mente, noi rileviamo le manifestazioni più varie. Abbiamo manifestazioni
di contestazione e di adattamento; di dissociazione e di partecipazione; di
indifferenza e di rivolta. Che senso e che portata hanno queste manifesta-
zioni contraddittorie? Per dare una minima risposta a ciò occorre gettare



lo sguardo sui sottostanti rapporti di produzione. Gettando questo sguar-
do, vediamo. I giovani sono, prima di tutto, la forza-lavoro più svalorizza-
ta, più flessibile e sballottata del momento. Inoltre, essi sono la parte della
società più «reificata»: privata, cioè di ogni attributo personale e umano;
ed ammucchiata come materia prima di basso utilizzo.
Su di essi si scarica la crisi borghese (insicurezza della carriera) e la crisi
dell’accumulazione del capitale (disoccupazione, lavoro «nero»). Così,
mentre la crisi borghese accentua la «frattura generazionale»; la crisi del-
l’accumulazione approfondisce l’antagonismo sociale. È la disoccupazione
giovanile che, col suo aumento, incrementa il contrasto tra forze produttive
e rapporti di produzione, tra capitalismo monopolistico di Stato in crisi e
appagamento dei bisogni collettivi delle nuove generazioni; sicché la sua
progressione indica la progressione della frattura sociale. Ora, Poiché la
crisi dell’accumulazione è il fondamento ultimo di ogni altro processo di
crisi, si sviluppa, in forma generale, non solo il contrasto tra processo di
valorizzazione e forza-lavoro (tra «lavoro e vita»); ma qualsiasi contrasto,
settoriale o generazionale. Pertanto «frattura generazionale» e frattura di
classe, intrecciandosi, conferiscono un carattere universale anche a com-
portamenti giovanili ristretti, settoriali o corporativi, di pura «negatività»;
che, in ultima analisi, si conciliano con lo Stato e la società borghesi.
Dato questo sguardo ai rapporti di produzione, dobbiamo ulteriormente
vedere, per dare una risposta all’interrogativo prima formulato, qual’è,
nell’intreccio «frattura generazionale» frattura sociale, ossia nel rapporto
crisi di regime-crisi sociale, la contraddizione più matura. Nei due proces-
si combinati la contraddizione più matura è la frizione tra monopoli e
classi medie e piccolo borghesi; ossia la «frattura generazionale». Ciò
spiega perché alla superficie dell’antagonismo sociale spumeggino i
movimenti ribellistici, espressione di «frattura generazionale», ma di con-
tinuità del sistema. Ad esempio nel 1977-78 hanno camminato sulla cresta
dell’onda la rivolta studentesca e il ribellismo giovanile di tipo generazio-
nale. Abbiamo così avuto quella protesta «negativa», velleitaria e confu-
sionaria, senza affermazione di «positività», tipica di chi si vede escluso
dal banchetto e recalcitra contro questa esclusione; protesta che è reazione
verso il presente ma che non contiene nulla di costruttivo per il futuro. È
questa, tuttora, la realtà dei comportamenti di «frattura generazionale».
Per quanto riguarda, invece, i comportamenti delle masse giovanili prole-
tarie, la frattura sociale, questi sono dominati da una diffusa lotta indivi-
duale per l’esistenza, che ha travalicato i vecchi canali istituzionali del
controllo borghese, ma che richiede tempi lunghi di maturazione prima di
poter sfociare in movimento collettivo di lotta anti-statale. Ecco perché i
comportamenti di massa giovanili contro lo Stato e la società borghesi
sono ancora momenti episodici e permangono primitive le loro forme di
espressione politica. Questo il senso e la portata dei comportamenti attua-
li, contraddittori, di massa, giovanili.



Nella sostanza i gruppi imperialistici italiani non sono affatto impensieriti
della «frattura generazionale» né temono ancora abbastanza la frattura
sociale. Perciò essi lasciano ai partiti di sinistra parlamentare il compito di
recuperare il dissenso, la ribellione, il «disimpegno», in una parola la
«negatività di sinistra». E noi vediamo questi servi miopi indaffarati a tes-
sere tutta una filosofia sul «pubblico» e il «privato» sull’impegno e il di-
simpegno, sul «riflusso» e l’«irrazionalismo» e via dicendo. Abbozziamo,
qui, una rapida critica ideologica a questa filosofia del recupero.
Una prima versione, più superficiale e patetica, di questa filosofia è che i
giovani si «rifugiano nel privato», perdono la «coscienza» e cadono
nell’«irrazionale». I servi dell’imperialismo italiano colgono una forma
esteriore del comportamento giovanile, un’espressione di «frattura gene-
razionale», e la assolutizzano.
Questi lacché, che da diversi decenni hanno imbottito e imbottiscono il
cranio, a generazioni intere, di false ideologie democratiche e pacifiste,
derisi e abbandonati, piagnucolano ora di rabbia e sconsolazione perché i
giovani d’oggi non abboccano più alla «razionalità» delle loro imposture!
Una seconda versione meno superficiale e più elaborata, di questa filoso-
fia, è che i giovani «rifiutano la politica» e sono alla «ricerca di un’iden-
tità». Questi preti tinti di rosso mutuano lo slogan degli autonomi, secondo
cui la «politica è la misura di questo Stato», per concludere che i giovani
non vogliono sapere più di politica. A parte la rivelatrice identità di posi-
zione tra questi rappresentanti del paternalismo catastrofico e i ribelli del-
l’autonomia, va osservato che la gioventù proletaria non è né smarrita né
alla ricerca di una filosofale «identità politica». La massa della gioventù
proletaria è sospinta da potenti forze materiali a ripudiare, di fatto, tutto ciò
che la comprime e ne impaccia il movimento. Quindi è sospinta a ripudiare
il sistema parlamentare, i partiti parlamentari, che pesano su di essa come
una cappa di piombo e ne ostacolano la resistenza. Dunque i giovani non
ripudiano la politica in generale, rifiutano la politica del marciume parla-
mentare; e tendono verso nuove forme di associazione e di lotta. Per il
momento è un ribollire di dilacerazioni e di tensioni e non si possono vede-
re con chiarezza i nuovi orientamenti politici; ma questi non tarderanno a
delinearsi nettamente con lo sviluppo ulteriore dei processi di crisi e di
lotta sociale. Quindi, questa seconda versione è un’orgia tardiva di ideolo-
gia democratico-radicale per mascherare l’abbandono, da parte dei giova-
ni, della politica parlamentare della sinistra di «massa» e «gruppuscolare».
Una terza versione, più sofisticata, è che i giovani rifiutano la società ma
mancano di una «cultura di cambiamento». In questa terza versione abbia-
mo riuniti insieme l’impostura, i lamenti, la protervia, del paternalismo
catastrofico. Ci limitiamo a due osservazioni. Primo. A «rifiutare» la
società sono in questo momento alcune frange ribellistiche piccolo-bor-
ghesi che si vedono escluse dalla torta sociale. Quindi solo scambiando le
masse giovanili con queste frange è possibile trovare il «rifiuto della



società». Secondo. Ciò che, in effetti, rifiutano le masse giovanili, il gros-
so di queste masse, è proprio la «cultura del cambiamento»; l’ideologia
loro imposta da lungo tempo, perché fallita e perché pastoia ai nuovi
orientamenti verso cui sono spinte. Pertanto, questi preti tinti di rosso,
quanto più sofisticano le loro analisi o indagini tanto più scoprono la loro
falsa coscienza!
Concludendo questa critica alla filosofia del recupero sottolineiamo. Le
vecchie ideologie, socialdemocratiche e nazional-comuniste, impostesi
dopo la seconda guerra mondiale come modello della collaborazione di
classe, nonché le ideologie sessantottesche contestatrici, sono state travol-
te dalla crisi dell’imperialismo e non hanno più, da diversi anni, nulla da
dire. Ciò che appare come distacco dai partiti socialdemocratici, nazional-
comunisti e dai raggruppamenti putrefatti è il riflesso della dilacerazione
nei rapporti sociali e dell’approfondirsi degli antagonismi di classe. Le
masse proletarie giovanili che sono spinte da fattori oggettivi a ribaltare la
società, sono in fermento.
Esse possono evolvere al processo rivoluzionario, ma, ancor prima, pos-
sono essere militarizzate per la terza guerra mondiale o per conflitti più
limitati concatenati a questa guerra. Ciò che, in ogni caso, nei loro com-
portamenti è compiuto ed irreversibile, è la fine della vecchia cultura di
sinistra: la trasformazione democratica della società, il progresso pacifico,
il posto di lavoro per tutti.
Noi marxisti rivoluzionari, eredi della Sinistra Comunista italiana, abbia-
mo perso in questo secolo diverse battaglie; non la guerra di classe che
non potremo perdere mai. Abbiamo dovuto subire lunghi periodi di con-
trorivoluzione e di nauseanti campagne ideologiche borghesi. Alla resa
dei conti la situazione è questa: il capitalismo, lungi dal venire a capo
delle proprie contraddizioni interne le ha ingigantite rendendole tempora-
neamente «solubili» a costo di catastrofi inimmaginabili; oggi è di fronte
a nuove e più colossali contraddizioni economiche e sociali, che ripropon-
gono l’ineluttabile dilemma: o guerra o rivoluzione. Quindi, più la bor-
ghesia, i suoi servi riformisti combattono il marxismo e la rivoluzione;
più questi divengono necessari e attuali. È questa la lezione del secolo a
oggi. È questa la «certezza assoluta» che, nella fine di tutte le ideologie
borghesi e piccolo-borghesi, va assunta come premessa essenziale all’o-
rientamento giovanile.
Nella fase attuale della crisi borghese noi proponiamo, in linea tattica, la
difesa proletaria. Indichiamo ai giovani proletari e rivoluzionari come
obiettivo pratico centrale, la difesa dell’esistenza materiale mediante la
lotta e l’organizzazione autonoma di lotta per il salario minimo garantito.
E poniamo questa indicazione tattica centrale nella più vasta e impegnati-
va lotta politica contro le due ali della borghesia (la democratica e la
fascista) per la dittatura del proletariato, indirizzando gli sforzi alla
costruzione del partito rivoluzionario. Coerenti con questa linea ci battia-



mo contro il padronato, lo Stato, i partiti parlamentari, contro chi promet-
te al giovani lavoro e benessere ma coopera quotidianamente alla loro
irregimentazione.
Respingiamo, inoltre, le rancide chimere sul posto di lavoro «stabile e
sicuro» e, in generale, la tematica centrista-spontaneista lavoro-non lavo-
ro, che porta acqua al mulino borghese e i giovani nella tramoggia della
guerra imperialistica.
Stiamo lavorando, indefessamente, su questa linea per costituire un argine
concreto alla reazione statale e favorire il più pieno e rapido sviluppo,
possibile, delle energie rivoluzionarie nella gioventù proletaria. Stiamo
lavorando per creare un’organizzazione di lotta proletaria adeguata ai
livelli attuali dello scontro sociale, scevra da ogni velleità guerrigliera e
da ogni teoricismo. Alla «cultura» attuale del nazional-comunismo, che è
«cultura» del salvataggio finanziario e del risanamento nazionale, con-
trapponiamo la difesa degli interessi proletari e il programma della rivolu-
zione. Siamo profondamente consapevoli della giustezza di questa linea,
della sua necessità, della sua inevitabile affermazione.
Ed ora, prima di finire, un’ultima osservazione sulla cosiddetta «crisi
della militanza». La «crisi della militanza» riguarda, propriamente, le
false militanze: le militanze basate sui miti, sulle illusioni, sugli appetiti
piccolo e medio borghesi, camuffati da ideologie pseudo-rivoluzionarie.
La «crisi della militanza» tocca la gioventù, invecchiata, che si è nutrita al
mito stalinista del socialismo in un paese solo, al mito togliattiano della
evitabilità delle guerre nell’imperialismo e di trasformazione democratica
della società borghese; che ha creduto o crede che il PCI sia un partito
proletario anziché borghese; che ha creduto o crede che la Cina sia un
paese socialista anziché una potenza in espansione; che ha creduto o crede
altrettanto del Vietnam; che ha creduto e crede che i raggruppamenti,
autoqualificatisi «sinistra rivoluzionaria», fossero veramente rivoluzionari
anziché piccolo-borghesi; ecc. I nostri compagni, migliaia e migliaia di
giovani lontani dalla nostra organizzazione, sono profondamente impe-
gnati e tendono ogni giorno ad impegnarsi sempre di più nella lotta politi-
ca. Noi non vediamo disimpegno, vediamo, pur nelle molteplici difficoltà
quotidiane da superare, uno sviluppo dell’impegno e della volontà rivolu-
zionari. Il «disimpegno» e il «riflusso», su cui piangono, si disperano e si
aggirano le anime morte della sinistra parlamentare, sono i frutti della
«frattura generazionale»; gli antagonismi sociali crescono. Questo non è
periodo di disimpegno, è periodo di grande rimescolamento: è periodo di
reazione e, in prospettiva, di rivoluzione.
Troppo si è, dunque, ideologizzato. È ora, per chi avversa realmente que-
sto sistema e questo Stato, di operare con conseguenza sulla linea della
difesa proletaria.

(Tratto da L’Agitatore Comunistan. 34-35 del marzo 1979)



3 – IL RAPIMENTO DI ALDO MORO
COMUNICATI DELL’ESECUTIVO CENTRALE

Il 16 mattino un commando armato ha rapito il presidente della D.C.,
Aldo Moro, dopo avere annientato la sua scorta armata di cinque agenti
speciali. L’operazione è stata fulminea e la cattura di Moro, che si recava
alla Camera per il voto di fiducia al governo Andreotti, ha destato scalpo-
re in Italia e all’estero. «Hanno colpito la democrazia»; «hanno colpito
tutti noi»; questo il coro lamentoso degli esponenti politici e della stampa.
Il governo si è riunito d’urgenza. Le Confederazioni sindacali hanno pro-
clamato lo sciopero generale. La Malfa ha chiesto la fucilazione sul posto
e la pena di morte. Il procuratore di Roma la proclamazione dello «stato
di pericolo». Sotto l’effetto dell’emozione tutto il personale borghese ha
esternato il proprio livore reazionario.
Il rapimento è stato rivendicato ufficialmente dalle Brigate Rosse; che, a
dissipare qualsiasi dubbio, hanno messo, fin dal 17, a disposizione del
giornale Il Messaggerouna foto del rapito con il proprio messaggio. Que-
sto messaggio è apparso sui quotidiani del pomeriggio oggi. E noi oggi
l’abbiamo preso in esame. La nostra organizzazione, però, ha preso subito
posizione pratica, respingendo l’ondata di mobilitazione reazionaria e le
suggestioni «guerrigliere». Ora puntualizziamo il nostro giudizio su que-
st’ultima, clamorosa, azione delle B. R.
1°) Il rapimento di Moro mette in luce, più degli altri rapimenti preceden-
ti, il disegno di marca partigiana, resistenziale, che anima le B.R. Queste
hanno rapito Moro non per colpire la «democrazia», bensì per mettere in
crisi la collaborazione DC-PCI che ai loro occhi, liquida la «resistenza
italiana» e la «democrazia». Per esse non si tratta di distruggere la «demo-
crazia», ma di salvarla dal naufragio attraverso una lotta violenta contro la
DC, centro della ristrutturazione controrivoluzionaria dello Stato.
La cattura di Moro, eseguita con lo sterminio della scorta armata, di «terro-
ristico», nel senso politico corretto di questo termine, non ha che la forma.
La sostanza è, invece, quella di un’operazione strumentale, intermedia, con-
nessa e finalizzata ad una lotta di posizione di lunga durata. Questa azione
sanguinosa è un momento di un processo di lotta partigiana, «guerrigliera»;
condotta da posizioni nazionaliste, piccolo-borghesi e staliniane.
2°) Il nostro partito ha, da tempo, chiarito la natura neo-partigiana, demo-
cratico-radicale, piccolo-borghese, delle Brigate Rosse. Ma nel far ciò ha
dovuto principalmente combattere quel miscuglio di falsi sinistri e demo-
cratici, che ha sempre trattato le B.R. come «provocatori» o come «fasci-
sti». Ora che, con la cattura di Moro, le B.R. hanno strappato rispetto
politico a questa accozzaglia di denigratori, possiamo esprimerci in modo
più diretto nei confronti di questa formazione clandestina.



Le B.R. sono figlie legittime della democrazia nazionalistica, figlie legit-
time della resistenza partigiana; anche se i loro progenitori evoluti, come
il PCI, provano orrore per le gesta sanguinose dei propri figli attardati, e
checchè oggi dicano sociologia psicologia, e intellettuali «impegnati» o
meno. Nel messaggio fatto pervenire al «Messaggero» i rapitori di Moro
ripetono, nella sua inconfondibile primitività, la sostanza dell’ideologia
partigiana: a) lo Stato come pedina di forze straniere, di invasori, delle
multinazionali; b) il partito armato. Questi due elementi sono i cardini
ideologici dei movimenti politici «terzomondisti». Sono stati e sono prati-
cati dai movimenti guerriglieri nazionali e dai movimenti armati anti-
imperialisti, laddove (Africa, Asia, America Latina) lo Stato è stato,
appunto, o è tuttora una pedina dell’imperialismo oppressore; e ove il par-
tito armato, l’armata di liberazione, è stato ed è, appunto, la forma opera-
tiva delle forze democratico-nazionali.
3°) Rivoluzione Comunista ha messo sempre in guardia la gioventù prole-
taria sul carattere democratico di queste posizioni guerrigliere, avvertendo
che il concetto di Stato asservito allo straniero e il concetto di partito
armato, progressivi in Asia e in Africa perché utili alla rivoluzione nazio-
nale, erano e sono invece arretrati e controrivoluzionari per l’Europa,
l’occidente e il nostro paese, in cui la rivoluzione da fare è quella proleta-
ria.
Il nostro «Stato democratico» non è affatto una pedina delle multinaziona-
li USA o tedesche. È una poderosa macchina nelle mani della borghesia
monopolistica, finanziaria e industriale con cui questa opprime le masse
proletarie all’interno, rapina i paesi più deboli del mediterraneo e dell’A-
frica, conduce la guerra commerciale nei confronti degli imperialismi
rivali o viene a patti con gli stessi per redistribuirsi il bottino o svolgere
compiti su commissione. L’attacco «al cuore dello Stato», di cui parlano
enfaticamente i brigatisti, è una bolla di sapone. La lotta «al cuore dello
Stato», ha senso, per le masse proletarie, se non si limita alla sostituzione
di un certo personale politico-amministrativo-militare con altro personale
di questo tipo. Essa ha valore, per le masse sfruttate, se non si limita a
sostituire il personale democristiano con quello socialcomunista, ma mira
a spazzar via lo Stato borghese, con tutta la sua burocrazia, e punti a crea-
re un nuovo Stato che poggi sul proletariato armato. La lotta attuale del
proletariato italiano ha come obbiettivo, non quello di colpire «il cuore
dello Stato», bensì quello di distruggere lo Stato esistente, lo «Stato
democratico», che è lo strumento degli sfruttatori capitalistici, e di rim-
piazzarlo con lo Stato proletario.
4°) Solo gli stupidi, i bugiardi e i reazionari possono dire e pensare che le
azioni armate delle B.R. o quelle di altre formazioni «terroristiche» di
sinistra «destabilizzino il sistema» e provochino la reazione autoritaria.
Le B.R. non sono la causa della crisi di regime della borghesia italiana; ne
sono una delle tante manifestazioni. La loro lotta armata è un tentativo



velleitario di contrastare lo sviluppo reazionario di questa crisi, che avan-
za con lo sviluppo della crisi economica e politica, stando sul terreno
democratico-radicale.
La violenza «terroristica» ha sempre riflesso le contraddizioni di un perio-
do storico, non ne è stata mai alla base. L’azione sanguinosa che ha porta-
to alla cattura di Moro, non può quindi essere vista, né come fattore di
precipitazione della crisi italiana né, tanto meno, di deviazione dal suo
senso di sviluppo. Lo stesso sterminio della scorta armata non è fuori
dalla logica del sistema; è una estremizzazione di questa logica, la stessa
(la difesa della nazione) con cui la polizia elimina annualmente centinaia
di proletari innocenti, solo che le B.R. si rivolgono contro le multinazio-
nali; quest’ultima contro il proletariato.
5°) Dal punto di vista proletario il danno, che provocano le azioni delle
B.R., non consiste nell’impaurire la gente o nel suscitare «psicosi reazio-
naria»; bensì nell’ingenerare l’illusione che si possa mettere in scacco lo
Stato imperialista con piccole azioni da gruppo guerrigliero e che la lotta
armata consista in un confronto tra l’apparato militare-poliziesco di que-
sto Stato e gli uomini bene addestrati del gruppo guerrigliero. Questa illu-
sione è, in realtà, la concezione propria, della lotta armata, delle B.R.
Ma la lotta armata per il comunismo è il momento insurrezionale della
lotta di classe proletaria e questa comporta la più vasta, grandiosa parteci-
pazione e armamento, delle masse proletarie contro lo Stato e il sistema
dominante.
6°) Rivoluzione Comunista, rivendicando la lotta armata come momento
saliente della lotta proletaria, e condannando la lotta armata di stampo
piccolo-borghese resistenziale, o democratica anti-autoritaria; sottolinea a
tutti i proletari, uomini-donne-giovani l’esigenza attuale, improcrastinabi-
le, della più solida, crescente, organizzazione di lotta proletaria.
Oggi bisogna promuovere, col massimo slancio, impegno, perseveranza
questa organizzazione, partendo dai gradini più elementari, dai disoccupa-
ti, dalle fabbriche, dai quartieri, per dare obbiettivi pratici e prospettiva al
crescente odio delle masse contro l’attuale «Stato democratico», putrido e
reazionario.
7°) Rivoluzione Comunista sottolinea la primarietà di questo compito.
Perciò chiama i giovani più seri, le forze più attive e più avanzate a unifi-
carsi sulla linea proletaria e rivoluzionaria; ad assumere la linea della
«difesa proletaria» come unica via per opporre la soluzione di classe alla
crisi di regime borghese.
Non è tanto il terrorismo statale che intralcia, in questo momento, la lotta
di classe in Italia o il patto d’emergenza DC-PCI (tutto questo è un sinto-
mo trasparente della crisi acuta che corrode il sistema), quanto la sfiducia
nelle proprie capacità di lotta da un lato, e l’illusione avventurista picco-
lo-borghese, dall’altro. È ora di rompere queste remore; di vincere la sfi-
ducia e abbandonare l’avventurismo. Avanti con decisione e fermezza



sulla via dell’organizzazione proletaria, di costruzione del partito rivolu-
zionario.
18 marzo 1978 L’Esecutivo Centrale

BRIGATISMO E PIAGNISTEI DEMOCRATICI – IL RITUALE BORGHE-
SE DEL «PROCESSO» AD ALDO MORO

Da un mese i brigatisti detengono nelle loro mani Aldo Moro, mentre,
dopo un mese di perquisizioni, fermi, arresti, blocchi stradali, i reparti spe-
ciali di polizia non hanno acquisito alcuna traccia dei suoi rapitori. Trala-
sciamo qualsiasi considerazione su questo contrasto evidente, e ci soffer-
miamo sul tipo di processo inscenato dalle BR nei confronti di Moro, non-
ché sulle lettere inviate da quest’ultimo ai dirigenti democristiani.
Nel comunicato n.2, fatto giungere il 25 marzo ai giornali di quattro città
(Roma, Milano, Genova, Torino), i brigatisti intitolano «processo ad Aldo
Moro», annunciando che è «in corso l’interrogatorio ad Aldo Moro che
verte a chiarire le politiche imperialistiche e antiproletarie di cui la DC è
portatrice; ad individuare con precisione le strutture internazionali e le
filiazioni nazionali della controrivoluzione imperialista; a svelare il per-
sonale politico-economico-militare sulle cui gambe cammina il progetto
delle multinazionali; ad accertare le dirette responsabilità di Aldo Moro
per le quali, con i criteri della giustizia proletaria, verrà giudicato». Nel-
l’annunciato «interrogatorio» non c’è posto per una sola cosa: per «i crite-
ri della giustizia proletaria». La giustizia proletaria impone, infatti, che
venga soppresso, imprigionato o rettificato il nemico o il controrivoluzio-
nario che sabota la lotta di classe. Qui siamo di fronte ad una caricatura
del processo borghese, basato sulla responsabilità personale e sull’infli-
zione della pena. Anzi alla forma poliziesca di questo processo, che è
quella di ottenere confessioni o informazioni; informazioni che, peraltro,
Moro non è in grado di dare.
Nel comunicato n.3, anch’esso giunto in quattro città (Milano, Torino,
Genova, Roma) il 29 marzo, i brigatisti ribattono sul «processo», dichia-
rando che «l’interrogatorio ... prosegue con la completa collaborazione
del prigioniero» e che Moro ha cominciato a fornire le sue ‘illuminanti’
risposte. A proposito di che il comunicato dice: «Le risposte che fornisce
chiariscono sempre più le linee controrivoluzionarie che le centrali impe-
rialiste stanno attuando; delineano con chiarezza i contorni e il corpo del
‘nuovo’ regime che, nella ristrutturazione dello Stato imperialista delle
multinazionali, si sta instaurando nel nostro Paese e che ha come perno
la Democrazia cristiana». È questo uno spettacolare «processo», in cui
l’analisi della situazione interna ed internazionale è fornita agli «strateghi
della lotta armata» da un eminente ideologo borghese!
Nel successivo comunicato n. 4 diffuso il 4 aprile a Milano, Genova e
Roma, i brigatisti muovono sempre dal «processo», ma per replicare ai



piagnistei dei partiti democratici che piangono per il destino del «povero»
Moro rimasto nelle mani dei «barbari». Il comunicato obietta, a questo
proposito: «Che uno dei più alti dirigenti della DC si trovi sottoposto ad
un processo popolare, che debba rispondere ad un Tribunale del popolo
di trent’anni di regime democristiano, che il giudizio popolare nella sua
prevedibile durezza avrà certamente il suo corso, è una situazione che
fino ad ora è stata eccezionale. Ma le cose stanno cambiando».
Nell’ultimo comunicato n. 5 ritrovato il 10 aprile a Milano, Genova, Tori-
no, Roma, i brigatisti sottolineano che Moro collabora all’interrogatorio e
che egli «ci aiuta validamente a chiarire le linee antiproletarie, le trame
sanguinarie e terroristiche che si sono dipanate nel nostro Paese..., ad
individuare con esattezza le responsabilità dei vari boss democristiani, le
loro complicità, i loro protettori internazionali, gli equilibri di potere che
sono stati alla base di trent’anni di regime DC». Dunque questo imputato
è un vero e proprio maestro!
Passiamo dal processo a Moro alle lettere di Moro. Il comunicato n. 3
conteneva una lettera autografa di Moro. La lettera è indirizzata a Cossiga
e con essa il presidente dc suggerisce un baratto coi suoi rapitori. Moro
affronta, con estrema lucidità, il dilemma borghese tra «ragione umanita-
ria» e «ragione di Stato» nell’intento di sgombrare il terreno da ciò che
può intralciare il baratto e la corrispondente trattativa. Egli scrive: «Il
sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità,
mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli, è
inammissibile... E non si dica che lo Stato perde la faccia, perché esso
non ha saputo o potuto impedire il rapimento di un’alta personalità che
significa qualcosa nella vita dello Stato». «Penso che un preventivo passo
della Santa Sede... potrebbe essere utile». Il processo a Moro ha, quindi,
finalità più concrete del simbolico processo al regime DC.
A questa lettera, che è valsa a Moro l’epiteto di «drogato» e «matto», ne è
seguita, col comunicato n. 4, una seconda indirizzata a Zaccagnini. In
quest’altra lettera Moro, dopo avere precisato di parlare «in piena luci-
dità» e senza avere subìto alcuna coercizione nella persona, ripropone, in
termini più incalzanti lo scambio di «prigionieri». Egli scrive: «Si discute
qui non in astratto diritto (benché vi siano le norme sullo stato di neces-
sità), ma sul piano dell’opportunità umana e politica, se non sia possibile
dare con realismo alla mia questione l’unica soluzione positiva possibi-
le... Tener duro può apparire più appropriato ma una qualche concessio-
ne è non solo equa, ma anche politicamente utile».
Ma la trattativa sollecitata da Moro ha suscitato incertezza nella DC e osti-
lità nel PCI. Moro è così ritornato alla carica con un’ulteriore lettera resa
pubblica col comunicato 5 dalle BR. In quest’ultima lettera, dopo avere
polemizzato con Taviani, Moro ribadisce: «Nel caso che ci occupa si trat-
tava di immaginare, con opportuna garanzia, di porre il tema di uno scam-
bio di prigionieri politici... con l’effetto di salvare altre vite umane inno-



centi... di evitare che la tensione si accresca e lo Stato perda credito e
forza... C’è insomma un complesso di ragioni politiche da apprezzare ed
alle quali dar seguito, senza fare all’istante un blocco impermeabile...».
In seguito a queste ripetute richieste di Moro il mondo parlamentare e le
forze borghesi si polarizzano su due tendenze: da un lato abbiamo il cosid-
detto «partito del la trattativa»; dall’altro il partito che dice di tenere duro.

NEL MONDO BORGHESE TUTTO È MERCANTEGGIO: TRATTA IL
GOVERNO, TRATTANO I PARTITI, TRATTANO LE B.R. –  LA TRATTA-
TIVA SU MORO UNO SPECCHIO DELL’IDENTITÀ POLITICA DELLE
FORZE TRATTANTI

Abbiamo visto che i partiti parlamentari e le loro appendici esterne si
sono divisi in due tendenze il partito della trattativa e il partito della
«guerra a morte» alle Brigate Rosse. Fanno parte del primo: socialisti, un
ala democristiana, i raggruppamenti neo-parlamentari (D.P., L.C., ecc.).
Fanno parte del secondo: repubblicani, piccisti, un’ala democristiana, ecc.
Osserviamo subito che questa divisione in due «partiti» è esteriore e for-
male, perché la regola del mondo borghese è il mercanteggiamento gene-
rale e la divisione tra «umanitaristi» e «statalisti» corrisponde alle diverse
modalità di raggiungere lo stesso obbiettivo: salvare l’ostaggio senza
pagare un prezzo eccessivo o disfarsene in caso di prezzo elevato. Quindi
il vero problema di Andreotti-Cossiga e Zaccagnini-Berlinguer non è
quello di trattare o non trattare; ma di come condurre una trattativa conve-
niente: se attraverso il mercato nero, per interposta persona o direttamen-
te. Ma su questo esso deve fare i conti con la controparte che, dopo il
colpo riuscito, non mancherà certamente di sfruttare il successo.
Fatta questa osservazione seguiamo i momenti più cruciali della trattativa
(di quella cioè che si svolge attraverso documenti e prese di posizione
ufficiali e che ricade, perciò, sotto i nostri occhi).
Col comunicato n. 7, datato 20 aprile, le B.R., dopo avere smentito il falso
comunicato del 18/4 che annunciava l’uccisione di Moro, dichiarano, uffi-
cialmente, che Moro può essere rilasciato ma che il rilascio «può essere
preso in considerazione solo in relazione alla liberazione di prigionieri
comunisti». Il comunicato dà un ultimatum al governo di 48 ore a partire
dalle ore 15 del 20. A questa proposta di scambio dei brigatisti i portavoce
governativi rispondono che «lo scambio non è possibile perché uno Stato
di diritto non può trattare con i terroristi». La D.C. dichiara che «non si
piega al ricatto... ma confida in una mediazione della Caritas». Il PSI,
invece, sollecita i partiti della maggioranza a stabilire un contatto coi bri-
gatisti attraverso gli avvocati difensori. «Lo Stato- dicono i socialisti - ha
il dovere di tutelare la vita di tutti i cittadini suoi, di salvarli quando sono
in pericolo».
Di fronte al tira e molla dei partiti il Papa, con un appello in 4 lingue



apparso il 22, chiede alle B.R. la liberazione di Moro «vi prego in ginoc-
chio, egli scrive, liberate l’on. Aldo Moro, semplicemente, senza condizio-
ni, non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in
virtù della sua dignità di comune fratello in umanità, e per causa, che io
voglio sperare avere forza nella vostra coscienza, d’un vero progresso
sociale, che non deve essere macchiato di sangue innocente, né tantome-
no da superfluo dolore».
A questo appello di Paolo VI segue quello del segretario dell’ONU, Kurt
Waldheim, il quale scrive: «rivolgo un appello personale urgente a coloro
che lo tengono prigioniero affinché acconsentano al suo rilascio sano e
salvo».
L’ultimatum brigatista scade, ma non succede nulla: segno che, sotterra-
neamente, si tratta. Dalla sua «prigione» Moro continua a tempestare lo
stato maggiore dc. Con una lettera del 20 a Zaccagnini scongiura i suoi
colleghi a trattare il baratto concludendo: «Se voi non intervenite, sarebbe
scritta una pagina agghiacciante sulla storia d’Italia. Il mio sangue rica-
drebbe su di voi, sul partito, sul Paese». E con un’altra del 24, rinnova le
sue critiche disperate e le sue invocazioni alla dc, ripetendo, per dissipare
il falso moralismo sullo scambio dei suoi colleghi di partito: «politica-
mente il tema non è quello della pietà umana... ma dello scambio di alcu-
ni prigionieri di guerra ... non assolverò e non giustificherò nessuno...
chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né
uomini di partito».
Il 24, con il comunicato n. 8, le B.R. precisano le loro richieste di scam-
bio. Riaffermato che «Moro è un prigioniero politico e che il suo rilascio
è possibile solo se si concede la libertà ai prigionieri comunisti», chiedo-
no che «vengano liberati: Sante Notarnicola, Mario Rossi, Giuseppe Bat-
taglia, Augusto Viel, Domenico Delli Veneri, Pasquale Abatangelo, Gior-
gio Panizzari, Maurizio Ferrari, Alberto Franceschini, Renato Curcio,
Roberto Ognibene, Paola Besuschio,... Cristoforo Piancone».
La richiesta dei brigatisti, dopo il riconoscimento internazionale ricevuto
dal Papa e da Waldheim, è pesante sul tavolo della trattativa. A livello
ufficiale avviene un irrigidimento di posizione. Andreotti-Berlinguer gri-
dano contro il «ricatto alla democrazia» e sollecitano Cossiga ad una cac-
cia più serrata ai brigatisti. Intanto ai canali ufficiali della trattativa (Cari-
tas, familiari e amici di Moro, legali del «gruppo storico» sotto processo a
Torino) si aggiunge Amnesty International. Lo stato maggiore dc mantie-
ne un atteggiamento ambiguo: tratta e non tratta. Tra il 28 e il 29 giunge
l’ennesima lettera di Moro, questa volta indirizzata alla dc.
Riferendosi ad un dibattito interno, Moro esclama a metà lettera: «Da che
cosa si può dedurre che lo Stato va in rovina, se, una volta tanto, un inno-
cente sopravvive e, a compenso, altra persona va invece che in prigione,
in esilio? Il discorso è tutto qui». Il 2 maggio Craxi chiede al governo
«un’amnistia allargata». Il 4, mentre tutti i canali della trattativa sono



affannosamente all’opera, si accentuano le dichiarazioni del governo e del
PCI contro il baratto.
In politica la trattativa riflette, come uno specchio, la immagine dei sog-
getti che la conducono. La trattativa su Moro rivela:
1) il filisteismo e la brutalità dei partiti della «nuova maggioranza», che
vorrebbero Moro libero senza sborsare neanche il riscatto che si paga per i
comuni sequestri di persona e che temporeggiano nella segreta speranza
di acciuffare i rapitori;
2) il carattere nazionalista, piccolo-borghese, delle Brigate Rosse, che
ricorrono al baratto dell’ostaggio e al ricatto della sua eliminazione, cioè
ai metodi tipici della borghesia (degli Stati e dei movimenti nazionali),
contrabbandandoli per metodi della lotta comunista;
3) la natura del rapporto tra «gruppo guerrigliero» o «neopartigiano» e
Stato che non è solo di scontro armato, ma anche di compromesso.

L’UCCISIONE DI MORO NELLA LOGICA DEL BARATTO COMUNE A
TUTTI I MOVIMENTI BORGHESI – LE B.R., SENZA SBOCCO POLITI-
CO, ESALTANO LA TECNICA MILITARE. COSTRUIAMO IL PARTITO
PROLETARIO, PRATICANDO LA PIÙ FERMA LOTTA DI CLASSE

Mentre proseguono le trattative sotterranee, i giornali del 6 maggio ripor-
tano il comunicato n. 9 delle B.R., titolando a caratteri cubitali (v. l’U-
nità): «Gli assassini annunciano l’uccisione di A. Moro».
Il comunicato n. 9, datato 5 maggio, incomincia dicendo che «la battaglia
iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo Moro è arrivata alla sua con-
clusione». Ricorda che era stata data la possibilità di rilasciare Moro, con
«la libertà... in cambio della libertà», e che la DC e gli altri partiti sono
rimasti sfavorevoli allo «scambio dei prigionieri» per cui l’unico linguag-
gio credibile è quello delle armi. E termina affermando: «Concludiamo
quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo
Moro è stato condannato».
Il comunicato è un ultimatum definitivo a concludere la trattativa. Nei
giorni 7 e 8 c’è un via vai di mediatori e un concitato intrecciarsi di inizia-
tive più o meno segrete, dei familiari di Moro, del clero, di politici e legali
nell’estremo tentativo di strappare il rapito alla morte. Lo stato maggiore
democristiano dice di vivere tra l’angoscia e la speranza. I giornali del 9
scrivono «Per Moro si spera ancora» (La Stampa). Un giorno, forse,
sapremo quello che è avvenuto in questi due giorni; ciò che possiamo dire
oggi è che la trattativa è fallita. E, i brigatisti, tenendo fede alla minaccia
di esecuzione, uccidono Moro e ne lasciano il cadavere, imbottito di
proiettili, tra piazza del Gesù sede democristiana e via delle Botteghe
Oscure sede del pci.
L’uccisione di Moro solleva un’ondata di difensivismo democratico, di
propositi di vendetta, di esecrazioni. Le Confederazioni sindacali procla-



mano lo sciopero nella capitale per il pomeriggio. I partiti di governo
mobilitano gli iscritti. La Stampa (10/ 5) minaccia: «La democrazia
schiaccerà i suoi nemici». Il giornale dei «centristi» putrefatti (Quot. dei
Lav. 10/5) esclama: «infame assassinio di Aldo Moro. È un attacco alla
classe operaia, all’opposizione, alla democrazia». Prima di dare il nostro
giudizio su questa conclusione del rapimento Moro e del suo significato
politico riportiamo alcune prese di posizione, immediate, delle nostre
sezioni.
La sezione di Milano, con un sintetico comunicato emesso il 9, osserva ed
indica:
«L’uccisione di Moro pone fine al rapimento del 16 marzo, concludendo
in questo modo la lunga trattativa tra le Brigate Rosse e i mediatori di
Stato. L’uccisione è un atto politicamente illogico, sia sotto il profilo della
stessa lotta guerrigliera o neo-partigiana a cui si richiamano le Brigate
Rosse, sia sotto il profilo del trattamento dell’ostaggio. Essa rivela, in
questa illogicità politica, la logica disperata, velleitaria, senza sbocco, del
brigatismo; la logica atroce del baratto borghese.
Sul cadavere di Moro si sono raccolti tutti i servi della borghesia, per
piangere il morto e inasprire il rancore reazionario verso le masse e le loro
forme di lotta combattive. Un solo sentimento unifica in questo momento
questi servi: difendere l’ordine borghese a qualunque costo!
Le segreterie sindacali hanno indetto nella capitale uno sciopero dalle 16
alle 24 a difesa dello Stato. Noi denunciamo lo sciopero indetto dalle
segreterie sindacali come sciopero antiproletario. Inoltre mettiamo in
guardia tutti i lavoratori a scendere in sciopero, a manifestare, a fare
assemblee in memoria di Moro e in difesa della democrazia borghese. I
proletari non devono dissentire dai gruppi radicali piccolo-borghesi per
solidarizzare con lo Stato sfruttatore, ma in nome degli interessi proletari,
dei giusti metodi di lotta, del protagonismo di classe.
Noi denunciamo ogni illusione brigatista in nome della lotta proletaria.
Per questo chiamiamo gli operai, i giovani, le donne, i disoccupati, a strin-
gersi attorno al nostro partito, ad organizzarsi nei comitati di agitazione e
battersi per la difesa proletaria contro il blocco del patto di emergenza».
La sezione di Genova ha distribuito un lungo volantino, dal quale stralcia-
mo la parte centrale.
«Oggi, dopo le ore 13, a 54 giorni dal suo rapimento avvenuto il 16 marzo
con la eliminazione dei 5 uomini di scorta, si è conclusa la vicenda Moro
con il ritrovamento del cadavere su un’auto al centro di Roma.
Questa vicenda è stata per molti versi chiarificatrice, non solo perché ha
dimostrato il ruolo autenticamente anti-proletario di tutte le forze parla-
mentari, neo-parlamentari e sindacali italiane, ma soprattutto perché ha
spazzato via ogni possibile illusione neopartigiana che l’inizio di questa
vicenda poteva avere ingenerato. Infatti, in questi 54 giorni, il governo, la
DC, mentre tuonavano in un coro lamentoso contro il terrorismo, non



hanno perso tempo a varare provvedimenti, socialmente e politicamente
reazionari: dal peggioramento della legge sull’occupazione giovanile, ai
provvedimenti sulle pensioni; dalla fiscalizzazione degli oneri sociali per
1.250 miliardi, alle leggi speciali sull’ordine pubblico, ecc. Essi insomma
hanno proseguito nei loro propositi di fare pagare il prezzo della crisi alla
classe operaia, ai giovani, alle donne, ai pensionati, ai disoccupati.
Le B.R. da parte loro, pur uscendo da questa vicenda formalmente vin-
centi, ne escono politicamente sconfitte: non solo perché non sono riusci-
te, almeno per ora, ad impedire l’intesa DC-PCI; ma soprattutto perché
non hanno potuto ottenere quelle clamorose rivelazioni a cui puntavano,
sul presunto asservimento dello Stato italiano all’imperialismo delle mul-
tinazionali. Ma sono state sconfitte anche sul piano in cui si sentono forti,
sul piano militare: non avendo ottenuto nulla hanno passato per le armi
l’ostaggio. In questo epilogo sta il loro fallimento sul piano politico-mili-
tare; quindi il loro declino, la loro fine. Uno di loro lo ha già ammesso dal
carcere affermando: «un gruppo guerrigliero, per forte che sia, non potrà
mai competere col terrorismo statale». È questa una verità che esce raffor-
zata da questa vicenda e che spazza via ogni illusione brigatista come
strategia di lotta contro lo Stato.»
Venendo, infine, al significato politico dell’intera vicenda, dopo queste
prese di posizione delle nostre organizzazioni di base, osserviamo conclu-
sivamente.
1) L’esecuzione di Moro, dalla cui responsabilità non potrà mai più libe-
rarsi l’ipocrita stato maggiore dc, conclude la parabola brigatista dall’a-
zione di tipo esemplare a quella militare pura (meccanica); segnando il
definitivo passaggio, del brigatismo, dall’uso della violenza come mezzo
di contestazione alla violenza come esercizio, ossia come mezzo di
sopravvivenza.
2) L’eliminazione dell’ostaggio è un passo indietro rispetto agli stessi
criteri piccolo-borghesi della guerriglia di tipo nazionale e riesuma la
logica spettrale delle liquidazioni borghesi. Per la morale rivoluzionaria,
un reazionario o si elimina come tale e non si scambia per nessun moti-
vo, o, se si scambia, non si sopprime. La pretesa del comunicato n. 9, di
scambiare «libertà contro libertà», non ha nulla da vedere con questa
morale.
3) La fine di Moro non segna, né la fine della repubblica parlamentare, né
una svolta nella crisi di regime, che si aggrava per effetto della crisi eco-
nomica e delle modificazioni dei rapporti di classe. Segna la fine dell’i-
deologia del «partito armato», del partito della nuova resistenza.
4) Tutto quel ciarpame, che blatera «né con lo Stato né con le B.R.»,
come se questi fossero i poli contrapposti della situazione italiana, semi-
na confusione per distogliere gli elementi di avanguardia dai compiti
politici del momento. Questi compiti sono: formare, organizzare, gli
organismi proletari di lotta, estendere e rafforzare il partito rivoluziona-



rio per combattere il governo del «patto di emergenza» per la difesa pro-
letaria.

(Tratti dai Supplementi Muralin. 19-20-21-22 del 22/3, 14/4, 5 e 25/5/78)

CAP. 8°
L’INIZIATIVA PROLETARIA CONTRO

LA MILITARIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE
E PER LO SVILUPPO DELLA GUERRA SOCIALE

CONTRO LA GUERRA STATALE (1980-1982)

La sesta tappa si apre con il 1980; si estende a tutto il 1982 e si
proietta oltre. È la tappa della «rotta giovanile» e dell’«iniziativa di
lotta» contro l’economia di guerra. Essa segna un passaggio pecu-
liare nell’evoluzione del sistema italiano: la forma Stato democrati-
co-costituzionale diviene, nel contenuto, Stato reazionario; la crisi
economica entra in una fase aggravata; si impianta l’economia di
guerra. Astraendo dagli aspetti particolari, nell’insieme la fase
1980-82 può essere caratterizzata dai seguenti tratti.
A) La competizione economica tra le potenze imperialistiche spin-
ge ogni sistema a trasformarsi in economia di guerra.
B) Parallelamente ogni potenza imperialistica marcia verso lo sta-
talismo autoritario. In Italia si afferma lo Stato reazionario, stru-
mento del blocco parassitario e della politica del debito pubblico.
C) Il Sud viene trasformato in zona criminale e sottoposto ai poteri
speciali di super-prefetti e all’occupazione militare.
D) Il monetarismo atlantico, politica di strozzinaggio dei paesi forti
finanziariamente, porta al progressivo accentramento della ricchez-
za in poche mani e all’aumento enorme della povertà.
E) Rivolte e sollevazioni scuotono il mondo e si delinea la catena
esplosiva nord africana – balcanica  – orientale.



F) La crisi di regime inizia la sua trasformazione in crisi di gover-
nabilità.
Questi i tratti economici sociali e politici dei primi anni ottanta;
anni di cambiamenti strutturali, che meritano studi approfonditi per
la comprensione di quanto sta avvenendo in questa fine secolo.
Rivoluzione Comunista, dopo aver tracciato al X Congresso (2-3
novembre 1979) e verificato all’XI (12-13-14 settembre 1980) la
direttrice della rotta giovanile, elabora al XII Congresso (2-3-4
ottobre 1981) e al XIII Congresso (2-3 ottobre 1982) la linea di svi-
luppo dell’offensiva proletaria. Tale linea è compendiata nella for-
mula: sviluppo della guerra sociale contro la guerra statale. Ed arti-
colata nella parola d’ordine; «fronte giovani-disoccupati-operai».
Nel 1981 il gruppo apre  il Fronte Meridionale, decidendo l’inter-
vento stabile a Napoli e nel Sud. 

Ad illustrazione del periodo riportiamo due documenti  di analisi,  i
Prefetti di ferro; e il Sud zona criminalee un comunicato dell’Ese-
cutivo Centrale sulle Misure Straordinarieadottate dal governo il
14-15 dicembre 1979, partendo da quest’ultimo, emesso e diffuso il
16 successivo.

1 – SULLE MISURE STRAORDINARIE
Comunicato dell’Esecutivo Centrale

Il governo consegna i centri industriali del Nord alla divisione dei carabi-
nieri «Pastrengo», affidandone il comando al generale Dalla Chiesa ed
istituendo prefetture militari. Decreta il fermo di polizia e un «nuovo
codice» da galera permanente. Progetta altre misure soffocatrici dirette a
statalizzare il comportamento delle masse. È una tappa avanzata nella
militarizzazione della vita sociale a difesa degli interessi imperialistici,
degli industriali e dei banchieri, del profitto e della rendita. Creare, svi-
luppare, rafforzare gli strumenti di difesa proletaria. Stabilizzare i comi-
tati di difesa di classe nelle fabbriche, nei cantieri, nelle scuole. Sostene-
re, potenziare il partito rivoluzionario.

Nella notte tra il 14 ed il 15 dicembre il consiglio dei ministri, ha adottato



una serie di «misure straordinarie», «rivolte» - come ha detto Cossiga nel
comunicato letto alla TV - «a rafforzare la difesa dello Stato». Riassumia-
mo, sulla base delle scarne notizie date dal citato comunicato e dalla
stampa, il contenuto di queste «misure straordinarie».
Nel complesso, lo «storico» consiglio dei ministri ha varato due decreti-
legge e tre disegni di legge. Dei due primi provvedimenti, che entrano in
vigore immediatamente, uno contiene «norme di coordinamento delle
forze di polizia»; l’altro «norme di tutela dell’ordine democratico». I tre
disegni di legge contemplano: 1) «norme contro la criminalità terroristi-
ca»; 2) «incorporamento di unità di leva nella pubblica sicurezza»; 3)
«norme di reclutamento di ufficiali di pubblica sicurezza».

1°) DAL PO IN SU COMANDA IL GENERALE DALLA CHIESA –
Questo il contenuto del primo provvedimento (più gli atti di nomina).
A) Il «nucleo antiterrorismo» viene sezionato in due: i reparti del centro-
sud entrano nei ranghi del SISDE; quelli del nord nella divisione dei cara-
binieri «Pastrengo» con sede a Milano, avente potere in Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. A
capo di questa divisione, che conta 25.000 uomini e che assume il ruolo di
armata «anti-guerriglia» è posto il generale Dalla Chiesa.
B) Milano, Torino, Genova vengono considerate «zone sensibili»; da sot-
toporre, cioè, a costante controllo militare.
C) A prefetto di Genova viene preposto il generale di divisione dei carabi-
nieri Edoardo Palombi. Il questore di Roma Emanuele De Francesco,
viene nominato prefetto di Torino. Enzo Vicari, prefetto di Pavia, viene
posto alla prefettura di Milano. Il generale di brigata dei carabinieri,
Alberto De Lellis, sostituisce Dalla Chiesa nella vigilanza esterna delle
carceri.
D) Tutte le forze di polizia sono immediatamente coordinate da due orga-
nismi: a) dal comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica;
composto dal direttore generale di P.S., dai comandanti dei C.C. e G.d.F.,
dal direttore delle carceri e da alti magistrati e funzionari; b) dall’ufficio
di coordinamento, vero organo operativo a disposizione del ministro del-
l’interno, composto da burocrati delle stesse specialità.
E) Inoltre, Cossiga ha comunicato di avere costituito il 13 dicembre, nel-
l’ambito del comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza
(CESIS), un «gruppo di analisi e valutazioni del fenomeno del terrori-
smo».

2°) IL NUOVO CODICE DA GALERA PERMANENTE – Questo il con-
tenuto del secondo provvedimento.
A) Chiunque verrà sospettato di attività «sovversiva» potrà essere fermato
per 48 ore e tenuto in carcere per 96 ore anche se non ha violato alcuna
legge (fermo di polizia).



B) La polizia potrà perquisire (rastrellare) interi caseggiati se sospetta che
dentro si nasconda un elemento «sovversivo».
C) È stabilita la pena dell’ergastolo per chi uccide a «fini eversivi» e per
chi uccide magistrati o appartenenti alle forze dell’ordine.
D) Tutti i reati compiuti per «finalità terroristiche» ed «eversive» subiran-
no un aumento di pena fino alla metà. Inoltre sono accompagnati da una
«aggravante speciale» che impedisce ogni comparazione con qualsiasi
attenuante.
E) Per i predetti reati è previsto il mandato di cattura obbligatorio; non
può essere concessa la libertà provvisoria; sono aumentati i termini per la
scarcerazione automatica.
F) Per polizia e giudici cade qualsiasi limite all’intercettazione telefonica
(legalizzazione piena della prassi di polizia da tempo in atto).
G) È prevista una «speciale attenuante» con sensibile riduzione della
pena, per chi confessa o denuncia i propri compagni di azione.

3°) SARÀ REATO ANCHE LEGGERE UN VOLANTINO – Il primo dei
tre disegni di legge, da noi sopra elencati, prevede.
A) Verrà punita la detenzione di documenti attinenti al «terrorismo» e
all’«eversione».
B) Costituisce reato la diffusione di documenti di questo tipo.
C) L’inasprimento delle pene per gli imputati di reati di associazione.
D) Il parere contrario del pubblico ministero sospenderà le decisioni di
scarcerazione e di libertà provvisoria emanate dal giudice istruttore.
E) Sono stabilite misure di vigilanza contro chi viene messo in libertà
provvisoria.
Sono queste solo una parte delle «misure straordinarie», adottate dal con-
siglio dei ministri nella «storica» notte tra il 14 e il 15 dicembre. Il gover-
no Cossiga può passare alla storia, non per essere stato il primo governo
europeo a ratificare l’impianto dei missili americani Cruise e Pershing 2,
ma per aver portato a completamento la militarizzazione della vita sociale
in Italia.
Nella risoluzione del 10° Congresso, dei primi di novembre scorso, rica-
pitolando le tappe percorse dalla militarizzazione della vita sociale così
delineavamo questo processo: «La militarizzazione della vita sociale si è,
finora, manifestata in tre aspetti principali. Dapprima come controllo pre-
ventivo, poliziesco, di massa. In un secondo tempo come coazione al
lavoro (precettazione). In terzo e ultimo tempo come impiego di reparti
dell’esercito in compiti di polizia». Ora bisogna aggiungere quest’ultimo
aspetto: la trasformazione dei reparti specializzati di repressione in armata
contro-rivoluzionaria; l’unificazione formale nell’arma dei carabinieri (e
nello stato maggiore di questa), del comando direttivo e operativo di tutti i
corpi e reparti di repressione e controrivoluzione (P.S., G.d.F., ecc.); l’in-
staurazione della reggenza militare sui centri industriali del paese (Mila-



no, Torino, Genova). Con ciò la militarizzazione sociale raggiunge la pie-
nezza.
L’Esecutivo Centrale di Rivoluzione Comunista denuncia queste «misure
straordinarie» come codificazione della linea autoritaria, compendiata il
29 novembre, dal comandante dei carabinieri Corsini. Denuncia il gover-
no Cossiga, interprete di questa linea, per il lurido pretesto di giustificare
questi provvedimenti autoritari come contromisura alle azioni armate dei
gruppi clandestini (riferimento all’incursione nella scuola manageriale
della Fiat a Torino di «Prima Linea»). È una volgare menzogna. Altro che
lotta al terrorismo; qui siamo di fronte al terrorismo aperto dello Stato
imperialistico per soffocare le masse proletarie e salvaguardare, così, gli
interessi della grande finanza, degli industriali e dei banchieri, degli spe-
culatori e degli sfruttatori! Non a caso sono stati sottoposti a reggenza
militare i centri operai del Nord!
Rivoluzione Comunista denuncia, in particolare, il fermo di polizia come
la misura più autoritaria, disposta - in ordine di tempo - dalla «democrazia
parlamentare». Ed osserva che con esso non solo il sospetto diventa reato;
ma ogni proletario, ogni giovane che si discosta dal modello di condotta
statale, rischia di trovarsi in galera da un momento all’altro. Fermo di
polizia e pene feroci attestano il livore reazionario del marciume parla-
mentare; che, comunque, non potrà sfuggire alla propria bancarotta; e,
alla fine, alla resa dei conti col proletariato.
Di fronte alla gelida determinazione degli agenti dello stato imperialistico
(del governo e dei partiti parlamentari, del padronato e degli apparati di
repressione) è necessaria una inflessibile volontà di lotta rivoluzionaria,
piena di classismo sul piano tattico e su quello strategico. Per questo
Rivoluzione Comunista, sottolineando le indicazioni date al 10° Congres-
so invita i proletari e i giovani più generosi e combattivi a non attardarsi o
perdersi su posizioni di democratismo o radicalismo armato, che, nono-
stante il «livello di fuoco», restano sempre posizioni interclassiste o aclas-
siste; e a schierarsi risolutamente sulla linea della difesa proletaria. Creia-
mo e stabilizziamo in ogni luogo di lavoro e in ogni situazione di lotta i
comitati di difesa di classe. Sviluppiamo e rafforziamo il partito rivoluzio-
nario.

(Tratto dal Supplemento Muralen.45 del 31/12/1979)



2  – I «PREFETTI DI FERRO»
strumenti di controllo militare della forma attuale dello Stato

La nomina del generale Dalla Chiesa a prefetto di Palermo, col compito
ufficiale di combattere la mafia, segna un momento caratteristico

nell’evoluzione del dominio statale, in Italia e al Sud.
Segna l’applicazione generalizzata, come fatto normale, istituzionale,

del modello prefettizio di controllo militare sul territorio
e sulla popolazione, introdotto dal governo Cossiga con le famigerate

«misure straordinarie» del 14-15 dicembre 1979.

I «prefetti di ferro» non sono una novità storica per il Sud: il fascismo
aveva istituito prefetti «anti-mafia» con poteri speciali. Ma i «prefetti di
ferro» attuali (tipo Dalla Chiesa a Palermo, Boccia a Napoli) si distinguo-
no dai passati prefetti fascisti, perché, mentre questi ultimi svolgevano
compiti particolari di controllo e repressione nel quadro complessivo di
controllo e repressione della macchina statale, i primi hanno il compito
generale di controllare popolazione e territorio e reprimere (coordinando
controllo e repressione) ogni forza confliggente con lo Stato. Quindi i
poteri speciali conferiti dal governo ai prefetti delle metropoli meridiona-
li, in nome della lotta alla mafia, servono al controllo militare delle aree
più calde; a spezzare e colpire l’illegalismo di massa; il livello attuale
della lotta sociale; che diviene sempre più violenta.
Per una migliore comprensione teorica di questa conclusione bisogna
ricordarsi delle nostre tesi sulla forma attuale dello Stato imperialistico: lo
«Stato reazionario». Nella risoluzione sul «Fronte meridionale», diceva-
mo: a) il Sud è sottoposto a un nuovo grado storico di impoverimento; b)
ciò fa esplodere forme varie di lotta: manifestazioni sempre più violente
di lotta sociale; c) il Sud è lo spazio sociale in cui lo Stato esperimenta ed
applica i modelli e gli strumenti di controllo e di dominio militare. Suc-
cessivamente, illustrando il concetto di controllo militare, osservavamo:
l’impianto del controllo militare ha trasformato tutta la rete amministrati-
va locale in un reparto ausiliario delle prefetture. La prefettura si è eretta
come struttura portante dell’intervento statale al diretto ordine dei genera-
li; come pilastro del controllo militare della popolazione e del territorio.
Pertanto i «prefetti di ferro» simboleggiano la pratica statuale del blocco
dominante contemporaneo; rappresentano modelli di dominio locale (ter-
ritoriale, periferico, regionale) dello Stato reazionario; sono gli strumenti
del controllo militare, antiproletario e anti-meridionale, nelle mani della
borghesia monopolista e multinazionale (dei grandi industriali, banchieri,
vertici militari).
Cosa significa, allora, sul piano politico, la nomina del generale Dalla
Chiesa a prefetto di Palermo e cosa c’entra, con questa nomina, la lotta



alla mafia? La preposizione di Dalla Chiesa alla prefettura di Palermo
significa che il governo Spadolini-Craxi potenzia il meccanismo di con-
trollo militare di Palermo, Sicilia e Meridione; che il blocco «laico» arti-
cola i dispositivi territoriali della progrediente guerra statale contro le
masse proletarie. Con la nomina di Dalla Chiesa, la mafia c’entra, e può
entrarci, unicamente e nella misura in cui essa intralcia o collide con
questa guerra. Lo Stato attuale è una macchina di controllo globale, che
tende a risolvere, militarmente, ogni contraddizione interna, ogni resi-
stenza e rissa interborghesi. Sono, quindi, i migliori servi di questo Stato
quei democratici di sinistra che ingigantiscono il peso della mafia, della
camorra o della ‘ndrangheta, per richiedere più polizia, più fermezza sta-
tale! Il Sud viene sottoposto ai «prefetti di ferro» non perché le cosche
mafiose o camorristiche costituiscono un pericolo o una minaccia per lo
Stato (certo, nella misura in cui queste cosche fungono da veicolo di
interessi multinazionali concorrenti o di servizi di spionaggio esteri, esse
vengono sottoposte a controllo e repressione. In questo senso la piazza di
Palermo è un punto nevralgico e conflittuale per la politica espansiva
mediterranea dell’imperialismo italiano). Ma perché lo Stato reazionario
non ha altri mezzi di controllo dei disoccupati e dell’acutezza delle ten-
sioni sociali, di cui si riempiono la bocca questi democratici, all’infuori
dei dispositivi militari.
La democrazia isolana, morsa dal «sistema mafioso» che essa ha nutrito
e di cui si è nutrita, si è stretta in un «patto anti-mafia»: un carrettino
siciliano per il generale Dalla Chiesa. La bandiera di Lauricella, ispirato-
re di questo «patto», e della sua smorta compagnia è: repressione statale,
«prefetti di ferro», controllo del Sud «manu militari». La figura più cari-
caturale di questa armata brancaleone è quella del Pci che, nel suo recen-
te comitato centrale, ha scoperto che la mafia rimette in discussione il
primo e il secondo «risorgimento»: l’unità d’Italia e il regime democrati-
co. Per questo marciume la «lotta alla mafia» è diventata la «questione
nazionale». E Dalla Chiesa il novello Garibaldi! Anche se ciò può tedia-
re, dobbiamo ribadire qual’è l’essenza dello Stato attuale. La forma
attuale dello Stato imperialistico non teme affatto i poteri clandestini od
occulti, né il «potere» della mafia, né quello della camorra. Riassume
tutte queste forme di «potere». È una forma di Stato che organizza il
potere del blocco dominante contro la massa della popolazione. È una
macchina accentratrice e disgregatrice, allo stesso tempo, della vecchia
struttura locale e regionale dello Stato nazionale. In breve, è uno Stato
contro le masse meridionali. I «prefetti di ferro» sono i presidi di questo
Stato, la nuova forma del rapporto «Stato-Meridione», che sostituisce le
decrepite «clientele» con le istituzioni militari.
Dunque. Ci troviamo di fronte a un nuovo sviluppo della guerra statale
controrivoluzionaria interna. Occorre saldare la lotta sociale con la lotta
proletaria; trasformare la lotta immediata e violenta per la sopravvivenza



in guerra sociale organizzata e rivoluzionaria contro lo Stato. Occorre,
quindi, camminare sulla linea del «fronte giovani-disoccupati-operai».

(da RC Sudn. 29 del 31/5/1982)

3 – IL SUD «ZONA CRIMINALE» 

Sono passati due anni dal terremoto che sconquassò l’Irpinia, Salerno,
Napoli e la Basilicata. I terremotati sono ancora accampati nelle roulottes,
nelle baracche o nei containers.  È aumentata la disoccupazione; è avanza-
to il franamento economico; è cresciuto il malessere sociale. Due anni fa
ci fu una fioritura, fuori tempo, della questione meridionale. Massime
autorità dello Stato, esponenti politici e sindacali, intellettuali e uomini di
affari, furono tutti un coro nell’indicare la ricostruzione come la nuova
grande occasione storica per la rinascita del Sud. Due anni dopo, la que-
stione meridionale, non solo è sparita nel vuoto delle occasioni perdute,
ma si è trasformata in un problema più grave e più spinoso: in questione
criminale. Il Sud, da terra di senza-tetto e disoccupati, è diventato terra di
crimine e di delitto: zona criminale.
Va ricordato che il criminologo, Alfredo Niceforo, aveva elaborato sul
finire del secolo scorso, per il rampante capitale industriale settentrionale,
la nozione di zona delinquente indicando i contadini sardi di certi distretti
come delinquenti costituzionali (si veda il volume intitolato: La delin-
quenza in Sardegna). Ma va pure ricordato che questo intellettuale bor-
ghese aveva anche detto ai sardi che non potevano aspettarsi nulla dallo
Stato accentratore e che essi avrebbero potuto risolvere i problemi dell’i-
sola solo col federalismo. La sostanza delle sue considerazioni giuridiche
in materia penale stava in questa osservazione: lo Stato non si occupa
degli individui concreti a cui applicare la legge penale, ma del reato in
astratto. Questa osservazione è una testimonianza del profondo mutamen-
to intervenuto nella politica criminale dello Stato (ovvero nella criminalità
statale). Nel secolo scorso, l’astrattezza della legge serviva a sottoporre
all’autorità dello Stato classi e territori. Nel periodo attuale la specialità
della legge serve a eliminare le forze sociali antagoniste e a controllare
militarmente i territori più esplosivi (infatti nel secolo scorso, lo Stato
capitalista espropriava o favoriva l’espropriazione dei contadini meridio-
nali per intrupparli nel processo industriale; oggi, invece, congloba giova-
ni, disoccupati e forza-lavoro d’ogni tipo nell’armata nazionale del lavoro
per gettarla ai piedi delle imprese). Quindi la politica criminale dello Stato
nei confronti del Sud, politica di poteri speciali (super-prefetti) e delle



leggi di confisca (tipo legge anti mafia), esprime il rapporto specifico di
dominio tra la forma attuale dello Stato e il meridione: tra il blocco paras-
sitario e il proletariato meridionale; tra il capitale monopolistico comparti-
mentato nell’economia di guerra e le altre forme libere di capitale.
Perché lo Stato attuale considera il Sud zona criminale? Prima di rispon-
dere va detto, a premessa, che la forma attuale dello Stato considerando
illegali tutti i comportamenti non statuali, colpisce come criminali, le pra-
tiche sociali difformi delle masse e quelle economiche delle stesse frazio-
ni vinte della borghesia (secondo il broccardo: è criminale tutto ciò che
non è statuale). Ciò detto, rispondiamo.
Lo Stato reazionario considera il Sud come una immensa area di devianza
sociale, luogo di una popolazione di trasgressori, cuore della questione
criminale italiana, perché: 1°) è in guerra aperta contro la gioventù e i
disoccupati, i quali, per sopravvivere, sono costretti, quotidianamente, a
pratiche illegali; 2°) il Sud è roccaforte militare e quindi, avamposto della
guerra cotrorivoluzionaria interna; 3°) il Sud è, attualmente, terra di scon-
tro tra capitale compartimentato e capitale libero. Illustriamoli e traiamo
le conclusioni.

1) Il Sud prima linea della guerra statale contro-rivoluzionaria– Nel
luglio 1982 il Pci fomenta una campagna di propaganda agitando lo
spauracchio che in Sicilia si stia formando un «partito armato» gestito
dalla mafia. Poco dopo esso amplia questa tesi e afferma che la questione
nazionale, attuale, è la «criminalità»; che, in sostanza, il Sud è crimina-
lità; e che la lotta alla criminalità esige un massiccio intervento statale,
ossia il controllo militare della popolazione meridionale. Come frazione
statalista dello schieramento borghese, il Pci esprime, in forma tipica
anche se ideologicamente mistificata, le esigenze di dominio del blocco
parassitario.
E la campagna, da esso aperta, diviene il segno della svolta statale nei
confronti del Sud; mentre la tesi, che questo sia un’immensa area di
«devianza sociale», assurge a punto di vista ufficiale, a linea criminologi-
ca e giudiziaria.
Questa svolta, in breve, va letta così: il Sud deve pagare costi crescenti
all’economia di guerra in termini di disoccupazione, di riduzione dei sala-
ri e provvidenze, di rinuncia a qualsiasi ruolo politico; non accettare que-
ste imposizioni è indice di trasgressione, di criminalità. Quindi il Sud è
zona criminale, prima linea della guerra statale contro-rivoluzionaria.
La magistratura è allineata in questa guerra. I giudici inquirenti della
Calabria, della Campania e della Sicilia, esaltano gli spiegamenti militari
di forza argomentando che la «gente non collabora». Essi hanno accolto,
con grande spirito di sollievo, la recente legge anti-mafia; evidenziando
che, col nuovo reato di associazione mafiosa, è possibile finalmente spez-
zare la «corazza delle solidarietà familiari» e dell’«attitudine della gente a



non collaborare». Dunque, con la trasformazione del Sud in «zona crimi-
nale», lo Stato è tutto l’individuo è nulla.

2) Il Sud roccaforte militare– La politica di dominio mediterraneo dell’I-
talia ha, da tempo, trasformato il Sud in roccaforte militare. L’impianto
missilistico di Comiso sta trasformando la Sicilia in un avamposto di que-
sta politica. Consegue che il controllo militare al Sud ha una marcata pro-
spezione mediterranea e si intreccia col controspionaggio e il diritto mili-
tare (basti vedere i processi per spionaggio, o l’arresto degli indipendenti-
sti sardi). Quindi la violenza statale assume i connotati del codice milita-
re; stroncare con le armi le manifestazioni anti-missilistiche o anti-milita-
riste; sparare a vista nelle zone riservate, istituire il coprifuoco nelle ore
notturne; ecc.
Più in generale si può dire anche che il «monopolio della violenza legitti-
ma» (saldamente mantenuto dagli apparati militari-burocratici del blocco
parassitario) non ammette concorrenze o attentati, contrastanti coi piani di
sviluppo militare dell’imperialismo italiano; e che, di conseguenza, viene
praticamente ad affermarsi un vero e proprio diritto di guerra.

3 ) Il Sud terra di scontro tra capitali– Il denaro da qualunque impresa
derivi (lecita o illecita, legale o criminale) è tutto funzionale all’accumu-
lazione. Perciò, nello scontro in corso tra capitale monopolistico compar-
timentato e capitale «criminale» libero, il compito dello Stato non è quel-
lo di eliminare quest’ultima forma di capitale (e, con esso, il suo detento-
re); bensì quello di coartarla negli schemi di compartimentazione e di
militarizzazione. Lo Stato sta svolgendo questo compito in due modi: con
la criminalizzazione e con la moralizzazione; ossia rompendo il preceden-
te assetto della sua legalità ed istituzionalizzando una nuova forma di
legalità, basata sulla confisca, sul sequestro, sul processo per sospetto,
sulla costrizione soggettiva alla collaborazione, ecc.
Questo scontro tra capitali non è fonte di anarchia; è un momento della
centralizzazione delle risorse e del comando; ed implica che, all’accumulo
libero di ricchezza, subentra l’accumulo consentito dallo Stato, ove tutte
le forme di capitale devono essere ricomposte gerarchicamente e adeguar-
si al nuovo livello di guerra statale: cioè di sfruttamento, violenza milita-
re, distruzione.
Riassumendo. Il Sud è considerato «zona criminale» perché: costituisce il
fronte avanzato della guerra statale anti-proletaria; è avamposto militare;
è luogo di esproprio del capitale compartimentato nei confronti del capita-
le «libero».
Traiamo le conclusioni. A due anni dal terremoto che sconquassò l’Irpi-
nia, la Basilicata, Salerno e Napoli, il Sud è stato trasformato, dalla politi-
ca dello Stato, da zona disastrata in zona criminale. È questo l’ultimo tra-
vestimento storico della c.d. questione meridionale, operato dal blocco



dominante; e che, però, indica in modo speculare il livello raggiunto dalla
criminalità statale: il grado di violenza e distruttività dell’odierno Stato
imperialistico nei confronti delle masse meridionali e del meridione.
Da qui, dunque, l’importanza tattico-strategica della nostra risoluzione sul
«Fronte Meridionale», adottata 1’8 dicembre 1980; e l’estrema attualità
delle indicazioni operative date.

(da RC Sudn. 34-35 del 30/11 e 31/12/1982)

CAP. 9°
LA SFIDA PROLETARIA AL «SISTEMA ITALIA»
E ALLA «SOCIETÀ INFORMATICA» (1983-85)

La settima tappa abbraccia il triennio 1983-85. In questo triennio si
consolidano i processi e le tendenze precedenti; e, su questa base,
prendono forma i nuovi aspetti evolutivi del sistema. L’ascesa ege-
monica del capitale elettronico-informatico, sulle altre forme di
capitale, configura lo schiavismo tecnologico, la forma di rapporti
di produzione e di scambio in cui diventa dominante il capitale
elettronico-informatico. Sulla base di questo processo prende piede
e si fisionomizza il modello padano, tipo nazionale di capitalismo
basato sulla concentrazione di tecnologia e risorse nelle regioni più
forti a scapito delle regioni periferiche.
Rivoluzione Comunista analizza denuncia e combatte i processi
schiavizzanti dell’evoluzione del sistema: a) l’armata nazionale del
lavoro; b) la flessibilità come trasformazione del tempo di vita in
tempo di lavoro; c) la crociata informatica. Opera alla costruzione
dei livelli necessari di organizzazione per rispondere all’accresciu-
to livello dei contrasti sociali. E lancia la sfida proletaria e femmi-
nile al sistema Italia e alla società informatica.

Ad illustrazione di questa fase riportiamo quattro documenti: uno



d’analisi Il Modello Padano, due agitatori l’Appello alla lotta
socialee la piattaforma a difesa dall’informatica, il quarto di criti-
ca.

1 – IL MODELLO PADANO
Nuovi squilibri territoriali e conflitti sociali

nell’Italia «post-industriale»

In tre anni (1981-1983) l’economia di guerra ha raggiunto il pieno assetto
con la complessiva compartimentazione nazionale dei settori industriali
(che, ora, managers ed esperti, paghi come non mai, chiamano compiuta
razionalizzazione produttiva). Nel 1984 questo assetto compiuto dell’eco-
nomia di guerra ha assunto il nome ufficiale di sistema Italia; consolidando-
si come economia compartimentata, multinazionalizzata, fondata sulla
piena flessibilità del lavoro e la riduzione dei salari. Contrariamente al
nome, sistema Italianon significa tipo di economia equilibrata (o ben distri-
buita), bensì ordinamento economico aggressivo, basato sul protezionismo
interno e proiettato verso lo sfondamento esterno. Risultato di un quinquen-
nio di guerra economica interimperialistica, il sistema Italiarinfocola que-
sta guerra stimolando, sul piano interno e su quello internazionale, il con-
centramento dei capitali nelle aree forti e dando uno straordinario impulso
ai metodi più selvaggi di accumulazione (rivitalizzazione del capitale).

Si accentua l’ineguale sviluppo interno

Modello padano è l’immagine nazionale, la fisionomia domestica, assunta
da questo processo di concentramento del capitale nelle aree forti del
nostro paese. È la caratteristica italiana dell’economia di guerra in fase di
aggressione, di sfondamento nella ricerca di sbocchi. Questa immagine
peculiare del sistema Italiaserve a capire le contraddizioni territoriali,
sociali, politiche, che scuotono l’Italia, nel quadro mondiale, in questa
fase di trasformazione accelerata dei centri industriali in centri elettroni-
co-informatici (di c.d. postindustrialismo). La padanizzazione del sistema
Italia segna ed esprime nell’ineguale sviluppo accelerato dell’economia di
guerra l’egemonia e la tendenza egemonica della finanza e dei settori elet-
tronico-informatici lombardi sul sistema finanziario e sugli altri settori
produttivi subalpini, adriatici, tirrenici, meridionali. Il modello padano è,
quindi, la carta d’identità dell’economia italiana attuale nel processo delle
sue violente contraddizioni: della logica di sopraffazione statale e della



voglia incontenibile di subordinazione delle risorse (finanziarie e produt-
tive) al capitale elettronico-informatico, concentrato nell’area lombarda,
in particolare a Milano.
Esaminiamone gli aspetti generali di questa logica di sopraffazione pro-
prio e perché fungono da premessa nell’analisi specifica delle singole
contraddizioni che ognuno  può sviluppare da sé.

La via lombarda allo sviluppo

Dall’unità in poi l’Italia economica si edifica e si riedifica a Milano. Il
18/2/1985, parlando a Milano, il presidente del consiglio Craxi dichiarava,
con enfasi, che l’area metropolitana è il centro della «rivoluzione industria-
le in corso, del terziario guidato dall’elettronica» e che essa «deve dare l’e-
sempio a tutta la nazione». Craxi aveva fatto questa solenne dichiarazione,
facendo eco alla associazione delle piccole imprese, che, tre giorni prima
aveva annunciato la propria disponibilità ad assumere 40.000 lavoratori
sotto i quarant’anni, purché il governo si sbrigasse ad introdurre la chiama-
ta nominativa in materia di collocamento e il salario d’ingresso. Il modello
padano esprime, in primo luogo, l’esigenza del moderno capitale di avere a
disposizione manodopera flessibile e semi-gratuita; e, conseguentemente,
uno Stato pronto a sopprimere ogni intralcio o rigidità si frapponga all’uso
discrezionale e illimitato della forza-lavoro (i metodi dell’accumulazione
primitiva vengono sempre riscoperti dai padroni!). Quindi la via lombarda
allo sviluppo — è questo il nome con cui il presidente della Lombardia tra-
veste il modello padano — riposa su una stretta collaborazione tra privato
e pubblico, tra capitale e Stato, ossia sulla padanizzazione dello Stato
(denazionalizzazione della forma Stato).

La capitale manageriale

L’imperativo posto dall’acuimento della guerra economica interimperialisti-
ca ad ogni singolo sistema — e cioè diventare più forte, più tecnologico, più
internazionale, ecc. —, questo imperativo è assunto e praticato dai maggiori
centri della Lombardia con un crescente accanimento quotidiano. Le mag-
giori città lombarde sono inserite, a tutti i livelli imprenditoriali, nelle atti-
vità economiche mondiali. Milano è l’epicentro di queste attività: la capitale
manageriale e del lavoro senza fine. Al momento un terzo delle aziende
esportatrici è concentrato in Lombardia ed un terzo circa delle esportazioni
complessive parte dalla Lombardia per il resto del mondo (il 60% in Euro-
pa, il 40% in Africa ed Asia attraverso quell’ONU degli affari, come viene
pomposamente chiamata la Fiera). Il modello padano esprime, in secondo
luogo, la spinta centrale esercitata dalle città lombarde nell’azione di sfon-
damento estero del sistema Italia. Il ponte economico tra l’Italia l’Africa e
l’Asia non è l’adriatico o il meridione, è la Lombardia. Quindi è la Lombar-



dia che detta la politica estera, che ispira e sorregge la logica di sopraffazio-
ne esterna, l’espansione mediterranea (l’italo-imperialismo).

Concentrazione di finanza e di cultura informatica

Banche e società finanziarie rigurgitano nell’area lombarda. La Borsa
valori di Milano polarizza il risparmio nazionale. Tutto ciò che c’è di spe-
cifico nella trasformazione dell’industria meccanica in elettronica (nel
passaggio dall’industrialismo al postindustrialismo) è concentrato in
sommo grado nell’area lombarda. Dalla progressiva riduzione degli ope-
rai addetti all’industria alla progressiva estensione delle attività di proget-
tazione, ricerca, consulenza manageriale, pubblicità, ecc. Metà delle atti-
vità di ricerca; più di metà delle attività culturali e televisive; il 90% di
quelle pubblicitarie sono concentrate a Milano. Milano è il centro della
nuova cultura tecnetronica, informatica, parassitaria. Il modello padano
esprime, in terzo luogo, la supremazia finanziaria e culturale dell’area
lombarda sul resto del paese. Quindi è portatore di un nuovo colonialismo
finanziario e culturale (pauperismo).

La questione settentrionale

Nel corso delle elezioni amministrative è stata sollevata, dapprima dalla
stampa poi dai politici, una questione settentrionale; vale a dire la questio-
ne del ruolo della Lombardia nell’economia nazionale. Tra i due portavo-
ce del sistema Italiac’è stata sostanziale unanimità di vedute nel conside-
rare la Padania il motore dello sviluppo nazionale e nel sostenere conse-
guentemente che questo motore, per continuare a girare, esige che investi-
menti e innovazioni si concentrino in Lombardia invece di prendere altre
vie. Il presidente della regione, Guzzetti, pur respingendo l’accusa di anti-
meridionalista, ha sostenuto che la Lombardia non può sopportare la man-
canza di investimenti nel settore della ricerca, dell’innovazione, delle
nuove infrastrutture; per cui l’unica questione sul tappeto è la questione
settentrionale: la preminenza e priorità della Lombardia negli investimen-
ti. Il modello padano esprime, in quarto luogo, il primato, nello sviluppo
tecnologico, della Lombardia sul resto del paese. Quindi nella padanizza-
zione del sistema Italiasi estende a tutto il territorio nazionale la logica di
sopraffazione del Nord sul Sud (esproprio e criminalizzazione).

Un quadro di aggravate contraddizioni

Il modello padano genera così, nel complesso, nuovi squilibri territoriali,
nuovi e più violenti contrasti sociali, tra masse proletarie e Stato, tra fra-
zioni egemoni del blocco parassitario e tra queste e le frazioni emergenti,
ecc. Genera, inoltre, l’esigenza di una supermilitarizzazione del territorio



e la centralizzazione del controllo sociale. La concentrazione delle risorse
in Lombardia degrada ed impoverisce il resto del territorio nazionale;
aggrava la disgregazione delle regioni meridionali. Si determina una
nuova forma di razzismo, più insidiosa e soffocante del passato: l’inferio-
rità culturale. Agli esperti tecnetronici della Padania vengono subordinati
gli inaffidabili meridionali. In passato il razzismo interno discriminava il
qualificato dal manovale per giustificare la gerarchia salariale; ora si
discrimina l’attività computerizzata dall’attività manualizzata per giustifi-
care l’esclusione dall’attività, dalle nuove forme di lavoro. In sintesi: la
nuova povertà. Il modello padano crea, quindi, una realtà nazionale anco-
ra più contraddittoria, più conflittuale, più violenta, di quella esistita nella
società liberale, in quella fascista, nella repubblicana dal dopoguerra fino
agli anni settanta. Esso è, dunque, il condensato dell’economia e della
società italiana al massimo delle contraddizioni accumulate nel proprio
processo di sviluppo storico sul piano interno e internazionale. Indi il
nuovo punto di partenza, più alto, della rivoluzione proletaria.

Il ruolo delle avanguardie e delle masse proletarie

Per fortuna non ci sentiamo più rompere i timpani dai nostri salvatori
della patria, i quali, per anni, si sono messi a strillare che l’Italia scivolava
nel mediterraneo e che perdeva i contatti con l’Europa. È segno che la
parte egemone del nostro blocco parassitario ha voltato pagina, o sta per
voltare pagina, sulla collocazione dell’Italia e che essa si muove, più deci-
samente, sulla direttrice dell’espansione mediterranea; svelando, suo mal-
grado, che il gran baccano sulla decadenza nazionale era, ed è, finalizzato
ad accelerare il potenziamento del centro di comando del sistema, ossia a
partorire il modello padano. La nostra classe dominante perde il pelo, ma,
come il lupo, non perde il vizio. Riproduce ed affina il suo tipico conte-
gno storico: ambiguo, ipocrita, ambizioso, meschino, esoso, assassino. È
bene che le nostre avanguardie sappiano riconoscere, a puntino, il proprio
nemico interno; e si preparino al confronto, forgiandosi alla fermezza di
propositi e alla inflessibilità rivoluzionaria. Un grande ruolo spetta alle
nuove avanguardie e alle masse proletarie: quello di attaccare il blocco
parassitario, di dissaldare il sistema Italia, di portare l’offensiva politica
contro il potere statale. Via via passano gli anni di questa crisi prolungata
del sistema, via via maturano i tempi per il salto politico, per la progressi-
va trasformazione dei processi, abbastanza diffusi, di lotta sociale in guer-
ra di classe, anti-statale. Il postindustrialismo non è l’inizio di una nuova
era per l’imperialismo, bensì la fase finale della sua evoluzione: la fase
delle sue violente, profonde, generali mondiali, contraddizioni. Quindi
quella della rivoluzione fino in fondo, globale, universale.

(da La Rivoluzione Comunistan. 2 del 30/6/1985)



2 – APPELLO ALLA LOTTA SOCIALE
contro disoccupazione, elasticità del lavoro, sottosalario,

disciplinarismo, precettazione, comando padronale; per il salario
minimo garantito, l’aumento del salario, la riduzione d’orario, l’a-

bolizione del prelievo fiscale sulla busta paga, la piena
autonomia di movimento e di azione operaia

Giovani, ragazze, disoccupati, precari, operai. Vi rivolgiamo questo
appello perché è in atto uno sconvolgimento delle basi di esistenza prole-
tarie e perché, nel «putiferio» che caratterizza la vita operaia d’oggi, c’è
un elemento comune che unifica le infinite situazioni personali e definisce
la nuova realtà di classe: «lo schiavismo tecnologico». Il «capitale mono-
polistico e multinazionale», il «sistema Italia», ha imposto al lavoro sala-
riato un modello di rapporti sociali, dove la macchina è «tutto» il lavora-
tore «nulla». Pilastri di questo nuovo «modello» sono la «flessibilità del
lavoro» e la «massificazione del sotto-salario». Diamo uno sguardo d’in-
sieme all’una e all’altra.

L’epoca del lavoro disponibile per tutti gli usi

Confindustria e governo hanno inaugurato il 1985 in un clima di grande
euforia, esaltando l’Italia come terra ritrovata per gli investimenti esteri.
La ragione di questa euforia sta nel pieno governo della forza-lavoro, otte-
nuta dal padronato pubblico e privato mediante i meccanismi di flessibi-
lizzazione, che hanno creato 3 milioni di disoccupati, 500 mila cassinte-
grati, trasformando il proletariato in un esercito di braccia e di cervelli,
disponibile a tutti gli usi (parassitari, distruttivi, ecc.) e adattabile agli alti
e bassi della congiuntura.
Questa «schiavitù tecnologica», che è una forma storica aggravata di
dipendenza del lavoro dal capitale, si manifesta e articola in queste quat-
tro forme fondamentali.
1°) Disoccupazione. Prima di tutto nella disoccupazione, masse di giovani
in cerca di lavoro e di operai licenziati o dimissionari incentivati, i quali,
anziché «disoccupati», sono «lavoratori senza salario» perché costante-
mente impegnati in uno sforzo di qualificazione o alla ricerca frenetica di
un lavoro qualsiasi.
2°) Precariato. In secondo luogo nel precariato, che è il «tirocinio» per-
manente della gioventù lavoratrice sul terreno della disponibilità, del ren-
dimento, dell’adattabilità a qualunque lavoro e a qualunque salario.
3°) Cassa integrazione e prepensionamento. In terzo luogo nella cassa
integrazione e nel prepensionamento, che sono i due tipici meccanismi



con cui viene estromessa, dalla produzione, la forza-lavoro «esuberante».
4°) Mobilità interna e disciplinarismo. In quarto luogo nella mobilità
interna e nel disciplinarismo, che sono i due principali meccanismi, che
regolano la parte occupata dell’armata del lavoro. L’operaio odierno è
disponibile ad ogni esigenza produttiva, è mobile e intercambiabile, pron-
to ad entrare ed uscire dal ciclo produttivo, ad accettare orari flessibili,
part-time, prolungamento della giornata lavorativa attraverso la reperibi-
lità (Sip, Enel, F.S., ecc.) straordinari.
Il corollario di tutto questo è il controllo disciplinare per mezzo di nuovi
congegni sofisticati e macchinali.
5°) Militarizzazione del lavoro. La flessibilità del lavoro ha il suo comple-
mento nella coercizione statale del lavoro. Dopo i codici di autoregola-
mentazione degli scioperi nei pubblici servizi e nelle aziende di punta
(IRI), il «sistema Italia» viaggia verso la compiuta militarizzazione del
lavoro (leggi anti-sciopero, precettazione, prevenzione dei nuovi uffici del
personale).

La «massificazione del sottosalario»

La carta vincente per la «competitività internazionale» del «sistema Ita-
lia» è la riduzione del salario e la estensione massificata del sotto-salario.
Confindustria-governo-centrali sindacali sono concordi nel giuocare que-
sta carta anche se, di tanto in tanto, scoppia tra la combriccola manageria-
le e la camarilla sindacale qualche «contrasto di personalità». Il taglio dei
4 punti di contingenza, operato il 14 febbraio 1984 dal governo, non è
stato che una mossa di questo «sporco», continuo e crescente «giuoco».
Ecco le mosse ulteriori:
1) Il 21 febbraio 1984 viene emanato dal governo il primo di una serie di
5 decreti-legge, con cui vengono istituiti i «contratti di solidarietà» e
generalizzati quelli di «formazione» e a «tempo parziale».
2) Il 1° maggio entra in vigore la disposizione, contenuta nella legge
finanziaria, che abolisce il punto unico di contingenza per i pensionati e
che taglia il 10% della contingenza alle pensioni doppie della minima, il
25% alle triple.
3) Il 2 maggio, col decreto-legge n. 101, viene imposta l’auto denuncia,
per fruire dell’assistenza sanitaria gratuita, dell’eventuale possesso di tito-
li di Stato.
4) Il 25 maggio viene approvata la legge per il prepensionamento a 50
anni dei lavoratori siderurgici. Successivamente il provvedimento viene
esteso ai portuali.
5) Il 30 maggio viene approvata la legge di «revisione dell’invalidità pensio-
nabile», che, al principio della «ridotta capacità di guadagno», sostituisce
quello della «ridotta capacità di lavoro», rendendo praticamente inconsegui-
bile la pensione di invalidità se non nei casi di totale incapacità lavorativa.



6) Il 17 giugno l’obbligo di autodenuncia del possesso dei titoli di Stato
viene esteso agli invalidi civili.
7) Il 17 luglio entra in vigore la legge n. 638/83 sul controllo dei lavorato-
ri in malattia, che penalizza di 10 giorni di indennità il lavoratore assente
al controllo medico domiciliare e del 50% per il periodo successivo.
8) La legge finanziaria 29/12/1984 stabilisce che a partire dal 1° gennaio
1985: a) non siano più cumulabili con indennità pensionistiche INPS l’in-
dennità di disoccupazione o di CIG; b) ai lavoratori in CIG venga applica-
ta la trattenuta dell’8,65% per contributi assistenziali e previdenziali; c)
aumenti del 30% il ticket sulle ricette; d) vengano apportati nuovi limiti
restrittivi alle prestazioni di elevato costo; e) i posti letto ospedalieri ven-
gano ridotti, entro sei mesi, ad un massimo di 6 per 1.000 abitanti; f) la
durata media dei ricoveri si riduca da 13 a 10 giorni.
Sulla scia di questo «giuoco» il terzetto Confindustria-governo-burocrati
sindacali sta preparando, per questo 1985, le carte più «pepate». In breve:
— il «salario di ingresso» per i giovani da 15 a 29 anni, pari a metà del
salario minimo tabellare; rapina legalizzata del lavoro giovanile;
— l’abolizione della CIG a zero ore;
— l’ulteriore svuotamento della scala mobile con la semestralizzazione
degli scatti e ulteriori congelamenti.
Completa l’opera smantellatrice del salario il meccanismo fiscale, il
quale, grazie all’aumento nominale o monetario del salario, dovuto all’in-
flazione, succhia una quantità crescente di paga. Il livello medio di prelie-
vo fiscale sul salario ha raggiunto il 30% della paga lorda!

Una sorte inevitabile una lotta inderogabile

Nessun lavoratore o lavoratrice, giovane o adulto, può evitare le conse-
guenze micidiali di questa nuova «schiavitù tecnologica». L’atteggiamen-
to prevalente tra la classe operaia è tuttora quello di un esasperato concor-
renzialismo, di una frenetica corsa o rincorsa a limitare i danni o a scari-
carli sul proprio compagno di lavoro. Ma questa lotta di «sopravvivenza
nel sistema», anche se consente temporanee soluzioni individuali ai gravi
problemi quotidiani, non fa che aggravare il peso dei problemi generali e,
quindi, di ingigantire le sofferenze, le umiliazioni, le frustrazioni, ecc., di
massa. Il «sistema Italia» genera e non può generare che disoccupazione e
catastrofi. È, quindi, indispensabile un riorientamento generale, un «salto
politico»: dalla «lotta individuale» di adattamento al sistema alla «lotta
sociale» contro il sistema. La difesa dell’esistenza proletaria (della
dignità, dell’integrità, dell’iniziativa soggettiva, ecc.) e del salario richie-
de la «lotta antistatale» su base stabile organizzata.
Forme fondamentali di questa base stabile organizzata sono i «comitati di
difesa di classe», che debbono sorgere in ogni ambiente di lavoro e che
integrano il primo livello di organizzazione di massa; e il «fronte proleta-



rio», che unisce e coordina questi «comitati», trasformando la lotta ope-
raia e settoriale in lotta sociale più avanzata. Qualunque sia il grado di di-
sfacimento della «vecchia» classe operaia e qualunque sia il grado di
«individualismo» che domina nei comparti della «nuova» classe operaia,
degli «schiavi tecnologici»; insomma qualunque sia il grado di difficoltà
iniziale, una risposta proletaria all’offensiva statale-padronale non può
partire senza creare questo primo livello di organizzazione autonoma di
massa.
Lotta sociale senza diversivismi referendari. La lotta contro la flessibilità
del lavoro e per la difesa del salario, toccando i due aspetti di fondo della
realtà di classe contemporanea, richiede una grande energia, una crescente
volontà di resistenza e di attacco, una progressiva organizzazione extra-
sindacato e al riparo dal marciume parlamentare. Come è noto per il 9
giugno è fissato il referendum popolare per l’abrogazione del decreto-
legge del febbraio 1984 con il quale il governo tagliò 4 punti di scala
mobile. Questo referendum è stato promosso dal Pci per ragioni di «botte-
ga», non condividendo che il governo intervenisse d’autorità su una mate-
ria riservata a padroni e sindacati come la scala mobile. Ma anche per
esso è un mezzo di contrattazione e un diversivo per coprire l’attacco con-
tinuo ai salari. A credere al referendum ci sono solo gli «autoconvocati»
dei Cdf, gli inguaribili codini del sistema. Noi esortiamo i lavoratori a non
palleggiarsi con questi diversivi; comprendendo che la stessa difesa dei
«diritti acquisiti» passa dalla lotta operaia autonoma e dalla stabilizzazio-
ne organizzativa di questa lotta. Il referendum è la scelta della «democra-
zia anti-operaia». Noi i 4 punti di contingenza, confiscati dal governo, li
vogliamo, ma nell’unico modo in cui possiamo ottenerli e mantenerli non
con la scheda ma con la lotta.
Facciamo, dunque, appello ai giovani, alle ragazze e agli operai più com-
battivi affinché, assumendosi la loro parte di responsabilità, promuovano,
coagulino, organizzino gli organismi proletari di lotta, i «comitati di dife-
sa di classe» e il «fronte proletario», assumendo come obbiettivi operativi
immediati la seguente piattaforma.

Piattaforma di difesa proletaria contro flessibilità e taglio dei salari

1) Esigiamo, prima di tutto, la riduzione dell’orario settimanale a 33 ore
in 5 giorni, 30 in casi di nocività ambientale e lavori pesanti a parità di
salario, considerando il tempo di formazione (scuola, corsi, attese, dispo-
nibilità) come tempo effettivo di lavoro, stante la disponibilità totale del
lavoratore alle esigenze delle imprese.
2) Esigiamo, poi, il salario minimo garantito di £. 900.000 al mese, intas-
sabili, per ogni «disoccupato», come salario di attesa formazione e dispo-
nibilità al «sistema Italia».
3) Rivendichiamo i 4 punti di contingenza confiscati e l’aumento del sala-



rio di £. 150.000 al mese, uguali per tutti, con adeguamento mensile della
scala mobile e aggancio ai livelli effettivi di inflazione.
4) Niente tasse sul salario operaio, almeno fino al salario minimo garanti-
to; e abolizione dell’IVA sui generi di prima necessità.
5) Assistenza sanitaria completa e gratuita per disoccupati, pensionati, e
per tutti gli altri lavoratori con reddito pari al nostro salario minimo
garantito.
6) Difesa della dignità lavorativa contro la schedatura e il controllo perso-
nale del computer (controllo informatico).
7) Lotta alla militarizzazione del lavoro, basata sulla pratica di sciopero e
di lotta e sulla iniziativa autonoma operaia.
Ogni spunto di lotta sociale diventi un momento organizzato di lotta anti-
statale. Creare il primo livello di organizzazione per salvaguardare le
masse proletarie dalla disoccupazione, militarizzazione del lavoro, distrut-
tività del moderno capitale; e operare i primi attacchi contro il dominante
blocco parassitario.

(Tratto dall’opuscolo Tecnologia disoccupazione salariodel 2/6/1985)

3 – CAMPAGNA DI ORGANIZZAZIONE
CONTRO LA FLESSIBILIZZAZIONE

Lavoratrici, giovani, ragazze,
l’8 marzo 1984 abbiamo cominciato la nostra campagna per l’organizza-
zione delle donne contro la flessibilità del lavoro e dell’esistenza. Abbia-
mo svolto due fasi di questa campagna. Siamo ora alla terza e conclusiva
fase. E possiamo, grazie all’esperienza fatta, portare ad un livello più ele-
vato i motivi e le indicazioni che noi abbiamo via via articolato.
Nelle due fasi precedenti abbiamo spiegato a fondo il concetto di flessibi-
lità; chiarendo sia l’aspetto lavorativo (flessibilità del lavoro), sia l’aspet-
to personale, umano, (flessibilità dell’esistenza). Per quanto riguarda il
primo aspetto abbiamo dato questo concetto di flessibilità: disponibilità
illimitata della donna per qualunque occupazione, a qualsiasi condizione,
e prezzo. Abbiamo, in particolare, chiarito che ogni donna è costretta a
gettarsi alla ricerca di un’occupazione che consenta la sopravvivenza,
anteponendo a questa bisogna qualsiasi altra esigenza, personale ed
umana; e, quindi, ad accettare qualunque chiamata, ritmi, allungamento
dell’orario, sottosalario, ecc. Ed, inoltre, a spendere soldi per riqualificarsi
(con corsi di inglese, informatica, elettronica, ecc.) e per rispondere ai
richiami del mercato.



Per quanto riguarda il secondo aspetto abbiamo detto che la flessibilità
comporta, per la donna, tre pesanti sacrifici. Il primo consiste nel sacrifi-
cio vero e proprio delle prerogative femminili: la donna deve gettare
anima e corpo nel lavoro, dedicarvi le sue migliori energie, rinunciare al
sesso e ai figli, reprimere le proprie esigenze personali. Il secondo consi-
ste nella gratuita supplenza statale: la donna è obbligata a svolgere gratui-
tamente i servizi pubblici che lo Stato comprime ed elimina. Il disegno di
legge finanziaria, proposto dal governo aggrava questa situazione scari-
cando soprattutto sulla donna il peso dell’assistenza agli ammalati, handi-
cappati, anziani, ecc. Il terzo consiste nel subire la guerra in famiglia, pro-
vocata dalla riduzione dei salari e dall’aumento delle tensioni.
Quindi, in questi due aspetti, il concetto di flessibilità compendia i tratti
essenziali della condizione femminile attuale.

La fanteria dello schiavismo tecnologico

Per avere ora l’immagine particolareggiata della condizione attuale,
umana e sociale, della donna bisogna aggiungere che il sistema Italia non
solo piega la forza-lavoro femminile al ruolo di tappabuchi sociale e di
donna-macchina, ma tende a trasformarla in una fanteria del nuovo
modello di società informatica: lo schiavismo tecnologico. Alla donna
viene, cioè, imposto di riorganizzare la propria esistenza e la propria vita
per dedicarsi, in modo più pieno e completo, alle esigenze della produzio-
ne di spreco e al militarismo.
Soffermiamoci su questo punto. Da quando esiste il capitalismo la forza-
lavoro femminile è sempre stata la forza-lavoro fluttuante e adattabile a
tutti gli usi. Ad ogni nuovo stadio il capitalismo, riorganizzando il merca-
to della forza-lavoro, ha, prima di tutto, riorganizzato l’anello femminile.
Così, nell’attuale stadio di economia di guerra, la donna viene riclassata,
liberata della femminilità e delle funzioni materne, e posta a base del
nuovo modello di società. La donna d’oggi viene, dunque, spinta dallo
Stato a costituire la nuova fanteria dello schiavismo tecnologico.
Questo sconvolgimento dell’esistenza delle masse femminili viene vissuto
in modo opposto dalle donne. Mentre la stragrande maggioranza vive la
nuova condizione in uno stato di permanente tensione ed angoscia, lo strato
più ben messo e introdotto di ragazze vive invece la nuova condizione come
un momento di sviluppo e di affermazione personale. Ma non c’è da farsi
illusioni. Se la società informatica apre tutte le porte alle donne, superando
certi limiti del passato, lo fa non nell’interesse delle donne, ma per asservir-
le, in modo nuovo e più profondo, alle leggi del profitto e della moneta.
Pertanto le donne, mature o giovani, debbono respingere ogni illusione di
«carriera», rifiutando di consacrare il proprio talento, il proprio sesso, la
propria capacità riproduttiva e materna, ad un posto di lavoro definitiva-
mente precario e a una carriera, che più sfugge di mano più incatena.



La nostra parola d’ordine non schiava informatica ma protagonista rivo-
luzionaria sintetizza ed esprime, al contempo, il nuovo condizionamento
sociale e umano della donna ed esalta il ruolo della stessa nel rivoluziona-
mento del modello attuale di società. Parlando di flessibilità in questa
nostra terza fase della campagna di organizzazione femminile diamo, dun-
que, a questo termine il significato complessivo, sociale e umano, che
abbiamo illustrato.

La coscienza e la pratica femminile

Nel corso delle due fasi precedenti abbiamo discusso con tante donne e
giovani e abbiamo notato che quasi tutte, sono ben coscienti in generale
della loro situazione, di essere sacrificate al capitale per poco prezzo.
Abbiamo, altresì, constatato che, per ora, l’atteggiamento prevalente
dominante nelle masse femminili è la rincorsa alla qualifica, la lotta indi-
viduale, accanita, per la sopravvivenza nel sistema. La pratica è tesa,
avanzata; mentre la coscienza politica-organizzativa è ancora indietro. La
nuova realtà della condizione femminile spinge la donna ad un superiore,
più vasto antagonismo sociale. Nonostante gli atteggiamenti di concorren-
za individuale, le tensioni e la guerra in famiglia, la donna è, quindi, spin-
ta a imboccare la via dell’organizzazione per affrontare socialmente i
nuovi problemi di sopravvivenza e di sviluppo umano.
È questione di tempo, ma non c’è dubbio che la donna contemporanea
saprà svolgere e sviluppare il proprio ruolo di protagonista nella lotta per
la propria esistenza e di quella dei propri figli contro la società infernale,
macchinale, disumana del moderno capitale; contro lo schiavismo tecno-
logico, e per una società libera, comunista.

Indicazioni operative

Con questa condizione e prospettiva, rivolgendoci in particolare alle gio-
vani (cui diciamo: ragazza non votarti al capitale elettronico-informatico,
unisciti a noi, organizzati per difendere la tua esistenza umana e rivoluzio-
nare la marcia società esistente), riproponiamo le principali indicazioni
operative articolate nelle due precedenti fasi della campagna.
1°) Contro la flessibilità per le esigenze della donna: creare gli organismi
di lotta della donna, respingendo le pretese smisurate del capitale elettro-
nico-informatico di trasformare il tempo di vita in tempo di lavoro, ripu-
diando i miraggi della carriera tecnologica riservata a poche donne; ed
esigendo, contro la precarietà stabile, il salario minimo garantito di £
900.000 al mese, come salario effettivo, essendo ormai la forza-lavoro a
disposizione o in attesa.
2°) Rifiutare il ruolo pubblico di supplenza statale che lo Stato accolla
alle donne, scaricando su di loro i costi dei servizi sociali. Creare comitati



proletari contro la sanità di rapina e di distruzione. Per una assistenza ade-
guata e senza ticket. Operare contro gli sfratti per alloggi popolari. Mense,
trasporti gratuiti.
3°) Le ragazze, in particolare, che organizzano la loro esistenza fuori della
famiglia, debbono dar vita a pratiche cooperative tra giovani, a un rappor-
to superiore tra i sessi; contro ogni forma di individualismo e autodistru-
zione.
Alle terminaliste, addette ai computers e ai terminali, abbiamo dato e
riportiamo una piattaforma specifica di settore, che l’esperienza ha con-
fermato valida, e sulla quale cominciano a svilupparsi le prime agitazioni.
1) Nocività. Il modernissimo lavoro ai computers e ai VDT, essendo una
delle ultime e più avanzate estrinsecazioni del lavoro sotto le forme più
moderne del dominio capitalistico, contiene anche una delle forme più
micidiali di nocività. Il lavoro al terminale e al video comporta infatti la
totale subordinazione fisico-mentale alla macchina, la tensione e concen-
trazione massima delle energie psichiche, la permanente esposizione alle
radiazioni. Gli effetti nocivi più gravi, per ora emergenti, sono l’eccessiva
tensione nervosa (danni psichici), bruciori e pesantezza agli occhi (per i
tre piani di lettura), cefalee e dolenzia muscolare. Oltre al costante con-
trollo operaio dell’ambiente di lavoro, il modo fondamentale di salvaguar-
dare la salute è quello di ridurre il tempo di applicazione al video, cioè il
tempo di lavoro.
2) Orario. In relazione a quanto precede bisogna applicare al lavoro infor-
matico la settimana lavorativa indicata per i lavori nocivi, che è quella di
30 ore (nel quadro della settimana lavorativa di 33 ore) in 5 giorni, di sei
ore al giorno, così distribuite: mezz’ora al video - un quarto d’ora di
pausa, e così via dicendo fino alle sei ore.
3) Comitati ispettivi di soli dipendenti. In ogni azienda o ufficio si devono
costituire comitati operai di ispezione-controllo delle macchine e dell’am-
biente, col duplice compito: a) di difendere la salute dalle radiazioni e
dagli altri danni fisici e psichici; b) di salvaguardare la personalità, auto-
nomia, riservatezza delle lavoratrici dalle schedature e dal controllo
padronale.

(Tratto dall’opuscolo Informatica e rivoluzionedel 16/11/1985)

4 – I «VERDI» VARIOPINTI
Fiori avvizziti del «capitalismo di distruzione»;
una specie di marijuana del periodo decadente

Il 19 aprile 1985, in piazza Diana di Comiso, mentre la nota pacifista
inglese (di Liverpool) «Patricia» si incatenava alla balaustra della fontana



per protestare contro gli arresti di domenica 7 aprile, giorno di Pasqua,
abbiamo avuto uno scontro polemico con un gruppo di «Verdi», tutto
indaffarato a raccogliere firme per la presentazione di una lista locale alle
amministrative del 12 maggio. La polemica è stata breve ma molto aspra
e, come avviene in questi casi, poco chiarificativa. Riteniamo, quindi,
opportuno ritornare, con «calma», sull’argomento ed esaminare chi sono e
cosa vogliono i «Verdi» nostrani.
Dato che i «gruppi verdi» sono un caleidoscopio politico, nella presente
analisi critica assumiamo come punto di riferimento o carta di identità dei
«Verdi», il «progetto di società del futuro» proposto da Franco Nocella e
Dino Tafuto (entrambi del direttivo nazionale della «Lega per l’Ambien-
te») all’inizio di gennaio nel giornale «I Verdi» (progetto che peraltro si
riallaccia ai deliberati del congresso «verde» di Urbino del 1983). In que-
sto documento si premette che, mentre «i santoni della politica guazzano
nel presente, i verdi guardano al futuro» aspirando ad una società «solida-
rista, pacifista, libertaria» ed operando con la parola d’ordine «agire local-
mente pensare globalmente». Già questa sola premessa consente di
cogliere la fisionomia dei «verdi»: socialimperialisti variopinti alla ricerca
di un impossibile «sano sviluppo industriale». Ma vediamone i tratti fisio-
nomici nei particolari, passando in rassegna i fiori all’occhiello, sfoggiati
dalla «cascata Verde che dilaga in Europa», come con fanciullesca proso-
popea essi amano presentarsi nel citato documento.
1°) Il primo fiore all’occhiello è che il «Movimento Verde trae il modello
di società dall’opposto delle tendenze capitalistiche». Per cui se il capita-
lismo produce disastri ecologici, guerre, disgregazione sociale, il Movi-
mento Verde rivendica «equilibrio ecologico», «cooperazione internazio-
nale», «autogoverno popolare». Il capitalismo è brutto e degenere, i
«Verdi» hanno trovato la cipria per renderlo accettabile.
2°) Il secondo è che l’«equilibrio ecologico» richiede tecnologie leggere,
consumi sobri, cooperazione sociale. Tutti modi di dire per mascherare la
logica capitalistica che è impiego di ogni tecnologia profittevole e sfrutta-
mento massimo.
3°) Il terzo è che l’«equilibrio ecologico» non deve far dimenticare il peri-
colo nucleare e i conflitti militari, per cui bisogna perseguire il «disarmo
militare», la «redistribuzione mondiale delle risorse», la «smobilitazione
della potenza degli Stati»; il tutto mediante una «federazione internazio-
nale di popoli». Tanti paroloni per coprire la corsa al potenziamento tec-
nologico degli eserciti e il militarismo imperialistico.
4°) Il quarto fiore all’occhiello è che il modello di società dei «Verdi» si
fonda sull’«autogestione», articolata sul «principio di decisione» (ogni
decisione viene presa da chi vi è direttamente coinvolto), sul «principio di
esecuzione e di controllo» (la delega viene ristretta al necessario), sul
«principio di confronto e arbitrato» (i conflitti vengono decisi equamente)
omogeneizzata dalla «pianificazione democratica» che dovrebbe realiz-



zarsi con una «rivoluzione culturale». Un coktail eccezionale di misture
anarcoidi, socialdemocratiche, culturaliste.
5°) Il quinto è che la società deve costruirsi nel consenso con «strutture di
autogoverno decentrate ed egualitarie», perché la democrazia rappresenta-
tiva è, secondo loro, in crisi per la ristrettezza dei suoi canali rispetto alla
«domanda politica di base». I «Verdi» si pongono, quindi, come nuova
terapeutica alla crisi del sistema politico.
6°) Il sesto è che l’autogoverno popolare deve basarsi su «unità di base» e
«comuni territoriali», integrati in «un circuito reticolare», sulla democra-
zia diretta, ripartendo «equamente il lavoro», sulla riorganizzazione dello
spazio, costruendo «città dei cittadini». A parte il «circuito reticolare»,
che lascerebbe pensare a un fantasioso rintanamento dello Stato nelle
amministrazioni locali, non si vede come dove e quando si possa dare
lavoro ai disoccupati o case agli sfrattati senza distruggere il capitale e lo
Stato.
7°) Il settimo è che il capitalismo è in crisi «per la crisi del segreto»; per
cui la formula dei «Verdi» è «autogoverno più comunicazione». Una for-
mula che si commenta da sé.
8°) L’ottavo e ultimo bocciolo è che la «pianificazione deve essere conti-
nua e circolare» e basarsi su tre regole: la «autoregolazione spontanea», la
«regolazione contrattuale», la «regolazione autoritaria». Un altro miscu-
glio di misture anarcoidi, democraticistiche, tecnocratiche; per coprire il
fatto che l’unica «pianificazione» possibile è solo quella che viene attuata
dal capitale monopolistico e multinazionale.
Dunque la «cascata verde» assomiglia molto a una palude imputridita.
Dalla società imperialista non si esce che col comunismo. Ogni diversa
proposta, progetto, ecc., di modello sociale è uno squallido tentativo di
incerottare il «capitalismo distruttivo». E ci pare di potere definire questi
«verdi» una «droga leggera» del nostro tempo.

(da RC Sudn. 63 del 30/4/1985)





Parte terza

IL CAMMINO POLITICO DI
RIVOLUZIONE COMUNISTA

Dal lancio della lotta offensiva
alla linea mobilitativa (1986-2002)





CAP. 10°
LA LOTTA OFFENSIVA CONTRO

IL BLOCCO PARASSITARIO (1986-1989)

L’ottava tappa inizia col 1986 e va fino 1989. Essa segna il passag-
gio dall’«iniziativa proletaria»alla «lotta offensiva». Rivoluzione
Comunista riconosce che vengono al pettine i nodi della crisi pro-
lungata del sistema e che agli aspetti economicie politici si aggiun-
gono, ad ampliare il quadro della crisi, quelli di natura sociale.
Caratteri specifici di questa fase sono: a) l’esplosione delle contrad-
dizioni capitalistiche, di fase, di stadio e di epoca storica; b) la defi-
nitiva disgregazione del sistema imperialistico in centri rivali con la
continua ascesa di Germania Giappone Italia e la crescente contrap-
posizione tra questi centri; c) il franamento della Russia e del blocco
orientale e il riassetto statale nell’area interessata e nei paesi confi-
nanti; d) la trasformazione del modello padano in sistema del paras-
sitarismototale e la spiralizzazione del debito pubblico; e) la cre-
scente coincidenza del tempo di lavoro col tempo totale; f) la gene-
ralizzazione del supersfruttamento della gioventù e della manodope-
ra immigrata; g) lo sviluppo della politica come affare, la disartico-
lazione dell’unità nazionale e l’affermazione della logica di sopraf-
fazione interna e internazionale; h) la trasformazione della crisi di
governabilità in crisi istituzionale; i) la estensione del controllo
militare interno e dell’espansionismo armato all’esterno; l) l’ap-
profondirsi della crisi sociale; m) lo sviluppo crescente di lotte auto-
nome e di organismi rappresentativi operai.
Al XVII Congresso (27-28 dicembre 1986) Rivoluzione Comunista
enuncia la tesi che il 1986 segna il principio di un mutamento nella
direzione della lotta di classe e nella prospettiva politica. Considera
che il passaggio alla lotta offensivacorrisponde allo sviluppo delle
lotte sociali e alle esigenze di armamento politico-teorico-organiz-
zativo delle forze attive del proletariato e della gioventù; che que-
sta linea ha avuto la sua prima applicazione in campo operaio e
sociale (alloggi, scuola, refezione); che è il ritmo della lotta sociale



che ora condiziona il ritmo generale della società. E a conclusione
dei lavori lancia il «programma di lotta offensiva»: una piattaforma
politica articolata in 12 punti, su cui impernia l’attività pratica.
Ai successivi congressi il gruppo approfondisce questa linea.
Al XVIII congresso (23-24 gennaio 1988), analizzando la spinta
all’organizzazione autonoma, alla formazione cioè di organismi
operai di categoria autoprotettivi extrasindacali, esso nota e critica
nella positività i limiti professionalistici ed economicisti dei nuovi
organismi. Ed invita gli elementi più combattivi ad avanzare nella
costruzione di un livello superiore di organizzazione improntato a
una visuale anti-padronale e anti-statale.
Al XIX congresso (4-5 marzo 1989), constatando che i Cobassono
finiti con l’accodarsi ai piani produttivistici di aziende e enti non-
ché alla logica meritocratica, esso esorta a superare le forme eco-
nomicistiche di organizzazione e a unirsi nei comitati di lotta
offensiva. Inoltre, rilevando che in ogni parte del mondo sono
scoppiate imponenti manifestazioni di massa, esso sottolinea l’esi-
genza dei collegamenti internazionali tra lavoratori e avanguardie
ed invita i proletari europei a unirsi contro le piovre finanziariedei
propri paesi e a contrapporre all’Europa dei monopoli, rivalistica e
oligarchica, l’unione del proletariato; sulla base della parola d’ordi-
ne: «Per l’unione dei lavoratori contro i colossi industriali e finan-
ziari europei».

Ad illustrazione di questa fase riportiamo il «Programma di lotta
offensiva»,uno scritto polemico in risposta ad alcuni sostenitori
dell’indipendentismo siciliano, lo scritto «Operai e potere»che
conclude l’analisi sulla dinamica sociale nel 1986-87 e che contie-
ne le indicazioni pratiche per lo sviluppo della lotta offensiva, l’a-
nalisi sul debito pubblicoovvero «Il sistema del parassitarismo
totale».



1 – PROGRAMMA DI LOTTA OFFENSIVA

1°) Vengono al pettine i nodi della crisi prolungata del sistema

La tesi che ispira il programma di lotta offensiva è che, nella fase che si è
aperta col 1986, le spinte alla lotta sociale sopravanzano la pressione delle
reti di controllo statali e che le ragioni di sviluppo della lotta sociale ten-
dono a prevalere sulle ragioni di sviluppo dell’accumulazione capitalisti-
ca. Vengono, cioè, al pettine i problemi di fondo della crisi prolungata del
sistema. E, agli elementi di crisi economica e politica, si aggiungono, ad
ampliare il quadro della crisi del sistema, elementi di crisi sociale.
Ciò comporta che la lotta di sopravvivenza nel sistema tende a trasformar-
si in lotta contro li sistema. Perciò il problema sociale più grosso, la
disoccupazione, non può continuare ad alimentare soltanto il disagio gio-
vanile e meridionale, tende a divenire una molla di rivolta sociale, di
attacco allo Stato.

2°) Attaccare la politica di sopraffazione statale con una crescente orga-
nizzazione proletaria

La logica, attualmente dominante nei rapporti di classe e di potere e nei
rapporti tra Stati, è la logica di sopraffazione. Questa si manifesta nel
regolamento violento o armato dei contrasti sociali e statali. La militariz-
zazione del lavoro, imposta con la coazione al lavoro, l’autoregolamenta-
zione dello sciopero, la precettazione, e altre forme di coercizione; e la
rappresaglia permanente, messa in voga dagli Stati Uniti contro Libia e
Nicaragua; costituiscono l’espressione più tipica di questa logica politica.
Nella varietà di tattiche e strategie, e al di là delle diversità di governo, i
membri del direttorio imperialista (Usa, Inghilterra, Germania, Francia,
Italia, Giappone) e la Russia praticano sistematicamente questa logica
politica, all’interno e all’esterno.
È possibile, è necessario, resistere ed attaccare la politica di sopraffazione
delle centrali imperialistiche, partendo dal nostro imperialismo. Ciò che
occorre per resistere ed attaccare il nostro sistema statale, oltre a una linea e a
una prospettiva autenticamente rivoluzionaria, è l’organizzazione progressiva
delle fasce proletarie in movimento o attive. Questa organizzazione, che è un
processo delicato e complesso e che richiede il massimo impegno e abnega-
zione politici, si crea e realizza con la costituzione e sviluppo degli organismi
di lotta proletari. Forme fondamentali di questo processo di organizzazione
sociale sono i comitati di lotta offensivi e il fronte proletario. Questo processo
deve culminare nel potenziamento e nello sviluppo del partito rivoluzionario;
forma unica, superiore, di direzione e di guida della lotta sociale.



Tutti i mezzi, necessari a soddisfare i bisogni delle masse lavoratrici e
utili al raggiungimento degli obbiettivi immediati o degli scopi politici,
sono legittimi.

3°) Spezzare le catene dello schiavismo tecnologico

La classe operaia, l’intero proletariato, la massa dei lavoratori salariati,
femminile e maschile, sono compressi e stritolati dallo schiavismo tecno-
logico, il modello di capitalismo, chiamato dalla scienza economica uffi-
ciale, post-industrialismo. Mai, come oggi, il lavoro salariato è stato sot-
toposto a un così alto grado di dipendenza e di flessibilità a servizio delle
aziende e alla mercé del mercato. Mai, come oggi, il dominio del capitale
è stato tanto opprimente e anti-umano! Battersi contro lo schiavismo tec-
nologico è, così, ai giorni nostri un’esigenza elementare di sopravvivenza
sociale.
Conseguentemente, operai e giovani, in prima fila, debbono sollevarsi
contro lo schiavismo tecnologico, organizzandosi in ogni luogo di lavoro
e ovunque sia possibile; incominciando a smagliarne le catene con azioni
perseveranti dirette: — alla riduzione dell’orario di lavoro (33 ore setti-
manali, 30 per lavori nocivi); — ad aumenti del salario, sulla base del
riconoscimento a ogni forza-lavoro disponibile del salario minimo garan-
tito di £. 1.000.000 al mese intassabile; — alla difesa dell’integrità psico-
fisica e della salute contro produttivismo e nocività; — alla salvaguardia
dell’autonomia di movimento contro il disciplinarismo, la reperibilità e
tutte le altre forme di flessibilità lavorativa.
I lavoratori occupati debbono opporsi fermamente ai fondi integrativi
aziendali e a ogni altra forma indiretta di esproprio del salario da parte del
padronato; costituendo, per converso, i fondi di lotta a sostegno degli
scioperi e di tutte le esigenze della solidarietà di classe.
Debbono, inoltre, opporsi alle schedature e al controllo informatico,
respingendo la militarizzazione del lavoro con la pratica effettiva dello
sciopero e dell’iniziativa autonoma di lotta.
Tutti i lavoratori, occupati o in lista d’attesa, donne e uomini, i pensionati e
gli anziani, debbono insorgere contro lo sconcio delle pensioni di fame; esi-
gere che le pensioni operaie siano uguali al salario e che le pensioni minime
e sociali vengano elevate subito ai due terzi del salario minimo garantito.
Esigere che in ogni comune si costruiscano case di riposo, dotate dei ser-
vizi occorrenti, cui lavoratori pensionati ed anziani possano accedere libe-
ramente e gratuitamente.

4°) I veri «terroristi» sono le centrali imperialistiche. Nessuna tregua
all’italo-imperialismo

Con lo slogan ipocrita di salvaguardare l’ordine mondiale le centrali



imperialistiche perseguono la loro politica di rapina e di ricatto ai danni
dei paesi oppressi o militarmente deboli dell’America Latina, dell’Africa
e dell’Asia; pronte a soffocare, come terroristi, i movimenti nazionali
armati e i movimenti rivoluzionari, antagonisti. I veri terroristi sono le
centrali imperialistiche, in testa gli Stati Uniti, le quali progettano quoti-
dianamente piani di aggressione e di intervento armato nei confronti dei
paesi deboli e terrorizzano i popoli di tutto il mondo coi loro, sempre più
sofisticati, ordigni di sterminio in massa.
Ogni proletariato deve combattere il proprio imperialismo e insieme agli
altri il sistema imperialistico mondiale. La posizione strategica, che deb-
bono assumere in Italia le avanguardie proletarie e i rivoluzionari, è quella
di una lotta senza tregua all’italo-imperialismo, all’espansionismo medi-
terraneo del sistema Italia, ai disegni di invasione dei paesi deboli dell’A-
frica, del Medio Oriente e dei Balcani, nutriti dai gruppi industriali e
finanziari dominanti e dai vertici militari.
Questa lotta senza tregua all’italo-imperialismo va condotta sulla base
delle seguenti parole d’ordine: - fuori gli USA dal mediterraneo; - contro
l’italo-imperialismo, contro ogni altro imperialismo (europeo, russo,
israeliano) che orbita nel mediterraneo, per l’indipendenza dei popoli; la
Palestina ai palestinesi; - unità dei proletari e delle masse oppresse di tutti
i paesi mediterranei e del mondo intero, nella lotta per il potere rosso e il
comunismo.
Uniformandosi a queste parole d’ordine, i giovani di leva debbono rifiuta-
re il ruolo di gendarmi, opporsi alla mobilitazione in terra straniera, con-
trastare il potere della gerarchia militare; schierandosi a favore della guer-
ra sociale contro la guerra statale.

5°) Non c’è scampo alla distruzione senza lotta per la rivoluzione

Inquinamento crescente, avvelenamenti, radioattività, disastri sempre più
catastrofici, ecc., non sono calamità o sciagure; sono le manifestazioni
evidenti del modo concreto di operare del sistema economico nel suo
attuale stadio di sviluppo, che noi chiamiamo economia di guerra. Non è
possibile trovare rimedi a queste piaghe nel quadro del sistema. Solo nel
quadro della prospettiva rivoluzionaria è possibile una difesa di massa,
popolare, dai disastri. Questa possibilità è fondata sulla iniziativa e la
mobilitazione autonoma, anti-sistema, delle masse interessate, che, nella
fase attuale, può trovare forme adeguate di organizzazione in comitati di
quartiere o territoriali.
La tendenza del sistema capitalistico è quella di rendere l’uomo sempre
più dipendente dalle produzioni per il profitto e di incatenarlo a crescenti
bisogni artificiali. Se, per esempio le falde acquifere vengono inquinate
dai diserbanti, i Comuni, invece di proibire o limitare l’uso di queste
sostanze tossiche, incentivano il filtraggio delle acque. Quindi ogni pro-



cesso inquinante, ogni disastro, diviene un’occasione di profitto e un
punto di partenza per aggravare ulteriormente la dipendenza della gente
dalle produzioni sofisticate e costose (sistemi di filtraggio da impiegare
per l’uso dell’acqua inquinata: sostituzione dell’acqua corrente con acque
minerali; ecc.).
Le masse proletarie, che sono le più vitalmente interessate, debbono rom-
pere questa spirale, organizzando, all’interno della lotta anti-statale, il
controllo permanente su ambiente e territorio e sul processo alimentare
(produzione-consumo).

6°) Per la reale parità tra i sessi

La democrazia borghese si è spinta, lo avevano rilevato i fondatori del
Partito Comunista d’Italia 65 anni addietro, fino al riconoscimento della
parità giuridica tra uomo e donna; senza peraltro alcuna sicurezza da ritor-
ni indietro, come dimostrano le mene anti-abortiste dello schieramento
clerico-fascista. Ma la parificazione giuridica dei due sessi, non è servita a
liberare la donna dai vincoli coniugali (divisione dei ruoli) e familiari
(peso della prole e degli anziani), è servita a renderla schiava del mercato
e del dio capitale. Quindi la parità reale donna-uomo resta tutta da realiz-
zare e si capisce bene che, senza rovesciare l’attuale sistema sociale, i rap-
porti affettivi tra i due sessi saranno sempre basati sull’inferiorità femmi-
nile. Pertanto tutte le donne adulte, coniugate, separate, divorziate, convi-
venti, ecc., e le giovani debbono prendere in pugno e sollevare la bandiera
della parità effettiva.
Dicendo che la parità effettiva è irraggiungibile senza abbattere il sistema
capitalista non pensiamo di rimandarla all’avvenire, bensì che esiste un
legame inseparabile tra lotta per la parità e lotta per il potere; e che la
parità tra i due sessi deve essere piena, già fin d’ora, all’interno degli orga-
nismi proletari, perché, senza una stretta cooperazione tra donna e uomo,
nessun organismo proletario, nelle condizioni d’oggi, può andare molto
lontano. La parità effettiva è la rivoluzione totale. Perciò bisogna farne un
cardine del processo complessivo di organizzazione della lotta sociale.
Innalzando la bandiera della parità effettiva, le giovani e i giovani, che
riconoscono la necessità della cooperazione, debbono battersi unitaria-
mente per respingere ogni discriminazione di sesso, ogni attacco e ogni
violenza alla personalità femminile. Una lotta specifica va condotta a tute-
la della maternità. Alla donna incinta deve essere riconosciuto il diritto di
lasciare il lavoro dall’inizio della gravidanza al compimento dell’anno del
bambino. Ogni assenza legata a problemi di crescita del bambino deve
essere regolarmente retribuita. Inoltre asili, refezione, servizi, debbono
essere finalizzati allo sgravio della puerpera.
La famiglia, distrutta dalla flessibilità del lavoro sta in piedi come convi-
venza forzata tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra parenti e anziani.



Le giovani e i giovani debbono rompere la gabbia della famiglia; organiz-
zare l’esistenza fuori della stessa; esperimentare nuove relazioni di vita
sociali, basate sul reciproco rispetto, sulla cooperazione e la solidarietà.
Ragazze e ragazzi debbono stabilire un superiore rapporto reciproco,
intessuto di contenuto umano e di socialità, e proiettato all’effettiva parità
nella vita di coppia e nella parità sessuale.

7°) Contro la scuola dell’armata nazionale del lavoro; per una scuola al
servizio delle masse

La scuola contemporanea è il più grosso apparato statale di inquadramen-
to e di formazione di massa. Essa congloba e plasma intere generazioni
alle esigenze complessive del sistema. La caratteristica di questa scuola,
assunta negli anni ottanta, è quella di costituire l’apparato fondamentale
dell’armata nazionale del lavoro.
Il suo ruolo è quello di sfornare forza lavoro disciplinata, flessibile, adatta
a tutti gli usi produttivi e distruttivi. È, quindi, l’anticamera dello sfrutta-
mento delle nuove generazioni.
Gli studenti in massa e gli insegnanti più seri debbono combattere questa
scuola e battersi stabilmente per una scuola a servizio delle masse, senza
gerarchie, esami, bocciature; in cui tutto il personale impegnato (docenti e
ausiliari) abbia un ruolo socialmente attivo e un trattamento dignitoso
(abolizione del precariato, trattamenti ugualitari non meritocratici, ecc.).
Qualunque programma scolastico va giudicato, e qualunque didattica va
valutata, per la sua attitudine ad ampliare la conoscenza di classe (la con-
dizione e lo sfruttamento del lavoro salariato) e a incrinare la cultura uffi-
ciale. È compito fondamentale e inderogabile, in questo momento, per la
grande massa degli studenti, nonché per gli insegnanti seri, opporsi alla
didattica di robotizzazione del cervello; e battersi per un programma di
istruzione pratico-scientifico, per l’uso sociale della scienza e della tecni-
ca.

8°) Contro fiscalismo e sanzionismo, meccanismi moderni di rapina e
oppressione statali

Lo Stato esistente, chiamato Stato di diritto, è un meccanismo spietato di
ruberie e di punizioni contro le masse popolari, e, soprattutto, contro i
lavoratori. Mentre il Fisco opera il salasso dei salari e dei redditi più bassi;
il nuovo sistema sanzionatorio, posto dallo Stato a difesa del profitto e
della rendita e retto da giudici carabinieri polizia vigili urbani ecc., annien-
ta il singolo individuo o i gruppi organizzati con un congegno articolato di
sanzioni, che vanno dal carcere a vita, ad astronomiche pene pecuniarie,
dalla confisca del mezzo di lavoro all’interdizione dell’attività. Lo Stato
fascista impallidisce di fronte al sanzionismo dell’attuale Stato!



Attaccare i moderni meccanismi di rapina e di repressione. Organizzare la
ribellione popolare contro il fiscalismo. Organizzare la protesta e l’autodi-
fesa, individuale e collettiva, contro la violenza dei corpi armati dello
Stato e le angherie della burocrazia. Tutto questo processo di organizza-
zione e di lotta deve svolgersi sotto la direzione degliorganismi proletari
e del partito rivoluzionario.
Per quanto riguarda la lotta al Fisco, in particolare, esigere: — una tassa-
zione forte e progressiva per rendite e profitti; — l’abolizione di qualsiasi
prelievo fiscale sulla busta paga e le pensioni, almeno fino al livello del
salario minimo garantito; — l’abolizione dell'IVA sui generi di largo con-
sumo e aumento delle aliquote sui beni di lusso; — soppressione delle
tasse sulla benzina e carburante; — soppressione dell'ILOR per gli alloggi
di proprietà dei lavoratori e inasprimento delle aliquote sui grossi patrimo-
ni immobiliari e sulle case sfitte; — niente Tasco a carico dei lavoratori.

9°) Attaccare il servizio sanitario nazionale, torchio para-fiscale e antica-
mera mortuaria

Il sistema sanitario è un nodo scottante dei rapporti di classe attuali. Men-
tre alla massa del popolo costa sempre di più curarsi, scade continuamen-
te l’assistenza. USL, ospedali, medici e medicine, spillano soldi agli assi-
stiti, respingono i bisognosi di ricovero, macellano i pazienti, esperimen-
tano e intossicano i meno abbienti. Riassuntivamente si può dire che il
servizio sanitario nazionaleè un sistema di tasse sulla salute e di rovina
fisica dei pazienti. La grande massa dei lavoratori conosce, per esperienza
diretta, questa trista qualità del sistema sanitario ed ha al proprio attivo
una notevole esperienza di scontro diretto, individuale e collettivo, contro
questa struttura. Si tratta, quindi, di dare corpo e sostanza politica ad una
collera diffusa, ad un odio profondo che esplode in modo troppo atomiz-
zato.
Promuovere l’organizzazione dei mutuati e degli ammalati, negli ambiti
delle USL e negli ospedali, ed impostare le azioni pratiche sulla parola
d’ordine generale contro il servizio sanitario nazionale costoso e mortife-
ro per l’assistenza sanitaria gratuita e terapeutica.E, sulla base di questa
parola d’ordine, articolare azioni concrete dirette: — ad esigere l’abolizio-
ne dei ticket e la completa gratuità dell’assistenza medica, farmaceutica,
termale, ecc., per tutti i proletari, per i pensionati e familiari a carico, non-
ché per i lavoratori autonomi a basso reddito; — ad esigere il rispetto del-
l’ammalato contro il potere medico e le lungaggini burocratiche; — ad
attuare il controllo proletario sulle strutture ospedaliere e sanitarie per la
salvaguardia dei ricoverati e della salute collettiva di fronte agli eventi
morbosi che colpiscono la gente; — ad assicurare la funzionalità delle
strutture ospedaliere e rifiutare quella supplenza sanitaria che lo Stato
scarica in particolare sulle donne.



Formare, col supporto di queste azioni, un fronte comune tra ricoverati,
operai interessati e lavoratori della sanità.

10°) Contro gli sfratti, per case decenti e a fitti bassi

Il governo ha creato l’emergenza sfratti per imporre agli inquilini proleta-
ri, sotto il cappio dello sloggio, nuovi aumenti dei fitti e un indebolimento
progressivo della loro posizione contrattuale. Come è noto, le case ci
sono; e ce ne sono troppe; mancano solo per quei lavoratori e anziani che
non possono permettersi affitti elevati.
Bloccare la macchina degli sfratti. Organizzare in ogni caseggiato e quar-
tiere la resistenza alle piovre immobiliari. Occupare le case sfitte, difen-
dendo l’occupazione con una adeguata organizzazione degli occupanti.
Esigere il blocco delle vendite frazionate, preludio degli sfratti. Esigere la
manutenzione degli alloggi fatiscenti. Opporsi agli arretrati e alla politica
anti-popolare degli IACP. Per case decenti e a fitti bassi per tutti i lavora-
tori, anziani, donne, giovani.

11°) Unità operaia di tutti i proletari: metropolitani e di colore

Alla gioventù proletaria e, al suo interno, alla componente femminile, va
riconosciuto il ruolo di forza motrice della lotta sociale e rivoluzionaria.
Conseguentemente bisogna organizzare e dirigere la lotta offensiva contro
i meccanismi del supersfruttamento giovanile: armata nazionale del lavo-
ro (in tutte le sue concrete sfaccettature: lista d’attesa, apprendistato, con-
tratti di formazione e lavoro, forme mascherate di lavoro dipendente per
sottrarsi agli oneri contributivi, ecc.), scuola informatica, controllo stata-
le, carcere, ecc.
La parte più decisa e politicamente più avanzata della gioventù deve pro-
muovere la formazione e formare gli organismi di lotta proletaria per
svolgere il ruolo attivo, protagonistico, che le compete nella guerra di
classe; e per resistere e rispondere al sofisticato e multiforme controllo
statale preposto al supersfruttamento (collocamento, controllo di polizia,
carcere, ecc.).
I giovani metropolitani debbono, poi, impostare azioni comuni, e tende-
re all’unità, coi lavoratori di colore emigrati in Italia, provenienti in
maggioranza dai paesi mediterranei meridionali, a difesa dei diritti e
delle esigenze di tutti i lavoratori e per la parità di trattamento. Inoltre
debbono battersi contro la schedatura, le espulsioni, e ogni forma di
ricatto, padronale e statale, nei confronti degli stranieri in nome del
rispetto della dignità, dell’autonomia e indipendenza, di questi lavorato-
ri.

12°) Contro il marciume parlamentare; contro il blocco dominante paras-



sitario; contro la repubblica superburocratizzata e autoritaria; per una
società disinquinata, umanizzata, solidale

Tutte le avanguardie, autenticamente rivoluzionarie, concretamente impe-
gnate nella lotta sociale, debbono tendere ad una lotta comune, sviluppan-
do solidi legami, interni e internazionali, su base pratica. La linea di clas-
se, la strategia proletaria, è quella di sviluppare l’organizzazione autono-
ma delle masse salariate, partendo dalla gioventù; di costruire l’organizza-
zione di partito; di trasformare la lotta sociale in guerra sociale e questa in
insurrezione armata.
Attaccare, da tutte le posizioni possibili, il dominante blocco parassitario
(industriale-finanziario-burocratico), attaccare, da tutti i terreni possibili,
l’apparato statale della repubblica autoritaria;rompere il giuoco diplo-
matico-militare e i piani di intervento armato del nostro imperialismo
contro i paesi nord-africani, mediorientali, balcanici, e contro qualunque
paese oppresso. Possiamo unificare queste linee tattiche nella parola d’or-
dine: contro il marciume parlamentare, contro il blocco parassitario, con-
tro la repubblica super-burocratizzata e autoritaria; per il potere proleta-
rio; per una società disinquinata, umanizzata, solidale.
La società imperialistica fine ventesimo secolo è una società decrepita e
putrefatta. E, come tutte le formazioni sociali in disfacimento storico,
prima di uscire di scena, non finirà di ammorbarci col suo puzzo, coi suoi
scempi, orrori e apocalissi. Nessun evento disastroso, catastrofe o guerra,
deve, quindi, deviare il corso dalla lotta rivoluzionaria. Prima si pone fine
a questa cancerosa società, meglio sarà per tutti.

(da R.C.n. 3 del 31/5/1987)

2 – LENIN, I SICILIANI, LA NAZIONE, L’INTERNAZIONALE

Alcuni indipendentistidi Catania sollevano una questione:la necessità di
una lotta di liberazione nazionale e sociale dei Popoli del Sud. E si appel-
lano ad un esempio: la lotta dei palestinesi. Esponiamo il nostro punto di
vista tanto sulla prima questione, che sul secondo argomento.

Sulla pretesa necessità di una lotta nazionale da parte dei meridionali —
Attualmente né la Sicilia, né la Sardegna, né altre regioni del Meridione,
si trovano sotto il dominio e/o l’oppressione di uno Stato straniero. Esse
fanno parte integrante dello Stato italiano, di cui subiscono, come le altre
regioni, il giogo politico-amministrativo. Quindi non si vede contro quali



nemici deve essere diretta la pretesa lotta nazionale e da quale dominazio-
ne esterna i popoli del Sud, che di dominazioni ne hanno esperimentate
tante in passato, si debbano oggi liberare.
La lotta nazionale è, essenzialmente, lotta per un territorio su cui instaura-
re la propria supremazia. Questo territorio non manca né ai siciliani né ai
sardi. Pertanto non esiste la necessità di una lotta nazionale, esiste la
necessità che le masse oppresse del Sud (operai, proletari, braccianti, con-
tadini poveri, piccola-borghesia coltivatrice, artigiana, professionale, ecc.)
si liberino della classe dominante e dello Stato e costituiscano una società
senza classi.
Se i siciliani, i sardi, i meridionali si trovano in una situazione di inferio-
rità rispetto al Nord, ciò non dipende, né è dipeso, da motivi etnici o raz-
ziali. Il divario che divide il Sud dal Nord deriva da ragioni storico-sociali
precise: dal modo in cui si realizzò politicamente lo Stato unitario. All’u-
nità d’Italia concorse sia la borghesia settentrionale che la borghesia meri-
dionale. L’una e l’altra avevano interesse all’unificazione nazionale per
disporre di un più vasto mercato e di maggiori risorse e braccia da sfrutta-
re. Su questi obbiettivi ci fu pieno accordo tra le due borghesie. Tuttavia,
mentre la borghesia del nord aveva il controllo della situazione sociale e
poteva quindi dedicarsi alla direzione del movimento di unificazione
nazionale, quella del Sud si trovava invece sotto la pressione e la rivolta
delle masse popolari, per cui non solo non poteva svolgere un ruolo ege-
mone nel processo di unificazione, ma aveva bisogno di aiuto militare per
schiacciare le masse in rivolta. Questo aiuto venne dato dalla borghesia
settentrionale, che organizzò la controrivoluzione, e assunse così la dire-
zione dell’intero movimento nazionale. Questa represse i moti popolari,
con una ferocia militare (Bronte 1860) che non si è mai cancellata dalla
memoria dei meridionali; e i moti contadini (1860-69) con un accanimen-
to assassino che costò più morti delle tre guerre di indipendenza. È, quin-
di, con la vittoria politica della borghesia settentrionale, cui quella meri-
dionale dovette accodarsi, che inizia il divario meridionale, la subalternità
dello sviluppo del Sud rispetto al Nord.
Dall’unificazione nazionale, meridione e settentrione vivono dunque sotto
un solo e identico dominio: quello della classe borghese e dello Stato
capitalista. Dominio che si è evoluto con la maturazione imperialistica
dell’Italia e che ora ha raggiunto il massimo di centralizzazione, di buro-
cratizzazione, di militarizzazione, di controllo preventivo e repressivo del
Sud. In questo quadro i lavoratori siciliani, sardi, meridionali, non posso-
no inseguire la chimera di una indipendenza regionale di cui non sanno
cosa farsene, devono attaccare questo dominio e prospettarsi la conquista
del potere. Senza rovesciare questo dominio ed instaurare il potere prole-
tario non può esserci soluzione effettiva al divario e ai problemi nazionali.

La lotta dei palestinesi – Quella dei palestinesi è stata ed è una tipica lotta



nazionale. Noi abbiamo dato ad essa e continuiamo a darle il nostro
appoggio condizionato. Ma attenzione a non creare confusione e a scam-
biare lucciole per lanterne.
In primo luogo non ci pare che si possa equiparare la lotta dei palestinesi
con la pretesa lotta di liberazione nazionale dei siciliani e dei sardi. La
situazione dei palestinesi è diametralmente opposta a quella dei siciliani e
dei sardi, in quanto, mentre i palestinesi sono stati privati del loro territo-
rio e lottano per riavere le loro terre, i siciliani e i sardi il territorio ce
l’hanno. Non solo. Ma, mentre le differenziazioni di classe non sono
ancora molto sviluppate tra i palestinesi, hanno raggiunto invece l’apice
tra i siciliani e sardi. Quindi non si possono mettere sullo stesso piano
realtà sociali tanto differenti.
In secondo luogo non è vero che la lotta dei palestinesi tenda al sociali-
smo. La lotta dei palestinesi ha come programma e come approdo il
nazionalismo. L’obbiettivo che tiene, infatti, uniti all’interno dell’OLP
(Organizzazione per la liberazione della Palestina) i vari raggruppamenti
guerriglieri e tendenze politiche è la costruzione di uno Stato palestinese.
Quindi, anche se nel movimento palestinese operano tendenze filo-marxi-
ste, la lotta comune non va oltre l’orizzonte nazionale. Piuttosto c’è da
dire che, da un po’ di tempo, anche quest’ottica nazionale si è andata
molto restringendo. Con la proclamazione a tavolino dello Stato palesti-
nese, fatta dall’OLP alla riunione di Algeri, Arafat ha accettato il piano
USA che in passato aveva sempre respinto; e cioè: la costituzione di un
mini Stato nei territori occupati di Cisgiordania e Gaza.
In sintesi raccomandiamo e sottolineiamo: a) di non confondere lotta
nazionale con socialismo, che l’OLP non ha in programma; b) che l’accet-
tazione del mini Stato è la peggiore soluzione della questione nazionale
palestinese; c) che questa soluzione mira a stabilizzare non a destabilizza-
re la zona, mira cioè a controllare il movimento insurrezionale nei territori
occupati; d) che il ruolo di Arafat è di gendarme antipopolare e anti-prole-
tario.
La nostra parola d’ordine è: la Palestina ai palestinesi.

Lenin scotta per tutti – A conclusione una parola su Lenin. Lenin si è bat-
tuto per un mondo riunificato, senza classi, senza Stati, senza barriere.
Egli agitò la parola d’ordine dell’autodecisione dei popoli,non per ideo-
logizzare la nazione, ma per spingere i popoli oppressi a lottare contro i
loro oppressori e liberare energie per il socialismo. Si vuole accostare
Lenin ai siciliani: bene. Ci si rimbocchi allora le maniche e si cominci a
fare il necessario lavoro pratico di organizzazione per temprare i proletari
siciliani nella lotta per il socialismo.

(da R.C.n. 6 del 31/12/1988)



3 – OPERAI E POTERE
I problemi di organizzazione e di lotta nello «Stato reazionario»

La formazione di organismi autonomi operai rappresenta un grande passo
avanti nello sviluppo, politico-sociale, delle categorie in lotta. Il fatto, che
un numero cospicuo di lavoratori si organizza fuori dei sindacati, rappre-
senta un indubbio progresso politico: un momento qualificativo di auto-
nomia operaia.Questo va detto, e sottolineato, per avere la massima chia-
rezza sulla dinamica operaia attuale; e perché i limiti, politici e organiz-
zativi, che la caratterizzano non ne facciano perdere di vista la qualità
nuova rispetto allo scorso decennio: il rifiuto del vecchio mondo politico-
sindacale.
Lo spirito di esclusivismo e di chiusura, l’autoprotettivismo più o meno
esasperato di cui è carica o venata — a seconda delle circostanze — que-
sta dinamica, non è un limite generale del movimento rivendicativo, ma
un limite particolare, proprio della componente professionalista di questo
movimento, anche se, per il momento, maggioritaria nel seno dello stesso.
E la distinzione del movimento rivendicativo in due componenti o tenden-
ze — la professionalista e la classista— non cancella la predetta qualità,
ma ne misura solamente il grado.
Quindi il tratto fondamentale del dinamismo operaio attuale è e rimane il
carattere politico della sua autonomia di movimento.

Organismi operai e Cobas

Questo carattere distintivo delle attuali lotte operaie autonome va tenuto
presente sia per avere, come sopra detto, una corretta visione del dinami-
smo operaio nel suo complesso, sia per comprenderne le tendenze interne,
che, in particolare, per definire il rapporto tra organismi operai e potere
(tra autonomia operaia e Stato), che è l’aspetto più importante e decisivo
per il presente e per il prossimo futuro del movimento. Ci occupiamo, ora,
di questo aspetto; dando prima, per completezza, un rapido sguardo alle
tendenze interne.
L’immagine di Cobas ribelli, fanatici dello sciopero e sprezzanti dei sin-
dacati, è una immagine di comodo creata dalla stampa senza alcuna corri-
spondenza con la realtà. I Cobas operai non sono questa furia scatenata.
Sono semplici organismi temporanei di sciopero; o, come si suol dire in
termini operativi, forme di movimento. Essi sono imbevuti di professiona-
lismo e seguono una logica internista,subalterna al sistema di potere. I
Cobas esprimono l’esigenza di organismi protettivi di categoria, non
potendo più (dal 1978 all’incirca) i lavoratori tutelare la propria forza-
lavoro che fuori dai sindacati, confederali e autonomi. Ma non infrango-



no, né la rete sindacale, né i rapporti con le centrali sindacali. Essi man-
tengono, e come (si veda l’esempio dei coordinamenti dei macchinisti
uniti), i loro rapporti con i burocrati sindacali. Quindi i Cobas non sono il
pericolo pubblicon° 1, demonizzato dalla crociata anti-sciopero, bensì
organismi provvisori e settoriali di movimento.
Pertanto, e con ciò chiudiamo lo sguardo gettato sulle tendenze, i Cobas
non possono assurgere a modello di organismo operaio, da estendere e
generalizzare a tutti i lavoratori, rappresentano una forma di movimento
limitata, sul piano politico e organizzativo, che bisogna superare al più
presto.

Autonomia operaia e Stato

Ciò detto, passiamo all’esame dell’aspetto menzionato. Gli organismi
autonomi operai non possono rivendicare l’autonomia di movimento solo
rispetto ai sindacati. Essi debbono rivendicarla e praticarla, prima di tutto,
nei confronti del potere. L’autonomia operaia richiede, infatti, la comple-
ta indipendenza degli operai dallo Stato. E l’esistenza, lo sviluppo, di que-
sta autonomia non è possibile e concepibile che come lotta contro lo
Stato. Quindi il rapporto tra autonomia operaia e Stato è imperniato e
poggia tutto sulla lotta reciproca: dell’una contro l’altro e viceversa.
Questo significa che l’autonomizzazione degli operai dal sindacato buro-
cratizzato è solo un passo preliminare per la formazione degli organismi
operai e che il vero banco di prova della solidità e sviluppo di questi orga-
nismi è la loro volontà e capacità di lotta contro lo Stato. L’autonomia
operaia ha carattere politico non economico. Non è decisivo che si svilup-
pi fuori dai sindacati un numero crescente di organismi operai. È decisivo
che gli organismi operai si confrontino e scontrino con gli apparati di
potere; che sappiano reggere il confronto-scontro, superando i settoriali-
smi nel nome dei comuni interessi di classe. Quindi, volenti o nolenti,
tutti gli esistenti organismi operai, Cobas compresi, sono indistintamente
coinvolti nello scontro politico.

Rottura degli equilibri e ruolo delle forze organizzate

Il fatto storico effettivo è che la formazione di organismi autonomi operai
ha rotto l’equilibrio esistente: il sistema delle relazioni industriali basato
sul negoziato ad oltranza e sull’autoregolamentazione, imposti, nel perio-
do 1983-86, a tutti gli operai (pubblici e privati) da confindustria-gover-
no-confederazioni sindacali. Il fatto politico dirompente è che un numero
crescente di operai si solleva, ed è costretto per sopravvivere a sollevarsi,
contro gli attuali insopportabili rapporti di sfruttamento. Questo è il fatto
importante che ha impresso, ed imprime, come abbiamo osservato in pre-
cedenza, un nuovo ritmo, un nuovo marchio allo scenario sociale. Ora,



quando nei rapporti sociali si rompe l’equilibrio esistente, tutto è rimesso
al giuoco delle forze organizzate, alla forza dell’una e dell’altra parte: di
chi si solleva e di chi domina.
Per quanto riguarda chi domina, ossia il padronato, lo Stato reazionario,
che ne è lo strumento, dal 1980 in avanti, ha potenziato i meccanismi di
coazione al lavoro, sia sul piano tecnico-produttivo (mobilità, flessibilità,
ecc.), che su quello giuridico-sanzionatorio (disciplinarismo, penalità,
ecc.). Ed oggi, in definitiva, opera come apparato militarizzatore. Quindi
la nuova forma Stato è attrezzata, preparata, determinata, a bloccare il
movimento rivendicativo autonomo e a stroncare l’autonomia operaia con
qualunque provvedimento anti-sciopero, repressivo, fino al pugno di ferro.
Per quanto riguarda chi si solleva, ossia gli organismi operai e i lavoratori
attivi, questi sono molto consapevoli del ruolo e delle intenzioni dello
Stato reazionario.Sanno, cioè, per esperienza quale democrazia questo
Stato applica nei loro confronti (il ricatto, la precettazione, ecc.). Su que-
sto versante non ci sono ombre o perplessità. Non hanno ancora, invece,
nella loro totalità o maggioranza, una altrettanta consapevole e conse-
guente volontà di lotta contro questo Stato. E c’è, quindi, al loro interno
pluralità di posizioni.
Per gettare sulla bilancia del confronto-scontro col padronato e con lo
Stato il peso della loro forza organizzata, le categorie in lotta debbono
dare maggiore ampiezza e politicità alla loro azione. Gli organismi auto-
nomi operai, in particolare, debbono superare ogni chiusura di categoria,
ogni senso di neutralità o equidistanza politica, perché ogni conflitto set-
toriale riporta al nodo di tutti i conflitti sociali: alla logica di supersfrutta-
mento che impregna la politica statale. E, comunque, ogni limite posto
alla lotta è un limite posto al suo successo. Pertanto i nuovi organismi
operai, che vanno sorgendo, debbono svolgere fino in fondo, senza limita-
zioni, la ragione sociale e politica della lotta; elevando e sviluppando la
propria azione rivendicativa settoriale, mediante il fronte proletario, in un
processo di guerra sociale allo Stato reazionario.

Contro lo schiavismo tecnologico non basta l’organizzazione di catego-
ria, occorre il fronte proletario

La volontà di resistere, di contrastare il supersfruttamento (la flessibilità,
il produttivismo, il sottosalario, il disciplinarismo, in sintesi lo schiavismo
tecnologico), che va diffondendosi tra gli operai, non deve rinchiudersi
nell’ambito ristretto della categoria o restare prigioniera di steccati setto-
riali. Deve estendersi alle altre categorie, raggiungere dimensioni di
massa, trasformarsi in volontà generale, organizzarsi in fronte proletario,
perché così e solo così gli operai possono resistere e contrastare gli effetti
dilaceranti dello schiavismo tecnologico e mirare a sottomettere le poten-
ze della tecnica a servizio dell’uomo. Quindi ogni organismo autonomo



operaio, ogni categoria in lotta, deve tendere, confluire, verso la più vasta
e necessaria organizzazione: nel fronte proletario.
Chiariamo meglio la ragione storico-sociale di questa necessità,perché,
senza una chiara visuale storico-sociale, non si può percorrere lunga stra-
da. Il nuovo modello di società e di Stato, che si sono imposti in Italia e in
Occidente negli anni ottanta, rappresentano un nuovo stadio nel dominio
del capitalismo. Questo nuovo stadio, visto dall’angolatura operaia, può
essere caratterizzato come fine dell’industria metalmeccanica e come
avvento dell’industria meccatronica; ossia come trasformazione del lavo-
ratore metalmeccanico in lavoratore elettronico. Orbene, come esso ha
sconvolto e sconvolge, aggravandole, le condizioni di esistenza operaie;
così ha reso, e rende, più instabile e vulnerabile il dominio borghese.
Quindi gli organismi autonomi operai non possono limitarsi a contenere il
peggioramento generale indotto da questo modello di società; debbono
andare oltre e trasformare la resistenza allo schiavismo tecnologico in
guerra sociale con la prospettiva assoluta di infrangere i rammodernati
rapporti di sfruttamento.

Lo scontro è globale

È vero che all’interno degli attuali organismi operai non c’è un approfon-
dito dibattito sulla prospettiva politica. Questo è un limite evidente. Ma è
altrettanto vero che al fondo di ogni discussione sul che fare; su ogni deci-
sione di sciopero, iniziativa pratica, ecc., emerge prepotentemente — in
modo diretto o indiretto — la questione della direzione di movimento,
della prospettiva politica. Non si possono assolutamente scindere, come
pretendono gli operai professionalisti, le rivendicazioni di categoria dalla
lotta allo Stato, perché, come detto sopra, la politica statale si regge sulla
logica di supersfruttamento e lo scontro è globale. Quindi è giusto, utile e
necessario, sviluppare il dibattito sulla prospettiva politica; sviscerare i
contrasti interni; portare fino alle logiche conseguenze le diversità di posi-
zioni; per superare i limiti professionali, democratici, economicisti, che
frenano gli attuali organismi operai, ed elevare il tiro del movimento
rivendicativo.
Il sistema Italia e, con esso, il sistema imperialista, è nel pieno della tappa
aggravata della crisi prolungata che lo appesta da 15 anni. La crisi di regi-
me si è trasformata in crisi istituzionale. E, accanto a questa, si è venuta
sviluppando una progrediente crisi sociale. Nel quadro interno e interna-
zionale, che si è così determinato, assume un peso decisivo la volontà di
lotta anti-statale degli operai e delle masse proletarie. Pertanto portare le
forze attive della classe operaia su posizioni avanzate, di lotta offensiva, è
determinante per il successo del movimento rivendicativo e basilare per
l’attacco al potere borghese.



Avanguardie e Cobas

Dovere di ogni rivoluzionario e di ogni operaio d’avanguardia è cimentar-
si in questo compito. Battersi all’interno degli organismi operai, affinché
si affermi un orientamento politico classista e prevalgano giuste metodo-
logie di azione, è una parte fondamentale di questo compito. Noi stiamo
svolgendo già questo compito. Quindi si tratta di proseguire in maniera
conseguente.
Chi si ostina a sostenere che la politica divide gli operai, ritenendo che a
unire siano soltanto gli obiettivi economici o, peggio ancora, i concreti
interessi di categoria,intralcia, come i Cobas, l’autonomia operaia e, pur
esaltando il movimento rivendicativo, ne pregiudica, in definitiva, l’inci-
sività in quanto resta in posizione subalterna rispetto al sistema statale e ai
sindacati. La politica, intesa come deve essere intesa — non come affari-
smo (è questa la politica governativa, democratica, riformista) ma come
indirizzo e pratica di classe —, è l’unico cemento degli operai; inevitabil-
mente divisi o in concorrenza sul terreno economico. Questa politica, la
nostra politica, non divide se non da chi si accoda al padronato o si china
allo schiavismo tecnologico. Perciò, chi caccia la politica di classe dalle
rivendicazioni operaie procede come il gambero: invece di andare avanti
va indietro.
Illustriamo questa considerazione, esaminando rapidamente la lotta ope-
raia più interessante del momento: quella dei macchinisti uniti. I macchi-
nisti FF.SS. hanno attuato all’unanimità, o quasi, i due scioperi nazionali
di luglio e di settembre 1987. Abbiamo visto che, alla partecipazione
massiccia, si è arrivati dopo adesioni sottoscritte e assemblee. Sarebbe,
però, sbagliato ritenere che questa partecipazione massiccia sia dipesa
dalle adesioni sottoscritte, o dallo spirito di qualifica, e dalle comuni
richieste economiche. In effetti ciò che ha spinto i macchinisti a muover-
si è il forte disagio, il profondo malcontento, esistente nella categoria a
causa della riorganizzazione produttivistica dell’Ente. L’esclusivismo o
la chiusura dei macchinisti uniti, rispetto agli altri stessi ferrovieri, e la
comune piattaforma (peraltro ancora da definire) non sono state che
manifestazioni esteriori, la forma di estrinsecazione di questo disagio e
di questo malcontento, modalità di azione. Per cui enfatizzare le forme
del movimento sulle ragioni del movimento giuoca brutti scherzi, perché
porta a scambiare gli effetti con la causa. E chi, come i Cobas, esalta l’e-
sclusivismo di qualifica, non fa che esaltare i limiti del movimento dei
macchinisti uniti: la gracilità organizzativa, il rispetto dell’autoregola-
mentazione, l’apoliticismo, ecc. Quindi, agendo tra i macchinisti uniti,o
sostenendo la lotta dei macchinisti uniti, bisogna tra l’altro lavorare per
debellare l’esclusivismo di qualifica, per superare l’apoliticismo, per
giungere a una solida e stabile organizzazione autonoma dell’intera cate-
goria; incominciando, intanto, nei prossimi giorni a definire in termini



avanzati e anti-produttivistici la piattaforma rivendicativa.
A quest’ultimo proposito ci pare opportuno sottolineare che, nello Stato
reazionario, qualunque piattaforma operaia che si rispetti, non può non
incappare, in un modo o nell’altro, nelle prescrizioni, divieti, tetti, ecc.,
della legislazione statale. Si pensi alla legge finanziaria: lo strumento con
cui il governo pianifica l’annuale livello di ruberie ai danni dei lavoratori
e finanzia profitto e rendita. Pertanto anche le piattaforme rivendicative
vanno definite tenendo conto dei nessi tra condizione di categoria e situa-
zione complessiva; e vanno, conseguentemente, inserite nel piano di
attacco al blocco dominante parassitario. In altri termini debbono, impre-
scindibilmente, favorire l’allargamento del movimento rivendicativo, la
trasformazione della lotta operaia in guerra sociale.

Conclusioni e prospettive

Da quanto abbiamo detto sin qui  si possono trarre le seguenti conclusioni
operative.
1°) Nel movimento autoprotettivo, di resistenza allo schiavismo tecnolo-
gico, sulle rivendicazioni strettamente professionalistiche, monetizzabili
con una maggiore produttività, e, quindi, compatibili col nuovo assetto
produttivo, debbono emergere e prevalere gli interessi comuni e le esigen-
ze collettive, quindi le rivendicazioni unificanti, anti-meritocratiche, ecc.
Pertanto all’interno degli organismi autonomi operai (e questo vale,
ovviamente, per qualsiasi organismo di lavoratori) sulla componente pro-
fessionalista deve prevalere la componente antiproduttivistica. E, nel con-
trasto tra le due componenti, quest’ultima deve difendere la propria auto-
nomia per mantenere o assumere la direzione del movimento. La difesa
operaia è solo possibile come momento interno e inseparabile della lotta
offensiva allo schiavismo tecnologico.
2°) Il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia operaia dai sindacati,
padroni e Stato, richiedono un indirizzo e una pratica classisti; una con-
dotta solidale, anti-capitalistica e anti-statale. Pertanto gli attuali organi-
smi autonomi operai debbono ripulirsi di ogni spirito esclusivistico, di
ogni pregiudizio democratico, di ogni politicismo subalterno (di cui l’apo-
liticismo è la forma più comoda); e marciare più spediti e più decisi nel-
l’estensione progressiva dell’organizzazione autonoma all’intera categoria
in lotta e a tutti i settori in lotta, per formare il più vasto fronte proletario:
livello di organizzazione di massa necessario a combattere in modo effi-
cace lo schiavismo tecnologico e a soddisfare i bisogni di sopravvivenza
della massa dei lavoratori.
3°) Il nuovo ordine di sfruttamento e di repressione, da noi definito schia-
vismo tecnologico sul piano economico-produttivo e Stato reazionario su
quello politico-istituzionale dell’organizzazione del potere di classe; que-
sto nuovo ordine di sfruttamento e di repressione impone agli operai (e a



tutti i proletari) un nuovo — più esteso e capillare — e più forte, del pas-
sato, livello di organizzazione e di lotta, perché questo nuovo ordine,
basandosi sulla trasformazione del tempo di vita in tempo di lavoro (fles-
sibilità), investe e coercisce ogni aspetto e ogni momento del ciclo vitale
della forza-lavoro. È sfruttamento e repressione totali. Pertanto le nuove
leve operaie debbono costituire, verificandolo alla luce dell’esperienza
pratica di lotta, il livello di organizzazione necessario ed accettare il
nuovo livello di scontro con consapevolezza e decisione, senza paura dei
costi che esso comporta.
4°) Nella non breve storia della classe operaia ci sono stati periodi bui e
periodi luminosi. Periodi in cui la classe operaia ha subito pesantemente lo
sfruttamento e periodi in cui essa lo ha combattuto energicamente. Periodi
in cui gli operai si sono fatti trascinare dal carro industriale e periodi in cui
essi ne hanno frenato la corsa frenetica cedendo a migliori condizioni le
proprie energie. Lo schiavismo tecnologico apre il periodo della dipenden-
za totale della forza-lavoro al capitale. E, al contempo, e per converso, del-
l’antagonismo totale, tra padroni e operai, sul terreno della produzione e su
quello della riproduzione sociale. Pertanto ogni lotta rivendicativa, posta in
essere da questa o quella categoria o gruppo di operai, deve permearsi di
questa visione globale dei problemi operai. Conseguentemente la lotta
operaia deve articolarsi come momento della strategia di classe ed ispirarsi
alla tattica della lotta offensiva perché solo così può incidere sull’ordine
del supersfruttamento e della militarizzazione.
5°) Ricordiamo che Lenin, 70 anni fa, aveva avvertito che la società
imperialistica, allora impiantata da poco, sarebbe stata un finale catastro-
fico di orrori (vedi L’imperialismo fase suprema del capitalismo). Lo
schiavismo tecnologico è distruzione organizzata di ogni base umana di
vita, ovvero produzione crescente di catastrofi sul piano locale, nazionale,
planetario. Da questa società non si esce senza lotta offensiva, senza guer-
ra sociale, senza rivoluzione. Ed è ipocrita piangere il morto.

(da R.C.n. 6 del 30/9/1987)

4 – IL SISTEMA DEL PARASSITARISMO TOTALE

Ai marxisti dell’epoca del capitalismo decaduto è toccato spesso di dove-
re occuparsi del parassitarismo che avviluppa il sistema economico e
sociale e che, col passare del tempo, si è andato dilatando sempre di più.
Tanto per dare un’idea del percorso compiuto ricordiamo che, dopo il
classico saggio di Lenin «Imperialismo fase suprema del capitalismo»,



l’analisi marxista in Italia ha affrontato via via i fenomeni più peculiari
della putrefazione parassitaria,occupandosi, tra le due guerre mondiali,
della compenetrazione banca-impresa e delle ingenti spese per gli arma-
menti; successivamente, negli anni cinquanta-sessanta, dell’economia di
spreco e della crescita elefantiaca dell’apparato burocratico; negli anni
settanta-ottanta del finanziamento pubblico dei monopoli e degli insoste-
nibili costi quotidiani di esistenza. Attualmente siamo al gradino più alto
della putrefazione parassitaria del sistema, a quello in cui la stragrande
maggioranza della popolazione è avvolta da una ragnatela di sanguisughe
insaziabili. E ci tocca occuparci della nuova realtà.Specchio illuminante
di questa realtà è il livello raggiunto del debito pubblico, nonché la politi-
ca di bilancio impostata dal governo con la legge finanziaria per il 1989,
che ne costituisce il complemento organico.Occupiamoci, quindi, di que-
sti due aspetti della putrescente realtà — debito pubblico e legge finanzia-
ria — che marcano significativamente, nel momento attuale, l’evoluzione
dei rapporti di classe e della condizione proletaria.

La rendita finanziaria garantita dallo Stato al blocco parassitario

Dal 1950, il debito pubblico acquista consistenza verso la seconda metà
degli anni settanta: nel quinquennio 1976-1980, periodo di riorganizzazio-
ne monopolistica del sistema economico, finanziata dallo Stato. A partire
dal 1980 il debito pubblico comincia a salire in progressione quantitativa
e in percentuale sul prodotto interno lordo (PIL). Seguiamone l’andamen-
to nella seguente tabella.

Anno miliardi % sul Pil
1980 212.671 55,1
1981 267.755 57,8
1982 342.271 62,8
1983 433.742 68,5
1984 532.500 73,2
1985 657.471 80,6
1986 768.095 85,1
1987 885.217 90,1
1988 1.010.000 94,5

Nel mese di settembre il debito pubblico ha superato il milione di miliardi
e sta ora per raggiungere il livello del prodotto interno lordo, cioè l’equi-
valente di un anno di lavoro.
Sul piano finanziario si tratta di una voragine abissale,incolmabile. Ma
non si pensi, per ciò solo, al fallimento. Questa voragine, se da un lato
attesta la bancarotta della finanza pubblica (le casse statali non sono in
grado di rimborsare i prestiti ricevuti), dall’altro indica che l’attuale Stato
imperialistico — che non va certo in fallimento — cercherà di colmare il
buco nero, è proprio il caso di dirlo, salassando in modo sempre più esoso



il proletariato e, via via, la piccola e media borghesia. Quindi la voragine
del debito pubblico è una sinistra minaccia incombente sul presente e sul
futuro dei lavoratori e il catastrofismo finanziario di Stato la giustificazio-
ne ideologica per dissanguarli sempre di più.
Soffermiamoci sulla natura del debito pubblico attuale. Il debito pubblico
accompagna il capitalismo dal suo sorgere, fungendo da leva per l’accu-
mulazione del capitale e per assicurare rendite alla classe dominante. È un
meccanismo per favorire il profitto e la rendita. Lo Stato ricorre all’inde-
bitamento per sostenere la riproduzione allargata del capitale e i privilegi
sociali. Questo in generale. Considerando il debito pubblico attuale va
sottolineato che questo è la manifestazione più tipica della putrefazione
finanziaria del sistema economico e sociale. Il folle indebitamento pub-
blico di questi anni ottanta è nato, cresciuto, ingigantito, è dipeso e dipen-
de dal sostegno statale all’economia di guerra (forma di consumo accele-
rato delle risorse interne per l’espansione internazionale a profitto e rendi-
ta garantiti dallo Stato) e al blocco parassitario. Il Tesoro finanzia, emet-
tendo titoli di credito (Bot, Cct, ecc.), la riproduzione parassitaria del
capitale; e la massa di interessi che esso corrisponde, o che si impegna a
corrispondere ai detentori di questi titoli, si accumula sotto forma di debi-
to pubblico. Quindi il debito pubblico non è altro che la somma della ren-
dita assicurata dallo Stato al capitale finanziario, al capitale monetario, al
risparmio in genere.
Si noti che tutte le frazioni del blocco parassitario partecipano all’orgia,
buttandosi sulle rendite elargite dallo Stato come topi sul formaggio. La
frenesia di fare denaro col denaro è tale che interi pezzidell’amministra-
zione statale vanno a caccia di fondi per metterli in banca e lucrare inte-
ressi. Lo spirito speculativosi è così diffuso nell’amministrazione pub-
blica da mandare in crisi la stessa ragioneria del Tesoro (la quale non è
più in grado di sapere, dato che i fondi vengono investiti in Bot, qual’è il
vero fabbisogno di cassa) e da generare una contraddizione nella con-
traddizione, all’interno degli apparati statali, degna di una commedia
moderna.
Pertanto la voragine del debito pubblico assomma le contraddizioni eco-
nomiche e sociali degli anni ottanta e, nei suoi riverberi sinistri contrasse-
gna la tappa aggravata della crisi imperialistica.

L’indebitamento: problema di classe

Questa la natura peculiare del debito pubblico del presente decennio.
Bisogna ora dire, prima di passare all’esame del secondo aspetto, due
parole sulla questione interessata fino a che punto può crescere il debito
pubblico, intorno alla quale sproloquiano dottamente, dalla mattina alla
sera, burocrati di Stato, economisti accademici, giornalisti.
Non sussistono limiti monetari all’indebitamento pubblico. L’indebita-



mento dello Stato è un problema di classe; connesso ai rapporti sociali. La
capacità di indebitarsi dello Stato deriva dalla sua capacità di dominio.
Quindi il limite all’indebitamento pubblico risiede nella governabilità
sociale. Ciò detto in linea astratta, va osservato sul piano concreto che lo
Stato non può indebitarsi all’infinito perché, più si indebita, più dipende
dai creditori (i cui appetiti deve soddisfare con allettanti saggi di interes-
se); e perché questa crescente dipendenza debitoria genera contrasti socia-
li e fratture nel blocco di potere. Pertanto il livello del debito pubblico —
limite congiunturale della capacità di indebitarsi dello Stato — viene in
definitiva determinato dalla correlazione dei rapporti di forza tra le classi
e dipende in concreto dalla dinamica sociale e dalle lotte di potere.
Questo livello trova l’ufficializzazione contabile nel corso della manovra
di bilancio e nel varo della legge finanziaria; momenti culminanti in cui
vengono ripartite le rendite pubbliche tra le varie fazioni del blocco paras-
sitario ed imposti i carichi correlativi al proletariato e ai ceti popolari.
Passiamo, quindi all’esame di questo secondo aspetto.

Il piano Amato: il deficit di bilancio ad esclusivo supporto della rendita
finanziaria

Durante gli anni ottanta la manovra di bilancio e finanziaria si è sempre
caratterizzata, nel mutare dei governi, per i crescenti prelievi fiscali e
tariffari sui redditi più bassi e per i continui tagli ai servizi pubblici.Tutta-
via, nonostante le continue stangate e i crescenti prelievi fiscali su salari e
pensioni la voragine del debito pubblico ha continuato ad ampliarsi.
Segno, tra l’altro, questo che i sacrifici sopportati in questi anni dai lavo-
ratori sono finiti nel sistema di ruberie della classe dominante e che que-
sta aspira ad aggravare ed estendere i meccanismi di salasso.
Consapevole di questa aspirazione il governo De Mita, dopo avere eleva-
to il debito pubblico a emergenza nazionaledi turno, ha introdotto, al
posto delle passate cure da cavallo, una specie di terapia totale: l’azzera-
mento delle spese primarie e la destinazione dell’intero deficit di bilancio
agli interessi del debito pubblico. La nuova terapia porta il nome di piano
Amato ed è stata esposta, dal ministro del Tesoro, agli inizi di settembre.
Spiegando la manovra finanziaria (premesso che il 1989 è un anno di
verifica in quanto la liberalizzazione valutaria porterà i risparmiatori a
indirizzarsi dove vogliono, il deficit della bilancia commerciale può stor-
nare gli acquirenti esteri dai Titoli, si fanno minori previsioni di entrata e
maggiori previsioni di spesa), il ministro ha dichiarato che il deficit pub-
blico va fermato altrimenti non si può governare ed ha precisato che la
nuova terapia consiste nell’azzerare le spese del settore primario e riser-
vare l’intero deficit possibile del bilancio, fissandone il tetto al 10% del
PIL, ai soli interessi del debito pubblico. La nuova terapia anti-debito
pubblico del piano Amato, è quindi un programma di smantellamento dei



residui servizi pubblici e di salasso permanente della classe operaia e, in
misura crescente, dei ceti popolari a sostegno di industriali-banchieri-
parassiti vari (interni ed esteri) nella situazione di accresciuta competiti-
vità internazionale.

La legge finanziaria 1989: una svolta aggravatrice della condizione pro-
letaria

La nuova terapia ha trovato la sua applicazione col varo della legge
finanziaria. La legge finanziaria per il 1989, in corso di elaborazione, pre-
vede per il prossimo anno un fabbisogno di cassa, da finanziare in deficit,
di 117.350 miliardi. Di questa somma, necessaria per far quadrare i conti
dello Stato, 96.000 vanno a coprire gli interessi del debito pubblico,
21.000 miliardi sono destinati alle spese primarie di vario ordine. Come
balza dalle due cifre, col piano Amatoil deficit di bilancio assume la fun-
zione, pressoché esclusiva, di finanziare i titoli del debito pubblico. Per-
tanto la legge finanziaria per il 1989 segna una svolta nella politica di
bilancio in quanto trasforma il deficit di bilancio in una fonte erogatrice
esclusiva di interessi a favore dei rentiers.
Questa svolta si traduce in un ulteriore aggravamento delle condizioni di
esistenza del proletariato perché rovescia sullo stesso il fardello accresciu-
to del debito pubblico. Inoltre, la nuova legge finanziaria aggrava gli squi-
libri territoriali perché, in linea con la strategia statale di trovare al Sud le
soluzioni di scarico di ogni contraddizione, taglia gli stanziamenti al Mez-
zogiorno (essa sopprime 17.000 miliardi di stanziamenti, preventivati
come spese di investimento per il Sud, di cui 12.000 sull’intervento
straordinario, 2.500 sulla ricostruzione delle zone terremotate della Basi-
licata e della Campania, 2.000 sul programma abitativo dell’area metro-
politana di Napoli). Quindi il tambureggiamento propagandistico sulla
catastroficità del debito pubblico (coi connessi polveroni scandalistici),
orchestrata dal marciume statale, ha il calcolato e piratesco fine di addos-
sare nuovi costi d’esistenza e nuove tasse alle masse lavoratrici e di
restringere i fondi destinati al meridione.
Da quanto precede appare anche chiaro qual’è il significato effettivo della
formula più Stato regolatore meno Stato erogatore, usata dal ministro del
Tesoro a sostegno della manovra finanziaria. Lo Stato regolatore toglie ai
proletari, e ai lavoratori in generale, per distribuire il maltolto ai padroni e
ai parassiti. Lo stesso Craxi ha rammentato, nell’aprile scorso al conve-
gno della Confindustria a Napoli, che nel 1987 il governo da lui presiedu-
to aveva trasferito alle imprese private e pubbliche 63.000 miliardi a
fondo perso. Quindi la formula in menzione esprime, o tende ad esprime-
re, un modello compiuto di finanziarizzazione pubblica del profitto e della
rendita.



La logica soffocatrice della manovra finanziaria

L’ obbiettivo assunto dal governo di azzerare ogni tipo di spesa primaria
per convogliare l’intera previsione di bilancio nel pagamento degli inte-
ressi del debito pubblico dà un forte incentivo alle speculazioni finanzia-
rie e alla politica affaristica;e spinge il sistema sociale al parassitarismo
totale. Per finire occorre un’ultima considerazione sulla manovra di
governo a sostegno del deficit di bilancio.
Il deficit corrente di bilanciopuò essere fronteggiato in quattro modi: a)
stampando banconote; b) vendendo nuovi titoli di Stato; c) tagliando
spese; d) imponendo nuove tasse. Il governo ha articolato la manovra a
sostegno di questo deficit puntando su tagli alla spesa pubblica (in materia
di sanità e previdenza) e su nuove tasse (aumento dell’IVA e imposte
varie). La manovra si incentra, quindi, sullo sviluppo della logica soffoca-
trice, che ha contrassegnato la politica finanziaria dello Stato in questi
anni ottanta. Ed è, pertanto, il preludio di nuove esosità e ruberie.
Concludiamo. Il sistema del parassitarismo totale, che si delinea ai river-
beri del colossale debito pubblico, pone in primo piano l’esigenza della
lotta sociale contro lo svuotamento dei servizi pubblici e l’esosità fiscale.
Bisogna, dunque, dare sviluppo alla lotta offensiva su entrambi i due set-
tori; ed operare per trasformarli in un avamposto della guerra sociale con-
tro lo Stato reazionario.

(da R.C.n. 5 del 31/10/1988)

CAP. 11°
LO SVILUPPO DELLA LOTTA OFFENSIVA
NEL CROLLO DEL SISTEMA POLITICO E

NELLA CRISI DI QUELLO SOCIALE (1990–1993)

La nona tappa abbraccia gli anni che vanno dal 1990 al 1993. Il
dato di svolta è costituito dalla crisi del sistema politicoe dalla
progrediente crisi del sistema sociale. Altro elemento marcante è
che il senso storicodi tutti gli avvenimenti che scuotono il mondo



è un rintocco funebre non per il comunismo autentico ma per il
capitalismo.
Trattandosi della fase più vicina, per questa e per la prossima
ampliamo l’esposizione e dividiamo i capitoli in paragrafi.

A) Autonomia operaia contro schiavismo tecnologico

Al XX congresso (31/3 - 1/4/90) Rivoluzione Comunista, analiz-
zando la situazione nei suoi vari sviluppi, tira le somme sul decen-
nio che esce; avanza prognosi su quello che entra; puntualizza i
compiti alla luce di questi sviluppi. In primo luogo rileva che dopo
sette anni di crescita drogata (1983-1989) l’economia occidentale
entra nuovamente in fase discendente; che a guidare la nuova fase
di discesa sono gli Stati Uniti la cui finanza nuota in un mare di
cartastraccia; e che, pertanto, si inaspriscono le rivalità interimpe-
rialistiche nella ricerca di mercati di sbocco e di nuovi settori di
investimento e si sviluppa la pratica di aggressione armata. In
secondo luogo considera ilfranamento del capitalismo russo e il
crollo del blocco orientale ed osserva che questi due processisono
un aspetto della crisi imperialistica inseparabili da questa crisi; che
nessuna delle tre frazioni in cui si suddivide perora il PCUS (la
burocratico-militare di Ligaciov; la industriale-commerciale di
Gorbaciov, la liberale di Eltsin) è in grado di spingere l’apparato
produttivo fuori dal ristagno; che questa impotenza alimenta le
spinte separatiste che incrinano l’Unione e che, quindi, si sviluppa-
no i contrasti sociali e nazionali; che il disfacimento del blocco
orientale, che è precipitato sotto l’impetuoso sommovimento popo-
lare (Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Germania Est, Romania),
rappresenta il punto di arrivo del processo di disgregazione del
sistema imperialistico nell’area centro-europea e balcanica e segna
il punto di partenza per un nuovo riassetto statale e sociale nell’in-
tera area; e che pertanto si è aperta una nuova fase di conflitti
nazionali e sociali. In terzo luogo considera i nuovi rapporti tra
Stati in Europa alla luce dei sommovimenti avvenuti ed osserva
che l’Europa è stata ed è tuttora una giungla di nazionalismi; che la
CEE ha conservato e riprodotto questa realtà; che la riunificazione
della Germania modifica i rapporti interstatali nel vecchio conti-



nente e nell’area euro-asiatica; che la finanza tedesca tende a
subordinare l’integrazione europea alla supremazia delle concen-
trazioni tedesche; che col 1989 si è aperta una fase di accresciuta
competizione e di nuovi attriti tra i colossi industriali-finanziari e
tra Stati europei; che, quindi, ogni sistema statale accelera l’arma-
mento (convenzionale, missilistico, nucleare) e prepara i propri
piani di sopraffazione armata. In quarto luogo considera il dinami-
smo mondiale delle classi; sottolinea che esso è il motore della
situazione storica; ed osserva che in ogni paese sono rilevabili gli
elementi di una situazione di crisi sociale in quanto: a) la classe
dominante è corrosa da risse intestine; b) le classi medie protestano
contro il loro degradamento; c) il proletariato è in stato di agitazio-
ne e di rivolta; d) ogni cricca di potere ricorre all’esercito appena la
protesta popolare oltrepassa la soglia di sicurezza; e) l’esercito fa
uso delle armi abbandonandosi a bagni di sangue. E che, quindi,
matura una spinta al generale inasprimento dei contrasti e degli
scontri sociali e che in generale si pongono ovunque i problemi del
rovesciamento del capitalismo e del passaggio al comunismo. In
quinto luogo esamina la crisi sociale italiana e rileva che si vanno
accumulando tutti gli elementi per l’acutizzazione dei contrasti
sociali e per la trasformazione di questi contrasti in scontri violenti;
che la frattura sociale tra oligarchia finanziaria grossa borghesia
media e piccola borghesia proletariato, che è apparsa più evidente
nei rapporti tra le prime classi — come hanno rilevato i precedenti
Congressi — ora si è generalizzata ed appare evidente anche nei
rapporti tra il proletariato e le altre classi; che le agitazioni degli
universitari e degli auto-trasportatori hanno allargato la frattura tra
il blocco parassitario le classi medie e la piccola borghesia; che lo
sviluppo della crisi sociale accelera la decomposizione del sistema
politico; che il marciume parlamentare cerca di riciclarsi negando-
si come partito per ripresentarsi sotto forma di arcobalenoo di
tutore del cittadino;che il trasformismo tende al presidenzialismo;
e che, pertanto, il blocco di potere, via via si aggrava la crisi socia-
le, ricorre a metodi coercitivi (occupazione militare del Sud, con-
trollo armato anti-stranieri).  In sesto luogo considera il movimento
proletario ed osserva che il complesso delle lotte, operaie e sociali,
ha avuto un carattere di resistenza, autoprotettivo; che gli organi-



smi operai a base esclusivamente professionale, come i Cobas,
hanno ancorato la difesa dei lavoratori alla logica produttivistica
delle aziende, dimostrando la loro inguaribile subalternità politica
al sistema e il loro conservatorismo operaio; che in questo quadro
c’è stato un notevole sviluppo delle lotte degli immigrati e, soprat-
tutto, uno sviluppo dei loro tentativi di organizzazione; che ci sono
state anche iniziative e mobilitazioni giovanili, indicative di un
avvicinamento politico della gioventù alla lotta sociale; e che nel
complesso, il proletariato procede con lentezza e non è ancora
pronto a giuocare le proprie carte in questa crisi sociale. In settimo
luogo, valutando l’azione del Partito, osserva che questo ha cercato
di coprire tutti i fronti di impegno, compreso quelli interni come la
«partitizzazione»; che ha combinato la linea generale con gli adat-
tamenti specifici allo sviluppo degli avvenimenti; che ciò è avve-
nuto in tre momenti specifici, a maggio nella campagna contro i
ticket sanitari impostandola come mobilitazione contro le ruberie
di Stato, a settembre nella manifestazione degli immigrati a Roma
compendiando le indicazioni di organizzazione e di lotta a favore
degli stessi, a dicembre nell’intervento tra gli universitari, ove, sti-
molando la protesta, ha denunciato con lo slogan «la cultura è
merce» l’idea diffusa che le università siano fucine di sapere e cul-
tura; che il problema che il 1989 ha posto in tutta la sua ampiezza è
che le fasce attive della classe operaia non sono andate al di là del
difensivismo di qualifica o di categoria; che a ben considerare il
comportamento della stragrande maggioranza della classe operaia
questa per il momento non ha la volontà di attaccare il blocco di
potere; e che, pertanto, lo sviluppo dell’iniziativa operaia non può
che essere ancora compito di ristrette avanguardie e del Partito.
Venendo, infine, ai compiti rileva e sottolinea che con la rottura
della «cappa russa» la situazione generale procederà a ritmo più
veloce; che la collocazione geografica, che fa dell’Italia un ponte
fra l’Africa e l’Europa ed una sponda tra l’Adriatico e i paesi bal-
canici, impone che la linea del fronte proletario abbracci neri,
musulmani, slavi, europei; e che, quindi, il collegamento politico e
organizzativo tra il Partito e le altre avanguardieavanzi in queste
direzioni. E a conclusione dà le seguenti indicazioni specifiche: a)
creare il fronte proletario tra tutti i lavoratori, locali ed immigrati



facendone un ponte tra il Mediterraneo e l’Europa; b) unire i lavo-
ratori europei contro i colossi industriali e finanziari; c) spetta agli
operai tedeschi decidere se riunificare o meno le due Germanie; ai
marxisti la Germania unita non fa paura; l’unità è la premessa per
la rivoluzione totale; d) condannare l’oppressione nazionale russa,
riconoscendo al proletariato baltico, caucasico, azero, ecc. il potere
di guidare il movimento di lotta per la separazione o l’autonomia;
e) contrapporre al nazionalismo, alle mire espansive degli Stati del
dissolto blocco orientale, l’unità e la cooperazione dei relativi pro-
letariati.

B) La costruzione degli organismi di lotta proletari

Al XXI congresso (27-28 aprile 1991) Rivoluzione Comunista,
dopo aver notato che il cosiddetto disordine mondialeè la conse-
guenza delle inasprite rivalità interimperialistiche e interstatali e
che la distruzione armata dell’Iraq da parte di USA Inghilterra
Francia Italia indica verso quale tipo di ordine procedono i paesi
imperialistici, concentra l’analisi sullo sviluppo della crisi socialee
su quello della criminalità. Essa osserva che la crisi sociale è
entrata in unafase acuta; che questa crisi si inasprisce perché: a) la
crisi economico-finanziaria, divorando imprese e forza-lavoro,
genera aspre lotte interne al blocco dominante e tra questo e il pro-
letariato; b) la crescente competitività internazionale tra colossi
industriali spinge il padronato a rifarsi sui lavoratori con l’aumento
dei ritmi e la riduzione dei salari nonché sulla imprenditoria non
monopolistica mediante sovvenzioni statali; c) il peso del debito
pubblico viene scaricato sulle classi popolari (proletariato, piccola
e media borghesia) mediante vecchi e nuovi strumenti di rapina; d)
si inasprisce l’azione disgregante del territorio e della popolazione
meridionali, svolta dallo Stato, che, drenando risorse dal Sud per
trasferirle al Nord, costringe milioni di individui a una selvaggia
lotta per la sopravvivenza in cui non ha senso la distinzione tra vita
e morte; e che, quindi, si va verso risse e scontri in ogni parte e a
tutti i livelli.
Considerando, poi, la criminalità osserva che troppe vittime inno-
centi sono cadute nel 1990 sotto le raffiche sparate sulla folla da



bande in conflitto a Palermo, a Catania, Reggio Calabria, Bari,
Napoli; che queste vittime vengono sfruttate dal ministero dell’in-
terno per applicare al Sud il codice di guerra; che mafia ‘ndran-
gheta camorra, contrariamente a quanto dicono gli uomini di pote-
re, non sono associazioni antistatali o residui di culture tradizionali
bensì parte integrante del mondo imprenditoriale politico e istitu-
zionale che esercitano un controllo antiproletario para-statale; che
la lotta alla criminalità, riferita alla mafia, quando non è un alibi
per colpire il sottoproletariato i lavoratori e una parte della piccola
e media borghesia, è una lotta impari di potere; che la richiesta di
più Stato, più polizia, più carabinieri, più esercito, più pugno di
ferro, non è rivolta contro la grossa criminalità ma al piccolo crimi-
ne e al controllo meridionale; che lo sviluppo della piccola crimi-
nalità in questa fase è in diretto rapporto con lo sviluppo della crisi
sociale; che chi giudica abbiette le reazioni popolari contro l’inter-
vento della polizia nei quartieri caldeggia il presidio militare del
territorio; che non è vero che al Sud il popolo appoggi la grossa
criminalità, il popolo è contro lo Stato perché questo opprime il
popolo e collude coi boss; che il popolo è contro le angherie, i
soprusi, le cosche, la droga anche se un certo strato ha le proprie
basi di vita sul traffico di droga; che le «madri coraggio» sono
figure artificiali create dalla propaganda governativa in quanto, se
un genitore denuncia il figlio, lo fa per disperazione, perché non ne
può più, non perché ha fiducia nella polizia; che, fermi restando
tutti questi rilievi, i giovani debbono respingere il consumo o lo
spaccio di droga per non decomporsi e battersi contro la società
marcita; che debbono inoltre rifiutare il ruolo di manovalanza a
servizio delle cosche; e che, pertanto, debbono affrontare i proble-
mi di sopravvivenza non prendendo la via delle bande per l’espro-
prio o l’appropriazione ma quella della lotta organizzata per il sala-
rio minimo garantito. E, a conclusione, indica i seguenti compiti
specifici: 1) promuovere e sviluppare la linea di costruzione degli
organismi di lotta proletaria; 2) attuare una netta delimitazione,
mediante un’opera critica e di neutralizzazione, dalle posizioni
pacifiste predominanti nella classe operaia e nella gioventù; 3)
svolgere un’azione di propulsione nei confronti delle avanguardie
operaie e dei giovani più decisi per convogliarli alla lotta offensiva



e contro l’italo-imperialismo; 4) stabilire un legame tangibile con
le avanguardie degli immigrati; 5) adeguare l’organizzazione e la
vita interna alle esigenze di sviluppo della lotta.

C) Solidarietà operaia contro competitività padronale

Al 22° Congresso (16-17 maggio 1992) Rivoluzione Comunista,
gettando lo sguardo alla situazione mondiale, rileva che il monopo-
lio crescente dei mezzi di produzione nelle mani di un pugno di
colossi industrial-finanziari ha creato una tale miseria che si può
dividere il pianeta in una fascia di ricchi e in una immensità di
poveri e affamati e che l’immiserimento ha raggiunto livelli esplo-
sivi anche nelle metropoli. Dieci anni di reaganismohanno con-
centrato la ricchezza nell’1% della popolazione statunitense e crea-
to 40 milioni di poveri, di gente che fa la fila per una minestra
calda o per un buono di sopravvivenza. Essa rileva, altresì, e ne
trae le conseguenze al 23° Congresso (29-30 maggio 1993) che tre
anni di andamento recessivo hanno messo in luce che il modello di
accumulazione, basato sull’automobile la casa e il computer a parte
la produzione d’armi, ha raggiunto una saturazione fisico spaziale
che agisce come intralcio all’ulteriore espansione del capitale e che
di conseguenza ogni paese imperialistico è spinto alla ricerca for-
zosa di sbocchi. In questo quadro e come reazione alla crisi nel
corso del 1992 si è andato impiantando un modello asfitticodi eco-
nomia, che fa leva sulle ristrutturazioni competitive e sull’avvita-
mento a spirale, e che si regge sulla precarietà strutturaledella
forza-lavoro. Essa nota poi nel successivo 24° Congresso (18-19
giugno 1994) che questo modello, superproduttivo e aggressivo,
alimenta le devastazioni tecnico-produttive e spinge ogni sistema al
cozzo generale. Il dato impressionante che si staglia sotto gli occhi
di tutti è il consumo liberodella forza-lavoro da parte del padrona-
to. Grosse medie e piccole aziende utilizzano la manodopera 24 ore
su 24, sette giorni su sette mettendo in auge tutte le vecchie forme
di supersfruttamento: dall’orario illimitato alla rapina del salario
alla tratta schiavistica di braccia umane. Pur di battere i concorrenti
e fare profitti il padronato è pronto a scuoiare i lavoratori anche se
ciò non basta a tenere in piedi la sovrastruttura parassitaria del



capitalismo di putrefazione. Per cui alle politiche governative di
precarizzazionee di sottoremunerazionedel lavoro non c’è mai
fine.

D) Scannamento e riassetti nazionali

Sempre al 22° Congresso, analizzando l’ondata nazionalistica che
dai Balcani giunge alla Cina e che sta provocando la disarticolazio-
ne dei sistemi plurinazionali euro-asiatici e guerre fratricide, R.C.
constata e considera che questa ondata rappresenta sul piano stori-
co-mondiale la conseguenza della disgregazione del sistema post-
bellico e una manifestazione nuova della crescente contrapposizio-
ne tra Stati e realtà nazionali. Constata e considera altresì che la
spinta che muove nel suo insieme questa ondata è l’interesse dei
vari gruppi borghesia entrare autonomamente nel mercato e a tro-
vare un posto nella divisione internazionale delle attività e dei
commerci. Sul piano politico c’è da osservare che l’ingresso di
questi gruppi nel mercato è progressivo quando è espressione di
forze locali che si affacciano per la prima volta nella storia (è il
caso delle nazionalità oppresse da Mosca). È conservatore quando
esprime il conflitto interno tra cricche borghesiper il comando
locale esclusivo (caso degli ex Stati jugoslavi). È espansionistica
quando esprime il conflitto tra cricche localiper l’allargamento
della propria influenza (caso del conflitto tra Croazia e Serbia). La
conseguenza di questa ondata è che dalla disintegrazione degli
Stati plurinazionali e/o eterogenei emerge una nuova realtà statale
che modifica gli equilibri dell’area e spinge a nuovi violenti rias-
setti nazional-statali in combutta o in contrasto coi paesi imperiali-
stici dominanti. Ciò che è sotto gli occhi di tutti è il fatto abbastan-
za stantio che l’internazionalizzazione  dell’economia capitalistica
non elimina la triade del nazionalismo (famiglia etnia nazione) ma
la riproduce lanciandola verso nuove forme di sciovinismo e di raz-
zismo. Su questo terreno è quindi necessario battersi contro l’inter-
ventismo italiano nei Balcani; opporsi allo sciovinismo nazionale
slavo; mettere in guardia i giovani sugli inevitabili sviluppi bellici
che ne derivano, stabilire contatti e collegamenti con le avanguar-
die balcaniche mediterranee e delle altre aree.



E) Il crollo del sistema dei partiti

Le elezioni del 5-6 aprile 1992 non segnano ma riflettono il collas-
so senza scampo del sistema dei partiti del dopoguerra. Questo col-
lasso deriva dal mutamento dell’equilibrio di potere e non ha nulla
da vedere con la Lega, espressione di un malcontento territoriale, e
conseguenza della crisi di questi partiti, che essa non è in grado di
gestire. Doroteismoe craxismoavevano espresso l’avvento del
blocco parassitario, l’equilibrio sociale tra industriali-banchieri-
parassiti vari – alta burocrazia – classi medie; equilibrio mantenuto
attraverso le rendite garantite dallo Stato, la spartizione dei finan-
ziamenti, la ripartizione delle cariche e delle prebende. La DC
andreottiana e il PSI craxiano avevano dato una risposta tempora-
nea alla crisi degli anni settanta-ottanta (1978-1990)  favorendo il
nuovo riassetto  dell’economia in un sistema a profitto e rendita
garantiti dallo Stato,  da noi chiamato economia di guerra, e che è
sfociato in un mare di debiti e nella bancarotta industriale. Quindi
essi vengono liquidati non perché corrotti – corrotto è tutto il
mondo imprenditoriale finanziario burocratico col connesso perso-
nale politico – ma perché inadatti al salvataggio industriale-finan-
ziario, alla logica di salvezza dell’alta finanza basata sull’espro-
prio-scannamentodi tutte le altre classi e dei paesi più deboli e/o
arretrati del mondo. La particolarità poi che il personale politico
sia stato sancito giudiziariamente non dipende, come si strombaz-
za, da una inesistente rivoluzione dall’alto o dalla supposizione
che la magistratura svolga in via di supplenza il compito di un par-
tito-Stato,bensì dal fatto che il sistema era marcito ed ingombrante
e non si era ancora formato un nuovo sistema politico in grado di
trattare da una posizione di forza e di pensionareil vecchio perso-
nale. L’azione sanzionatoria della magistratura risalta quindi unica-
mente per la debolezzadelle forze di ricambio politico. Essa agisce
sotto la dritta di ben determinati gruppi industriali ed è ostica a
svolgere l’accreditato ruolo di giustiziere.

F) La nuova fisionomia del blocco di potere

La pressione esercitata dalle frazioni industriali del blocco di pote-



re tesa a spostare il baricentro dei rapporti economico-sociali sulla
massima protezione dell’impresa nella sua competizione sul mer-
cato mondiale, già forte alla fine degli anni ottanta, rompe l’argine
nel 1992 e travolge l’equilibrio esistente.  Banchieri e gruppi finan-
ziari appoggiano gli industriali;  appoggiano il riassetto tecnocrati-
co ed elitario del blocco di potere;  marciando con le grandi impre-
se verso una superiore integrazione economica. All’inizio del 1992
De Benedetti, un industriale parassita che specula più col denaro
che con la produzione, lancia un plateale attacco al governo
Andreotti-Martelli accusandolo di non fare una politica di sostegno
pubblico e finanziario alle imprese, una asserita politica di sistema-
Stato come farebbero altri paesi. Cade il governo e si va alle ele-
zioni anticipate. È la svolta nei rapporti economici di potere e poli-
tici. Si cementa la cordata grande industria-banche basata sul mas-
sacro dei lavoratori e sul tartassamento-esproprio delle classi medie
nonché di frange non monopolistiche della borghesia e si definisce
su questa base il nuovo equilibrio delle forze di potere. Il blocco
parassitario dominante si snellisce e verticizza. All’alleanza indu-
striali-banchieri-parassiti vari-alta burocrazia-classi  medie si sosti-
tuisce il connubio industriali-banchieri. Si determina quindi un
nuovo equilibrio di potere fondato sull’alta finanza e sull’esclusio-
ne delle frazioni non monopolistiche e subalterne della borghesia.
Le quali, per non decadere, resistono al nuovo equilibrio anche con
mezzi violenti. Espressione politica del nuovo equilibrio di potere è
il governo Amato e successivamente il governo Ciampi giustamen-
te definiti governi di lacrime e sangueper i lavoratori.

G) La ridislocazione e l’evoluzione reazionaria delle
forze politiche

Dalla metà del 1992 si assiste ad una effettiva ridislocazionedelle
forze politiche. Questa è caratterizzata dallo spostamento e da com-
binazioni-confluenze di correnti trasformiste dei disfatti partiti par-
lamentari coi nuovi movimenti sorti dal seno o dall’esterno di que-
sti partiti e dal tentativo di proporsi come tramite per il blocco di
potere. L’insieme degli agentie del personaleche partecipa a que-
sto processo di ridislocazionepuò essere inquadrato in quattro ten-



denze: a) nella novista, accozzaglia di demo-repubblicani trasfor-
misti; b) nella progressista, miscuglio di ecologisti e di socialimpe-
rialisti; c) nella leghista, carrozzone populista a base locale e a
sfondo razzista; d) la presidenzialista, accolta di  statal-militaristi.
Tuttavia nessuna di queste tendenze, né una particolare combina-
zione delle stesse, è in grado di esprimere e rappresentare l’egemo-
nia dell’alta finanza. Ne discende questa situazione paradossale:
l’integrazione banca-industria ha determinato un nuovo equilibrio
sociale; ma le nuove forze politiche non sono in grado di offrire il
ricambio funzionale voluto dal riassetto di potere. Ne viene quindi
fuori un clima di provvisorietà di risse di intrigo.
D’altra parte va notato che il sistema maggioritario, lungi dall’ar-
ginare, ha accentuato la frammentazione politica; ed invece di
favorire il cartello progressista, cui guardava il connubio industria-
banca, ha favorito il polo conservatore, ricettacolo di frange inte-
griste e di umori protestatari medio borghesi. Così l’effetto dell’e-
sito elettorale è stato un ulteriore incancrenimento della crisi politi-
ca dato che dal terreno istituzionale non ne viene fuori alcuna solu-
zione. Il nuovo governo maggioritario della coalizione tricefala
Berlusconi-Fini-Bossi è un’espressione di questo incancrenimento.
Esso si regge su una comune voglia di posti di comando e su un
comune spirito anti-proletario, ma naviga su opposti indirizzi di
governo. Ne deriva quindi una rissa interna senza fine appena si
toccano questi indirizzi.
Va poi sottolineato, come rileva il 24° Congresso, che tutti i nuovi
movimenti correnti e club, al di là della diversità, di linguaggio,
procedono tutti in senso conservatore reazionario in quanto muovo-
no dai medesimi postulati di coercizione del lavoro, di patriottismo
aggressivo (italo-imperialista), di familismo e di razzismo. L’attac-
co di conservatori e progressisti contro la donna, in particolare sul-
l’aborto, riflette il progressivo spostamento delle forze politichesu
posizioni reazionarie ed indica la voglia di vendetta e di abiura
delle stesse anche rispetto alle posizioni tenute in passato.
Le direttive specifiche impartite dai menzionati congressi, su cui
opera il gruppo in questi anni sono quelle di: 1) concentrare l’azio-
ne del Partito nel cuore dello scontro sociale: il posto di lavoro, il
salario, il controllo militare territoriale; 2) irradiare l’attività in



ogni altro campo al fine di ricomporre le lotte sociali nel fronte
proletario; 3) accelerare il processo di organizzazione politica della
gioventù per temprarla alla lotta sociale e rivoluzionaria contro il
nuovo blocco di potere, il modello asfittico, il crescente interventi-
smo italiano in Africa Medioriente e nei Balcani; 4) respingere gli
attacchi razzisti e antifemminili formando l’organizzazione autodi-
fensiva degli immigrati e delle donne e la loro unione nel fronte
proletario; 5) attrarre nella scia del fronte proletario gli strati impo-
veriti della piccola e media borghesia; 6) migliorare l’attività meri-
dionale per dare il nostro contributo di orientamento e di organiz-
zazione ai lavoratori in lotta; per valorizzare le esperienze acquisite
e radicare l’esigenza del partito e del suo sviluppo; 7) stabilire con-
tatti e collegamenti con le avanguardie degli altri paesi; 8) adegua-
re l’autodifesa e la vigilanza all’involuzione reazionaria; 9) diffon-
dere il marxismo tra la gioventù mediante analisi materialistiche
sulle contraddizioni epocali dell’occidente (supersfruttamento,
distruzione di beni e miseria, marcimento sociale, stress, schizofre-
nia).

A illustrazione di questa fase, già ampiamente delineata rispetto
alle fasi precedenti, riportiamo parte dell’opuscoletto «Il salario
elastico»,parte dell’opuscoletto «Il salario finito», l’opuscoletto
sulla «Scuola dalla protesta alla guerra sociale».

1 – IL SALARIO ELASTICO

L’attacco al salario viene da lontano e non ha mai un traguardo fisso
davanti a sé

L’attacco al salario è stato ed è sempre un’operazione padronale per l’au-
mento del profitto perché in regime capitalistico il profitto sale tanto più
quanto più, a parità di tutte le altre condizioni tecnico-produttive, scende
il salario. Quindi ogni attacco al salario è finalizzato al profitto. L’opera-
zione, che attualmente viene condotta da padronato-governo-burocrati
sindacali col nome di riforma del salario e di riduzione del costo del lavo-



ro non è che la fase avanzata di una guerra al salario iniziata nel 1975, nel
momento di esplosione della crisi prolungata dell’economia italiana e
mondiale (crisi del sistema imperialistico).
È con la crisi del 1975, la prima grave contrazione produttiva del dopo-
guerra, che a sostegno delle imprese viene adottata da Confindustria-
governo-sindacati la linea di contenimento dei salari, di compatibilità-su-
bordinazione del salario alla competitività internazionale del sistema. Nel
1975-76 vengono introdotte una serie di misure di smantellamento del
salario: blocco della scala mobile, eliminazione della contingenza dalle
liquidazioni, sterilizzazione delle voci più sensibili della scala mobile,
divieto di conglobamento nella paga base, ecc. 

L’Italia non è un caso speciale

Per giustificare lo smantellamento del salario, premi Nobel ed economisti
ben stipendiati avevano inventato la favola che nelle vicende economiche
mondiali l’Italia faccia caso a sé, che mentre l’economia degli altri paesi
sarebbe stata in forte ripresa quella italiana non avrebbe tenuto il passo.
Era tutto falso. I dati economici dimostravano il contrario: l’economia ita-
liana aveva registrato un ritmo di ripresa superiore a quello dei suoi più
temibili concorrenti (l’Italia dal 1975 ad oggi ha avuto un ritmo inferiore
solo al Giappone; mentre ha superato anche il Giappone se si considera la
parte industriale del prodotto nazionale lordo). Quindi il caso italiano non
era e non è altro che il caso tipico della crisi dei paesi forti del sistema
imperialistico. La verità è chel’azienda Italia viaggia bene solo coi bassi
salari.

Il salario flessibile

Negli anni ottanta la guerra al salario si fa più aspra. Nel 1984-85 si con-
clude la fase di smantellamento del salario e si apre la fase del salario
flessibile. Completano la prima fase: a) il decreto di taglio di quattro punti
della scala mobile emanato nel febbraio 1984 dal governo presieduto da
Craxi; b) la limatura dei decimali di contingenza, cioè a dire il non con-
teggio in busta paga dei decimali dei punti di scala mobile scattati e
accantonati. Aprono la nuova fase: a) l’accordo intercompartimentale sul
pubblico impiego, esteso successivamente ai privati col quale viene fissa-
to, con effetti generali per tutta la forza-lavoro, il salario base di £
580.000 e viene semestralizzata la scala mobile; b) l’introduzione del
salario di ingresso nei contratti di formazione e lavoro; c) l’istituzione dei
contratti di solidarietà; d) la disdetta della scala mobile da parte della
Confindustria e la richiesta della stessa di flessibilizzare il salario in chia-
ve aziendale e meritocratica.
Questo passaggio di fase nella guerra al salario è colto, analizzato e defi-



nito, dalla nostra 9ª Conferenza Operaia (Gallarate 27 luglio 1986) che ne
ha tratteggiato i caratteri principali. In sintesi la forma base del salario,
salario basilare,viene ad essere costituita nella realtà dei nuovi rapporti
di fabbrica dal salario d’ingresso. Questo funge da minimo salarialeper
chiunque si mette a disposizione delle aziende come avvio al lavoro (e,
quindi, per tutti i lavoratori disponibili, giovani e adulti) e da parametro
di sopravvivenza(s’intende non per sé ma per il capitale). Tale forma di
salario diviene il punto di partenza, la base appunto, di tutte le altre forme
di salario: salario di produttività, di merito, di presenza, ecc. E così da un
canto tramuta il salario in variabile dipendente del profitto nel senso che
sposta continuamente la forza-lavoro dalla parte del capitale obbligandola
a impegnare il tempo di vita in tempo di lavoro (flessibilizzazione); dal-
l’altro agisce come mezzo di coercizione al tempo totale, cioè alla forma-
zione-impegno-subordinazione permanenti. Quindi a metà degli anni
ottanta dalle macerie dello smantellamento del salarioviene fuori il sotto-
salario di massa nella forma di salario di ingressoe di salario elastico. Il
sottosalario suggella i nuovi rapporti di dominio padronale (schiavismo
tecnologico) e diviene l’elemento di forza su cui, nella seconda metà degli
anni ottanta, il padronato contabilizza i suoi superprofitti e il sistema Ita-
lia primeggia a scala internazionale.

Un inseguimento continuo a spese della classe operaia di ogni paese

Se tiriamo le somme dal 1975 al 1990 risulta che laproduttività del lavo-
ro è cresciuta in modo eccezionale e che nello stesso tempo i salari sono
diminuiti notevolmente (la quota riservata ai salari è scesa dal 75% al
63%). Dove sono quindi andati a finire i sacrifici operai? Non certo a
creare nuova occupazione e migliori condizioni di vita come predicavano
i Nobel. Sono andati a potenziare la macchina economica e finanziaria del
padronato che ha potuto così tener testa ai propri concorrenti. Ma i sacri-
fici non li hanno fatti soltanto gli operai italiani; li hanno fatti anche gli
operai giapponesi, tedeschi, francesi, inglesi, americani, ecc.; per cui tutte
le macchine economiche e finanziarie dei paesi imperialistici si trovano
ad un alto livello di competitività e di scontro e possono reggere il con-
fronto solo e soltanto imponendo nuovi sacrifici agli operai. Dunque
siamo punto e accapo: più aumenta la produttività e diminuiscono i salari,
più si cerca l’aumento della produttività e la riduzione dei salari.

L’attacco attuale al salario a base della competitività internazionale e
delle nuove relazioni industriali fondate sul dispotismo statale

La fase conclusiva della guerra al salario è scattata ufficialmente nel giu-
gno 1991. Come nelle fasi precedenti essa è stata preceduta da campagne
di stampa dirette a creare un clima di emergenza e a paventare il pericolo



che l’Italia da paese di serie A si declassi a paese di serie B, che l’Europa
non ci aspetta (per fortuna ha finito di cadere in Africa come si paventava
negli anni ottanta) e simili facezie. Insomma a governo e Confindustria fa
comodo dare dell’Italia ora l’immagine di un paese declassato ora quella
del primo della classe. L’Italia è la terza potenza imperialistica dell’Euro-
pa dopo Germania e Francia e non corre alcun rischio di staccarsi dall’Eu-
ropa né ha la possibilità di farlo. Piuttosto bisogna dire che l’europeismo,
professato dai nostri politici e dai nostri managers, non ha nulla da vedere
con l’unione dei popoli del vecchio continente, ma è solamente un’ideolo-
gia ipocrita impiegata per camuffare gli interessi italiani come interessi
generali e ritagliarsi la propria area di influenza. Quindi il baccano sulla
rincorsa europea serve soltanto a coprire i disegni egemonici dei colossi
industriali e finanziari italiani nei confronti dei colossi concorrenti france-
si e tedeschi.
L’attacco al salario (nonché alle pensioni) lanciato da Confindustria,
Banca d’Italia, Ministri, burocrati sindacali rappresenta, nella crisi gene-
rale che investe l’Europa e il mondo intero la nuova condizione dei rap-
porti operai-padroni in fabbrica e della competitività del sistema. Quindi è
l’arma vincente per la sopravvivenza e la supremazia dei colossi indu-
striali e finanziari nella competizione-scontro reciproci.

Un salario elastico che scenda sempre più in basso e una contrattazione
su misura per le aziende

Il primo bersaglio sono gli automatismi (quel rudere di scala mobile che
copre si e no il 40% dell’aumento del costo della vita); il secondo la can-
cellazione di ogni forza contrattuale degli operai; onde rendere salario e
contrattazione grandezze a misura delle imprese. In questa fase di avvio
l’attacco al salario si muove su queste linee: a) eliminazione dello straccio
residuo di scala mobile e di ogni indicizzazione per impedire che imposte
dirette e aumenti dei prezzi al consumo si ripercuotano sui salari; b) ridu-
zione dei livelli di contrattazione e annullamento della forza contrattuale
dei lavoratori ed in particolare delle loro rappresentanze autonome;c)
flessibilizzazione settoriale e territoriale del salario e soppressione della
liquidazione per fine rapporto; d) subordinazione della dinamica salariale
alla competitività internazionale; e) aumento dei contributi a carico dei
lavoratori e, per converso, fiscalizzazione degli oneri sanitari a favore
delle aziende; f) aumento dell’età pensionabile a 65 anni, dei contributi
minimi per la pensione, riduzione della loro incidenza ai fini pensionisti-
ci, spinta alle pensioni integrative volontarie. Quindi sono sottoposti a tiro
incrociato i residui meccanismi di recupero del salario e la contrattazione
corrispondente e predisposti gli schemi della elasticizzazionetotale (setto-
riale, territoriale, aziendale) del salario in un quadro di crescente subordi-
nazione alla competitività e di carico contributivo.



Guerra sociale contro guerra statale

L’attacco al salario e l’accollo del debito pubblico ai lavoratori attraverso
nuove tasse e imposizioni costituiscono le due operazioni fondamentali
con cui il blocco di potere — trascinando la società in una spirale di cor-
ruzione ruberie autoritarismo militarizzazione — tende a stabilizzarsi
all’interno e ad affrontare lo scontro internazionale. Sono i due terreni
centrali della guerra statale alle masse proletarie. Il pericolo che l’Italia
da paese di serie A si declassi in paese di serie B, agitato da Confindu-
stria-Governo-massmedia, è lo spauracchio per scaricare sugli operai
disoccupati e pensionati i costi della competitività internazionale del
sistema divenuta asprissima. Gli operai non hanno scelta e non possono
limitarsi a difendersi. Debbono attaccare con grande decisione e chiarezza
il blocco industriale-finanziario-burocratico, gli apparati di potere, i mec-
canismi di controllo sociale, il marciume politico-clerical-massone-stragi-
sta, lustrascarpe della repubblica autoritaria.
Costruire i comitati di lotta offensiva per l’aumento del salario e delle pen-
sioni; per il consolidamento e lo sviluppo dell’autonomia operaia. Esigere:
1°) Scala mobile: ancoramento della scala mobile all’andamento effettivo
del costo della vita non al c.d. tasso di inflazione programmata; con revi-
sione e aggiornamento del paniere ai consumi attuali;
2°) Salario: salvi i trattamenti di miglior favore, legato alla specificità del
lavoro, elevamento del salario mensile a £ 2.000.000 per tutte le categorie
al Nord e al Sud; da mantenersi anche in caso di cassa integrazione;
3°) Salario minimo garantitodi £ 1.500.000 al mese per giovani in cerca
di lavoro e disoccupati; questo trattamento minimo deve valere per ogni
forma di lavoro remunerato con salario inferiore come per gli assunti con
contratto di formazione e lavoro o per gli addetti a lavori precari;
4°) Pensioni: elevamento immediato delle pensioni minime operaie
all’80% del salario minimo garantito ossia a £ 1.200.000 al mese; nel qua-
dro della pensione uguale al salario;
5°) Detassazione e contribuzione: sgravio del salario da ogni tassa almeno
fino al livello del salario minimo garantito; abolizione dell’IVA dai generi
di largo consumo e dalla spesa formativa; abolizione dei tickets sanitari; il
prelievo contributivo sui salari a fini previdenziali-sanitari non deve supe-
rare, globalmente, il 10%; e qualsiasifiscalizzazione parziale dello stesso
deve essere diretta a scopi sociali non speculativi e bellici;
6°) Servizi pubblici: assicurare, attraverso il controllo proletario, la fun-
zionalità e la gratuità dei servizi pubblici contro lo svuotamento e la cre-
scente costosità degli stessi.
Fronte proletario di tutti i lavoratori, locali e immigrati, contro il padro-
nato italiano e i colossi industriali e finanziari d’Europa.

(Tratto dall’opuscolo Il salario elastico: l’attacco al salario
e alle pensioni e il contrattacco operaio, del 20/7/1991)



2 – IL SALARIO FINITO
La cancellazione della scala mobile momento centrale della fase

finale di trasformazione del salario in puntello delle aziende

Il 10 dicembre 1991, dopo mesi di incontri e discussioni ipocrite, Gover-
no - Confindustria - Cgil-Cisl-Uil firmano un protocollo che passa alla
storia perché, tra le altre cose, stabilisce l’abolizione della scala mobile
sui salari. Il protocollo prevede:
1°) l’accettazione della scadenza della scala mobile al 31 dicembre e la
rinuncia al suo rinnovo; con rinvio della trattativa sull’introduzione di un
eventuale meccanismo sostitutivo e peggiorativo così come per gli altri
punti non concordati del «costo del lavoro» entro il 1° giugno 1992;
2°) l’impegno platonico del governo a contenere gli aumenti delle tariffe
pubbliche a un punto percentuale in meno del tasso programmato d’infla-
zione;
3°) la trasformazione dell’aumento contributivo dello 0,9% a carico dei
lavoratori in un’addizionale IRPEF dell’1% (da cui vengono esclusi solo i
primi due scaglioni) e la devoluzione alle imprese sotto forma di «contri-
buto di solidarietà»;
4°) il rilancio della politica di riequilibrio territoriale del mezzogiorno
mediante la reintroduzione delle gabbie salariali e il rifinanziamento della
legge n. 64/86 sugli interventi straordinari;
5°) impegno del governo riconosciuto dai sindacati di emanare entro il 10
gennaio, un provvedimento legislativo di contenimento degli aumenti
salariali dei dipendenti pubblici entro il tasso programmato d’inflazione,
per tutti i contratti rinnovabili nel triennio 1991-1993 comprendenti anche
quei dipendenti di aziende private che svolgono servizi pubblici.
Traducendo in un linguaggio accessibile il contenuto del protocollo pos-
siamo dire che la ladroneria nazionale ha stabilito:
a) di cancellare la scala mobile;
b) di barattare per effettivo un illusorio contenimento delle tariffe, che
aumentano e continueranno ad aumentare, in quanto il tasso di inflazione
reale supererà quello programmato;
c) di trasferire soldi dal lavoro all’impresa;
d) di ridurre il salario nella contrattazione sul pubblico impiego subordi-
nando gli aumenti nominali al c.d. tetto programmato di inflazione che
verrà inevitabilmente sfondato.
L’abolizione della scala mobile senza alcuna contropartita è l’attacco più
pesante finora sferrato al salario, ora senza protezione (la scala mobile
recuperava il 50% della svalutazione) alla mercè delle tariffe, dei prezzi,
degli affitti e del crescente costo dei servizi pubblici. Ed investe sia i con-
tratti conclusi sia quelli da rinnovare, che di fatto vengono bloccati. Se



l’inflazione non alzerà la cresta a fine anno la decurtazione della busta
paga raggiungerà il 5%. L’estensione poi a tutti i dipendenti del modello
contrattuale del pubblico impiego generalizza la sottomissione del livello
del salario, dell’occupazione, dell’organizzazione del lavoro, per tutti i
lavoratori salariati, alla logica di competitività delle imprese. Infine al
taglio del salario diretto si accompagna la compressione del salario indi-
retto e delle pensioni nonché la confisca delle liquidazioni. E questo dà la
misura della vastità della manovra antioperaia messa in atto da governo-
confindustria-centrali sindacali all’inizio degli anni novanta.

Il protocollo di Palazzo Chigi eleva l’attacco al salariato ed inaugura la
politica di «lacrime e sangue»

Alle ore 21 del 31 luglio 1992, di venerdì e alla chiusura delle fabbriche, i
caporioni del governo della Confindustria e delle tre Confederazioni sin-
dacali siglano il protocollo del definitivo abbandono della scala mobile,
del blocco dei salari per il 1992-93-94 (salvo una una tantum di £ 20.000
mensili dal 1993) e della contrattazione articolata. Questo attacco in gran-
de stile al salario, manovra di subordinazione dei lavoratori alla politica di
competitività di deflazione di stabilità del cambio e di risanamento dei
conti pubblici varata dal governo Amato, investe nel presente e nell’im-
mediato futuro tutti i lavoratori dipendenti: pubblici privati e pensionati.
Ecco i termini di questo patto tra ladroni.
«Il governo ritiene che... per rafforzare la competitività dei nostri prodotti
sui mercati internazionali ... occorra rendere coerenti la dinamica delle
retribuzioni ... con l’inflazione programmata; ... Le parti sociali esprimono
consapevolezza della necessità che le imprese recuperino competitività; ...
Conseguentemente ... concordano sui seguenti punti: – in riferimento
all’accordo del 10 dicembre 1991, la definitiva presa d’atto dell’intervenu-
ta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari di cui alla legge 13
luglio 1990, n.191, già scaduta il 31/12/1991; – l’erogazione di una
somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione, di lire
20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal mese di gennaio 1993, a
copertura dell’intero periodo 1992-93, che resterà allo stesso titolo acqui-
sita per il futuro nella retribuzione; – adesione all’invito del Presidente del
Consiglio a non procedere, durante il medesimo periodo, a erogazioni uni-
laterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livel-
lo d’impresa; – il negoziato sulla revisione degli assetti contrattuali a regi-
me e sulla riforma del salario può concludersi entro il prossimo 15 settem-
bre intorno ai seguenti principi guida: previsione di livelli contrattuali non
sovrapposti e distinti e perciò da definire in relazione alle materie, ai
tempi, alle procedure; previsione di una parziale difesa del potere d’acqui-
sto dei salari per i tempi di prolungata discontinuità contrattuale, che
valga anche come incentivo al normale svolgimento delle trattative».



Mai si era vista fino ad oggi tanta unanimità a favore dell’impresa!
Naturalmente i protocolli contro i lavoratori sono stati sempre firmati dai
burocrati sindacali senza alcun mandato dei lavoratori e il signor Trentin,
bene al corrente di questo andazzo, prima ha firmato il protocollo, guada-
gnandosi la riconoscenza padronale, e poi ha presentato le dimissioni da
segretario per saggiare le reazioni interne nella CGIL ove la pretesa sini-
stra non è andata al di là della ridicola richiesta dell’«invalidamento della
firma». Per questo è ipocrita gridare al tradimento di chi ha sempre tradito
o venduto i lavoratori. I burocrati sindacali vanno combattuti come alleati
del padronato.
Il protocollo toglie qualsiasi stabilità al salario (quindi ai lavoratori); lo
rende incerto, aleatorio, sussidiario alla competitività aziendale e lo candi-
da ad ulteriori peggioramenti.

I provvedimenti sul mercato del lavoro fine 1992: il governo legalizza il
lavoro nero, l’affitto di manodopera, il caporalato

Il 30 dicembre, prima di chiudere lo strepitoso 1992 (strepitoso per l’e-
norme quantità di misure prese contro i lavoratori), il consiglio dei mini-
stri vara una serie di decreti e disegni di legge in materia fiscale(aumento
sigarette, super, zucchero, caffè, ecc.), militare (riforma dei vertici milita-
ri: istituzione di un capo di stato maggiore della difesa e di un segretario
generale), economica(privatizzazioni: cessione immediata del Credito It.
e Nuova Pignone, divisione in 4 della SME, ecc.), occupazionale. In que-
st’ultima materia opera un’incursione sconvolgente. Col decreto-legge
sull’occupazione, chiamato enfaticamente salvaposti, che non conserva
ma toglie posti esistenti, stanzia 2.350 miliardi per tre anni sotto forma di
incentivi e agevolazioni alle imprese e stabilisce:
1°) il salario di ingressocioè la riduzione del salario per i giovani di
prima assunzione, al 70% il 1° anno, all’80% il 2°;
2°) i contratti di inserimento, cioè lo sgravio contributivo del 15%, poi
del 75%, per le aziende che assumeranno giovani a tempo determinato;
3°) il lavoro interinale, cioè l’affitto di manodopera da parte di «agenzie
di servizio»;
4°) periodi di stage, cioè lavoro gratuito da 3 settimane a 3 mesi.
Questi quattro strumenti istituzionalizzano il mercato del lavoro precario e
l’uso selvaggio della forza-lavoro. Colsalario di ingresso le aziende pos-
sono sostituire liberamente adulti con giovani, giovani con donne, intensi-
ficando così i licenziamenti alla faccia della parità del salario a parità di
prestazioni. Con l’affitto di manodopera e la chiamata nominativa diven-
tano legali il ricatto e il commercio della forza-lavoro. Il governo non sta,
dunque, perseguendo il progetto di togliere ogni regola al mercato del
lavoro, bensì quello opposto di legalizzare le forme precarie e vietate di
lavoro e il sottosalario. Questi provvedimenti spianano la strada all’atto



finale della manovra anti-operaia: all’accordo di palazzo Chigi.

L’accordo Governo-Padroni-Sindacati del 3 luglio 1993 avvia le nuove
«relazioni industriali» all’insegna del pieno comando padronale e della
totale flessibilizzazione della forza-lavoro; istituisce il sindacato unico,
cinghia di trasmissione della politica statale e padronale

Sabato 3 luglio Governo, Cgil-Cisl-Uil e tutte le principali associazioni
padronali (ben 19 tra cui: Confindustria, Intersind, Lega Cooperative,
associazioni delle Banche, del commercio, ecc.) hanno siglato un’intesa
contro il lavoro e i lavoratori e per il salvataggio delle imprese. Questi i
termini dell’intesa.
1) Politica dei redditi e dell’occupazione: ovvero la riduzione program-
mata dei salari e il lavoro comandato– L’intesa assume come obbiettivi
centrali comuni di padroni-governo-sindacati l’aumento della competiti-
vità delle imprese, il finanziamento delle stesse e la riduzione del debito
pubblico attraverso il «contenimento» di salari e stipendi. Per ottenere ciò
vengono istituite due sessioni di trattative a maggio e settembre, in occa-
sione della presentazione del «documento di programmazione economi-
ca» e della «legge finanziaria», dove si stabiliranno i «tassi programmati
di inflazione» a cui sarà vincolata la dinamica complessiva dei salari (per
cui siccome il «tasso programmato di inflazione» è quasi la metà dell’an-
damento reale dell’inflazione, i salari si ridurranno in modo «programma-
to» e continuo). Inoltre nella sessione di maggio si discuterà l’andamento
dell’occupazione e si decideranno: a) la spartizione delle varie commesse
statali e dei vari «fondi per l’occupazione»; b) l’utilizzo comandato di
giovani disoccupati e lavoratori in CIGS o mobilità in «lavori di interesse
collettivo».
2) Assetti contrattuali: ovvero le procedure effettive per la riduzione dei
salari e il massimo sfruttamento della forza-lavoro– Due i livelli contrat-
tuali previsti: un contratto collettivo nazionale di categoria e un secondo
livello aziendale o territoriale. Il C.C.N.L. dura 4 anni per la parte norma-
tiva e 2 anni per la parte salariale. La dinamica dei salari non potrà in ogni
caso superare i tassi di inflazione programmata. Le piattaforme contrat-
tuali possono essere presentate 3 mesi prima della scadenza e per i 4 mesi
successivi non possono essere indetti scioperi o altre azioni di lotta. Se il
contratto non viene rinnovato alla scadenza (così come da tempo avviene)
il lavoratore avrà «diritto» ad una «indennità di vacanza contrattuale»
pari al 30% del tasso programmato di inflazione applicato ai minimi con-
trattuali (circa 10-15 mila lire al mese!) dopo i primi 3 mesi e al 50%
dopo 6 mesi di «vacanza».Tale «indennità» cessa con la firma del con-
tratto.
La contrattazione aziendale o territoriale, di durata quadriennale, non può
riguardare materie e istituti propri del CCNL. Deve occuparsi essenzial-



mente di come incrementare produttività e competitività delle aziende, col
fine ultimo del «miglior andamento economico delle imprese». Solo in
questo caso possono essere previsti «aumenti salariali»(sgravati per le
aziende dai contributi); in caso contrario, anche se l’accordo non lo dice,
saranno i lavoratori a «finanziare» le aziende (così come già sta avvenen-
do in tante fabbriche).
3) Rappresentanze sindacali: ovvero il «sindacato unico del sistema»–
Governo e padroni riconoscono come unici agenti contrattuali le «Rappre-
sentanze Sindacali Unitarie» istituite da CGIL-CISL-UIL.
4) Politiche del lavoro: ovvero la «legalizzazione» di ogni forma di lavoro
illegale– Il governo predisporrà un disegno di legge che modificherà tutta
la «materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupaziona-
li», sulla base delle seguenti linee.
a) Gestione delle crisi occupazionali: revisione della normativa della
Cassa Integrazione onde consentire una più sollecita eliminazione del per-
sonale in esubero; elevamento del trattamento di disoccupazione fino al
40%; possibilità fino al 31/12/95 di ampliamento dei termini attuali del-
l’utilizzo della Cig ordinaria, alle aziende con più di 50 dipendenti e
modifica del sistema di calcolo delle settimane (rapportate al monte ore
dei dipendenti); sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali
anche per le aziende del terziario.
b) Occupazione giovanile e formazione: il contratto di apprendistato va
mantenuto, elevata la soglia di età e finalizzato all’ottenimento dei finan-
ziamenti del «Fondo sociale europeo»; i contratti di formazione-lavoro
vanno ridefiniti elevando il limite di età a 32 anni con inquadramento in
qualifiche inferiori alle mansioni svolte.
c) Riattivazione del mercato del lavoro. L’intesa prevede: 1 ) le nuove
aziende che verranno aperte nelle «aree deboli»potranno utilizzare giova-
ni lavoratori con una «qualifica di base» e non pagare le ore destinate alla
formazione (salario d’ingresso); 2) le donne avranno le «pari opportu-
nità» dell’uomo per inserirsi attivamente nel lavoro (lavorare di notte,
limitare la maternità, ecc.); 3) maggior utilizzo dei contratti di solidarietà
(riduzione di orario e di salario); 4) istituzione del lavoro interinale, cioè
la costituzione di imprese che affittano operai alle industrie e al settore
terziario per sostituire temporaneamente «lavoratori assenti» (in ferie,
malattia, in sciopero, ecc.) o in lavori occasionali; 5) generalizzazione del
lavoro a tempo parziale, cui sono obbligati anche i lavoratori in mobilità o
in disoccupazione speciale.
Segue poi una seconda parte dell’intesa dedicata al «sostegno al sistema
produttivo» in cui si stabilisce di dare la caccia ad ogni risparmio e fondo
per finanziare le aziende e che si conclude con la decisione di sbloccare
tutte le tariffe pubblicheper consentire l’»autofinanziamento» delle azien-
de corrispettive.
La ricetta di questi bancarottieri, mazzettieri, intrallazzatori per salvare i



profitti, fronteggiare la crisi generale del sistema, reggere la competitività
sui mercati, finanziare i debiti delle aziende e le avventure belliche del
nostro sistema, è: guerra totale ai lavoratori, ai giovani, ai disoccupati. E
che guerra sia!

(Tratto dall’opuscolo Il salario finito: scatenare l’offensiva operaia,
del 7/8/1993)

3 – SCUOLA: DALLA PROTESTA ALLA GUERRA SOCIALE

La scuola in Italia dal 1860

A premessa ci pare opportuno riassumere a grandi linee il ruolo e l’evolu-
zione del nostro apparato scolastico dall’unita ai giorni nostri.
La scuola in Italia, in ogni ordine e grado, ha sempre seguito l’accumula-
zione del capitale e l’evoluzione della forma Stato ed ha sempre riflesso
gli interessi delle classi dominanti; adeguandosi, in modo più o meno
funzionale, ma stabilmente, alle loro esigenze complessive, in ogni
periodo o stadio del loro dominio. Quindi, la scuola, conserva e riprodu-
ce i suoi tratti fondamentali di classe nel mentre assume e sviluppa i
caratteri nuovi richiesti dall’evoluzione complessiva del sistema econo-
mico e sociale. Tenendo conto di come la scuola si è adattata alle varie
esigenze nei diversi stadi di sviluppo del sistema, possiamo distinguere i
seguenti periodi.
1°) 1860-1890:nella fase di nascita la scuola è statale, obbligatoria e gra-
tuita, e svolge il compito di alfabetizzazione della popolazione; essa viene
sottratta al monopolio ecclesiastico ed utilizzata dalla nuova borghesia per
consolidare il quadro nazionale uscito dalle guerre d’indipendenza, prepa-
rare manodopera generica e sudditi ubbidienti; è la scuola dell’unificazio-
ne del mercato interno e dello Stato unitario. L’università è riservata alla
borghesia.
2°) 1890-1919:in questa seconda fase la scuola si adegua allo sviluppo
dell’industria con l’estensione dell’obbligo scolastico a 12 anni, il passag-
gio della gestione dai comuni allo Stato, la qualificazione della manodo-
pera (scuole operaie e istituti industriali), l’avvio dell’indirizzo scientifico
nell’insegnamento secondario; è la scuola della maturazione industriale
del capitalismo italiano e del suo passaggio all’era imperialistica. L’uni-
versità è aperta alle classi medie.
3°) 1920-1950:in questo terzo periodo la scuola diviene l’apparato di
base per la massificazione dell’insegnamento e della disciplina scolastica;
la secondaria e l’università forniscono nuovi quadri, burocratici e tecnici,



nonché gli accademici, al nuovo blocco di potere finanziario-industriale-
agrario; è la scuola del capitale monopolistico nello stadio iniziale dell’in-
terventismo statale.
4°) 1951-1968:in questo quarto periodo la scuola ha il compito di forma-
re una forza-lavoro di massa di grado medio di istruzione più elevato e
specializzato occorrente all’ascesa post-bellica del sistema economico: si
ha il completamento della scolarizzazione di massa con la statalizzazione
della scuola materna; l’estensione della scuola dell’obbligo a 14 anni; l’u-
nicità dell’istruzione media inferiore. Agli istituti tecnici si affiancano gli
istituti professionali, strumenti più flessibili al servizio dell’industria. L’u-
niversità si apre alla piccola-borghesia e a uno strato operaio. È la scuola
del capitale monopolistico dell’intervento programmato dello Stato e del
blocco finanziario-industriale-urbano.
5°) 1969-1980:in questa fase la scuola ubbidisce all’esigenza di massifi-
cazione-selezione degli studi, posta dalla riorganizzazione produttivistica
e multinazionale del sistema economico; viene introdotto il tempo pieno
nelle elementari, nonché la scheda di valutazione finalizzata al controllo
statale; la scuola viene piegata a produrre forza-lavoro modulare e tecni-
ca; l’università, mentre da un lato sforna lauree di vecchio tipo, dall’altro
seleziona e specializza coi corsi post-universitari. È la scuola del capitale
monopolistico multinazionale finanziato dallo Stato.
6°) 1981-1991:la scuola si trasforma in un apparato per la «formazione
permanente»; per la creazione di forza-lavoro modulare e fungibile, adat-
ta a tutti gli usi richiesti dal mercato e dalle imprese. Esso ingloba tutto il
materiale umano, potenzialmente dall’infanzia alla maggiore età, median-
te l’estensione dell’obbligo scolastico (estensione continuamente differita
sul piano legislativo ma operativa di fatto) che predispone attraverso la
disciplina e il sapere tecnico strumentale le nuove leve, dall’asilo alla
secondaria superiore, alla fungibilità e alla svalorizzazione.L’università
accentua i propri caratteri selettivi mediante l’alto costo e la lunghezza
degli studi. Scuola e università vengono poi sottoposte all’azione disgre-
gante, snazionalizzatrice e autonomistico-privatizzatrice,del capitale elet-
tronico-informatico. Nel complesso la scuola degli anni ottanta è l’appa-
rato dell’«armata nazionale del lavoro»,del «blocco dominante» e del
«capitale parassitario».
7°) 1992 in avanti:gli anni novanta pongono la scuola di fronte alla crisi
generale di sovrapproduzione, alle conseguenti difficoltà di sbocco del-
l’accumulazione, al nuovo modello asfittico di economia che si delinea
nel 1992 come reazione a queste difficoltà, al nuovo equilibrio di potere
determinatosi con la fusione industria banca. In conseguenza di questi
mutamenti la scuola viene sottoposta a una sconvolgente pressione statale
di «riadattamento»in funzione selettrice-competitiva, ridimensionatrice-
espulsiva del personale, aggravativa dei costi formativi a carico degli stu-
denti, militarizzatrice, elitaria. Siamo perora in una fase fluida in cui non



sono ancora netti ma si vanno fissando i caratteri distintivi di quest’ultima
tappadella scuola.

L’ondata di protesta 1993

Con l’ottobre ‘93 un’ondata di agitazioni e di proteste investe la scuola e
coinvolge l’università. Diamo prima di tutto un quadro della nuova onda-
ta di protesta. Questa ondata comprende: studenti medi, professori e per-
sonale ausiliario, universitari. In pratica la massa degli studenti degli inse-
gnanti del personale. E mostra che tutto l’apparato scolastico è socialmen-
te in fibrillazione.
La scintilla che ha dato esca all’incendio è il «decreto taglia classi». In
piena estate il governo Ciampi vara una serie di provvedimenti di riassetto
restrittivo della scuola (decreto 9 agosto 1993 n. 288; misure di accompa-
gnamento alla legge finanziaria) con i quali: 1) riduce di 100.000 unità il
corpo insegnanti collocandoli in parcheggio per un improbabile riutilizzo;
2) taglia 57.000 classi (22.500 nella scuola elementare, 21.800 nella
media, 12.800 nella secondaria superiore); 3) blocca il contratto e gli sti-
pendi. Dal 15 al 22 settembre, quando ritornano a scuola i 9 milioni e
mezzo circa di studenti e il milione circa di insegnanti, si trovano tutti in
un caos mai visto prima. A parte gli edifici fatiscenti, inagibili, privi di
servizi o chiusi; i costi aumentati (per libri e tasse) che aggravano il disa-
gio e il peso della scuola; studenti e professori non trovano la classe ove
stare o dove insegnare. Le classi vengono ricomposte con smembramenti
e riaccorpamenti ammassandovi 25-30 alunni per aula e anche oltre, rime-
scolandoli come materiale inerte. L’impatto con la nuova scuola del
«modello asfittico» è indignante.
I primi a muoversi sono gli insegnanti. Il 25 settembre mattina un folto
corteo di docenti della scuola sfila a Roma contro il decreto taglia classi
urlando «meno classi, meno insegnanti, aumentano solo gli ignoranti»;
lavando in qualche modo l’onta dei precari che la domenica precedente
19 settembre a Venezia mentre fischiavano la Jervolino si erano fatti zitti-
re da Scalfaro il quale tolto autoritariamente il microfono all’oratrice li
rampognava con la frase offensiva «crani pieni d’aria». Seguono poi gli
studenti medi. L’agitazione dei medi parte dai licei classici e si sviluppa
come protesta contro il decreto taglia classi e l’«autonomia privatistica»
della scuola. La protesta sfocia in due manifestazioni nazionali: il 6
novembre a Napoli, il 12 a Roma. Infine entrano in azione anche gli uni-
versitari. A Pisa gli studenti di lettere e filosofia proclamano lo stato di
agitazione della facoltà denunciando l’università «dei privati e del profit-
to» a favore di un’università «gratuita pubblica democratica». Al 20
novembre, si può tracciare il seguente quadro: un terzo delle scuole è in
agitazione sotto forma di «occupazione», «autogestione», assemblee,
dibattiti; sono occupate e in autogestione più di 30 scuole a Firenze, 28 a



Roma, 24 a Genova, 14 a Bologna, 12 a Trieste e Pisa, 11 a Milano, 7 a
Torino, 4 a Napoli Reggio Calabria Imperia, 2 a Cagliari Bari Avellino
Lecco. È, quindi, in atto un’ondata di protesta che da Sud a Nord investe
l’intero apparato scolastico. E a guardare quanto sta avvenendo attual-
mente in Francia, ove il 15 novembre gli universitari sono scesi in piazza
a Parigi Bordeaux Nantes Tolosa ecc. per protestare contro gli scarsi stan-
ziamenti pubblici la mancanza di professori gli «studi svenduti e l’avveni-
re sacrificato», si scorge subito che il malcontento è generale e che le
cause delle proteste hanno matrici comuni.

Piattaforma e obbiettivi agitati da insegnanti e studenti

Consideriamo in secondo luogo le piattaforme e le richieste avanzate
rispettivamente dai due distinti protagonisti della protesta: dagli insegnan-
ti e dagli studenti.
I «Cobas-scuola» agitano un’articolata piattaforma che possiamo riassu-
mere nei seguenti punti: a) sciopero per la scuola pubblica contro gli
attacchi disgregativi del governo; b) resistere allo sfascio della differen-
ziazione e privatizzazione della scuola; c) le occupazioni di provveditorati
e scuole da parte di insegnanti e studenti debbono trovare un punto di
incontro, che può essere la lotta alla privatizzazione dei servizi sociali; d)
la centralità della scuola pubblica comporta che i giovani raggiungano il
diploma di scuola superiore, che l’età d’obbligo sia elevata a 18 anni, che
la scuola sia gratuita; e) nell’immediato debbono tenersi corsi stabili
pomeridiani agli studenti più deboli e l’abbassamento a 20 del numero
massimo di alunni per classe; f) istruzione permanente, con una seconda
scuola per adulti onde combattere l’analfabetismo di ritorno; g) scuola
aperta a tutti i settori che non possono accedere ad altri strumenti conosci-
tivi; h) contro l’espulsione di personale dalla scuola e per l’aumento dei
finanziamenti; i) contro il finanziamento dei privati, che porta a scuole di
serie A e B, e l’ingigantimento dei poteri dei presidi; solo il Consiglio d’I-
stituto deve gestire i rapporti con l’esterno; l) apertura del rinnovo del
contratto.
Gli studenti agitano un miscuglio di richieste e slogan che possiamo rag-
gruppare nelle seguenti proposizioni: a) per la scuola pubblica contro la
privatizzazione e l’autonomia scolastica; b) contro i tagli della finanziaria
più soldi all’istruzione, aule e professori; c) una scuola che funzioni e che
prepari, al passo coi tempi e che funga da luogo di socializzazione per la
gioventù; d) la cultura non deve essere mercificata ma accessibile a tutti;
e) i diploma non debbono portare alla disoccupazione ma introdurre
all’impiego; f) contro la selezione per il diritto di studio a tutti; g) raccor-
do tra studi e società; h) una riforma vera che esalti i contenuti democrati-
ci e il valore sociale della scuola.
Dobbiamo subito osservare che, pur nella varietà di contenuto, piattafor-



me e slogan non scalfiscono il riassetto attuale della scuola, né la selezio-
ne di classe, né la mercificazione del sapere; sono sfoghi e/o piagnucolii a
sfondo economicista corporativo aclassista o falsamente umanitario,
subalterni al potere alla logica del profitto e del mercato. Che senso ha
protestare contro l’»autonomia privatistica» della scuola o per una «scuo-
la che funzioni» senza attaccare il blocco di potere, la struttura di classe
della scuola, che conducono appunto al «tipo di scuola» indesiderato e
combattuto? Quando il precario che fa supplenze da 10 anni scopre che il
decreto taglia classi attua la «pulizia sociale di intere categorie di sottola-
voratori» e si limita a pietire rispetto allo Stato per la sua anzianità fa
ridere i polli! Lo stesso dicasi per lo studente che pretende una «scuola
diversa» o addirittura «socializzante» nella massima indifferenza per la
natura di classe della società e dello Stato. Non c’è quindi progresso, per
quanto concerne piattaforme e richieste, tra l’ondata di protesta in corso e
i movimenti precedenti. Studenti ed insegnanti investono perora le conse-
guenze non la logica del nuovo modello di scuola.

Contro la scuola mercato competitiva ignorante

Diamo ora uno sguardo, in terzo luogo, a questo «nuovo modello» di scuo-
la. Nel settembre scorso il supertecnico amministrativista arcireazionario
Cassese aveva predisposto il progetto articolato di riassetto della scuola. Il
progetto prevede la piena autonomia gestionale (organizzativa, didattica,
finanziaria) dei singoli istituti; la trasformazione dei presidi e direttori
didattici in manager (questo sceglierà e amministrerà il personale senza
alcun rispetto per i dipendenti esistenti, raccoglierà e gestirà i fondi neces-
sari); la trasformazione dei consigli di circolo e di istituto in «consigli di
amministrazione» sotto la direzione del preside. L’autonomia degli istituti
dovrebbe diventare realtà l’anno venturo. Cassese ha definito il progetto un
«passaggio storico da un modello educativo accentrato ad un altro più
aperto». Siamo, invece, di fronte alla frantumazione dell’apparato scolasti-
co in 20.000 «scuole-azienda», raccolte in una holding, gettate nel merca-
to, mosse da ritmi differenziati, piegate alle logiche del moderno capitale
finanziario, sempre più costose per gli studenti e disciplinari per gli inse-
gnanti, votate al tecnicismo e all’ignoranza. Ovviamente la «selezione di
classe» insita nella differenziazione delle aziende-scuola non si limita alla
dimensione sociale investe anche quella territoriale, accentuando le diffe-
renze socio-culturali tra una zona e l’altra. Non solo; le scuole meno favo-
rite pagheranno anche più tasse. Questo il nuovo modello di scuola-azienda
e queste le conseguenze inevitabili del predetto modello.
C’è da aggiungere che l’11 novembre il Senato ha approvato, con l’asten-
sione del Pds e Pri e il voto contrario di Msi Lega Nord Rif. Com., in col-
legamento con la legge finanziaria il progetto Cassese.
È quindi da trarre la conclusione che il blocco di potere marcia verso lo



smontaggio del sistema scolastico nazionale e l’aziendalizzazione della
pubblica istruzione.
È dunque ben poca cosa agire, come sta facendo perora la massa degli
studenti (a Roma nella manifestazione del 12 lo slogan sul quale si sono
ritrovate le due tendenze che contrassegnano la protesta studentesca —
l’«efficientista» e la «basista» — è stato «Contro la privatizzazione della
scuola e dell’università, occupazione e autogestione»), contro le conse-
guenze più vistose del «nuovo modello» (accorpamento di classi,
sovraffollamento e caos, disfunzionamento dell’apparato conseguente alla
flessibilizzazione dei docenti, edifici fatiscenti, aumenti di costi per nuovi
acquisti o raggiustamenti, privatizzazione, ecc.). Bisogna agire contro la
logica manageriale, competitivistica, aggressiva, di questo modello che è
propria del capitale parassitario, del padronato, del mondo affaristico
imprenditoriale e delle cosche burocratiche legate a questo mondo. Biso-
gna attaccare i reggitori di questo modello. La protesta non deve fermarsi
a mezza strada; da generica protesta nella scuola deve trasformarsi in
movimento di lotta organizzata contro presidi governo Stato. Deve dun-
que trasformarsi in un movimento di guerra sociale.

Per una scuola a servizio delle masse

Perché si realizzi questo passaggio occorre che la scuola si leghi al lavoro
e che insieme marcino contro i gruppi dominanti responsabili del disastro
economico della bancarotta finanziaria della disoccupazione giovanile del
caos scolastico del ladrocinio della militarizzazione della repressione e
degli altri mali sociali. Bisogna attaccare la logica del nuovo modello di
scuola, autonomistico-manageriale-privatistico, che conduce e prende ori-
gine al e dal modello asfittico di economia, produttivistico-competitivo-
aggressivo, impiantatosi nel 1992; e, quindi, spostare i colpi, il tiro, dalle
conseguenze alla causa dei mali, dalla scuola al potere e alle classi sociali.
Pertanto le avanguardie degli studenti e degli insegnanti debbono aiutare i
propri compagni e colleghi ad abbandonare gli schemi logori e immagina-
ri di una scuola che «funzioni» e che «prepari» ed assumere, al loro posto,
l’obbiettivo della scuola di classe, formativa e non competitiva, solidale e
non individualistica, a servizio delle masse e non del dio denaro; inseren-
do la lotta contro il nuovo modello di scuola nella più generale lotta socia-
le e rivoluzionaria contro il potere statale. In questo quadro diamo le
seguenti indicazioni operative immediate.
— 20 alunni per classe senza accorpamenti e chiusure di istituti.
— Immissione in ruolo dei precari dopo 180 giorni di servizio.
— Scuola gratis per i figli di operai e impiegati.
— Niente bocciature e metodi didattici concorrenziali; organizzazione di
corsi di recupero per i ragazzi costretti ad abbandonare.
— Respingere il controllo di polizia nelle scuole e nei quartieri.



— Contro i tetti programmati, le misure incentivanti-meritocratiche-
aziendalistiche, stipendio base per gli insegnati di lire 2.500.000 mensili.
— Pensioni ancorate agli anni di servizio e non decurtate.
— Contro ogni limitazione del diritto di sciopero e il controllo militare
potenziare ovunque gli organismi autonomi di lotta.
— Formare comitati di lotta offensiva in ogni istituto; unirsi al fronte ope-
rai-disoccupati-immigrati per il salario minimo garantito di lire 1.500.000
mensili.
— Accelerare il processo di costruzione di un nuovo sindacato di classe;
favorire lo sviluppo del partito rivoluzionario; la posta in giuoco non sta
nell’impossibile riforma della scuola e della società parassitaria ma nella
loro demolizione.
— Stabilire contatti, collegamenti, con le forze di avanguardia degli altri
paesi, con le punte avanzate della protesta studentesca in Francia allo
scopo di scambiarsi le esperienze di lotta, stringere legami organizzativi e
marciare insieme sotto la bandiera dell’internazionalismo proletario.
— Appoggiare, unirsi a Rivoluzione Comunista, per spazzare via il regi-
me degli sfruttatori dei ladri truffatori e bancarottieri.

(Tratto dall’omonimo opuscolo del 20/11/1993)

CAP. 12°
L’UNIONE DELLE  FORZE ATTIVE

SUGLI OBBIETTIVI DELLA RIVOLUZIONE E
DEL POTERE PROLETARIO. PER LO SVILUPPO

DELLA LINEA MOBILITATIVA (1994–1999)

La decima tappa abbraccia il secondo quinquennio degli anni ’90.
Essa si caratterizza per la spiralizzazione di tutti i processi econo-
mico-sociali e politici. La crisi di sovrapproduzione entra in fase
conflagrativa. La flessibilità del lavoro si tramuta in coazione gra-
tuitificazione e razzia del lavoro. La crisi politica da istituzionale
trapassa in crisi convulsiva e dissolutiva. Le tensioni sociali esplo-
dono come terremoto sociale. Altro aspetto di questo periodo, che



si riconnette alla crisi politica, è il passaggio del blocco dominante
al militarismo sanguinariocome metodologia di potere. Ripercor-
riamo, in modo più dettagliato delle tappe precedenti, i momenti
più importanti di questi anni cruciali.

A) La precarietà strutturale del lavoro

Al 25° Congresso (24-25 giugno 1995) Rivoluzione Comunista,
approfondendo e sistematizzando le analisi della 10ª Conferenza
Femminile (18/12/1994) e della 13ª Conferenza Operaia
(19/3/1995), compendia nel concetto di «precarietà strutturale del
lavoro» i mutamenti avvenuti nelle condizioni di esistenza delle
masse proletarie all’interno del modello asfittico. Essa osserva che
la precarietà strutturale, che nella coscienza di massa si è già fis-
sata come certezza dell’incertezza, è il logico sviluppo della flessi-
bilità lavorativa ed esistenzialedegli anni ottanta; e che essa
segna, non la fine del lavoro o della classe operaia (come piagnu-
colano i vecchi tradeunionistitrasformatisi in meschini reaziona-
ri), bensì l’estensione massima del lavoro salariato o del proleta-
riato, l’estensione massima finora raggiunta dalla sottomissione
realedella massa della popolazione mondiale al dominio del capi-
tale (ora manipolazione distruttiva). Ciò che è finita è la struttura
delle classi e la fisionomia del movimento operaiodello stadio
dell’espansione (1951-1975) e del periodo del rallentamento pro-
duttivo e della stagnazione (1976-1990); e ciò che è intervenuto al
loro posto è un enorme processo di impoverimento-dipendenza
delle masse lavoratrici(dipendenti e autonome) e di polarizzazio-
ne sociale. Non c’è stata, né poteva esserci, alcuna sconfitta stori-
ca-epocaledella classe operaia; è crollato invece il vecchio e falso
mondo ideologico del riformismoe della democrazia; e si è fatta
strada la consapevolezza dell’invivibilità del sistemae del caratte-
re reazionario-affaristico dell’apparato di potere e del suo perso-
nale politico. In breve quella che passa sotto il cielo è l’apocalis-
se, non del proletariato, ma del capitalismo. Quindi essa trae la
conclusione di affinare i metodi di lotta per spingere e attrarre le
componenti più attive della gioventù proletaria nella lotta rivolu-
zionaria.



B) Mutamento sociale e Partito

Essa constata poi che è in atto una frattura socialea scala molto
estesa; frattura che si manifesta in ondate di proteste e sollevazio-
ni, nel ripudio delle burocrazie sindacali e nel disprezzo dei media-
tori politici; e che va oltre la precarietà del lavoro e la riduzione dei
salari ed investe le basi di ogni sistema, ponendo le masse proleta-
rie di fronte all’esigenza crescente dell’organizzazione di classe. E
sottolinea che, come è tipico di ogni mutamento sociale, la costru-
zione del partito rivoluzionario diventa in questa situazione la prin-
cipale questione pratica.
L’organizzazione è consapevole di questa correlazione. E sta
affrontando la questione nell’unico modo in cui può avere soluzio-
ne pratica: con lo sviluppo dell’iniziativa di lotta. Non serve mette-
re insieme quanti sembrano pensarla allo stesso modo. Bisogna
unire quanti praticano realmente la lotta effettiva. È sul terreno
della lotta pratica che deve avvenire la selezione delle forze rivolu-
zionarie perché questo terreno è il luogo in cui si esprimono le pas-
sioni più profonde; e, quindi, il luogo del reale sviluppo del partito.
Valutando la forza e i limiti del movimento proletario Rivoluzione
Comunista osserva ancora in questo Congressoche il vasto movi-
mento di manifestazioni e di proteste contro il taglio delle pensioni
e la legge finanziaria, esploso nell’autunno 1994, indica: a) una
partecipazione numerica alle manifestazioni mai vista di lavoratori;
b) una decisione operativa che scaturisce da un malcontento accu-
mulato da tempo; c) il carattere anti-governativo delle mobilitazio-
ni. Ciò pone l’autunno 1994 come una tappa di sviluppo del movi-
mento proletario dopo la prima frattura operaiaverificatasi nel set-
tembre 1992. Ma detto ciò in positivo va rilevato in negativo che il
governo Dini, che ha varato il nuovo sistema pensionisticoa base
individualistica e contributiva e che sta prendendo misure ancora
più gravi di quelle prese dal governo Berlusconi, non ha trovato la
resistenza riservata a quest’ultimo. È mancata la mobilitazione dei
lavoratori contro la pressione fiscale, i ricatti padronali nei luoghi
di lavoro, il controllo militare territoriale con la decisione operativa
necessaria a incidere. C’è quindi nell’agire del proletariato una
marcata discontinuità e una certa debolezza politica.



Aggiornando la linea il gruppo concentra le proprie energie sulle
seguenti indicazioni operative: 1°) dare sviluppo all’organizzazione
proletaria e al partito attraverso l’iniziativa di lotta; 2°) il centro
dell’iniziativa di lotta deve stare in campo femminile e giovanile;
3°) approntare gli strumenti di azione necessari a donne e giovani;
4°) convogliare in un’organizzazione unitaria disoccupati giovani
in cerca di prima occupazione cassintegrati e precari in genere; 5°)
sostenere gli immigrati nella rivendicazione dei loro diritti, nel
rispetto dell’uguaglianza e della loro cultura, in nome della solida-
rietà di classe e dell’internazionalismo proletario.

C) L’avvitamento a spirale della crisi di sovrapproduzione

Al 26° Congresso (28-29 settembre 1996) Rivoluzione Comuni-
sta, considerando l’andamento dell’economia sia sotto l’aspetto
congiunturaleche sotto l’aspetto del lungo periodo, nota le cre-
scenti difficoltà di riproduzione del capitale (contrazione degli
investimenti produttivi, riduzione dei consumi, crescente satura-
zione dei mercati imperialistici, ecc.), rilevando che col crescere
di queste difficoltà cresce la competizione inter-sistemi diretta a
ritrovare sbocchi e che questa dà nuovo impulso alla forzatura dei
mercati e alla ricerca-creazione di sbocchi artificiali. Alla luce di
queste considerazioni e delle analisi precedenti essa formula la
tesi che nella seconda parte degli anni novanta la crisi di sovrap-
produzione entra in fase conflagrativa, in un periodo di collassi e
distruzioni— sul piano produttivo finanziario e monetario — e di
esasperate rivalità interimperialistiche e interstatali. Quindi la
bancarotta del capitalismoassume contorni sempre più delineati
e netti.

D) La competitività mondiale un immenso processo di
coazione e di gratuitificazione del lavoro e questa un fat-
tore di trasformazione delle società competitive in
modelli sanguinari

L’analisi del 26° Congresso è importante nei suoi passaggi specifici
in quanto, dopo avere definito la competitività inter-sistemi «un



immenso processo di man bassa sulla forza-lavoro, di coazione e
gratuitificazione crescenti del lavoro», ha condensato la competiti-
vità in fattore di spinta e accelerazione del processo di coazione e
gratuitificazione del lavoro, la cui radice risiede nella flessibilità, e
quest’ultimo processo in fondamento di un nuovo modello sociale,
il modello sanguinario. Al riguardo l’analisi rileva che sotto la
spinta della competitività intersistemi si accelera la divaricazione
tra ricchi e poveri, tra Nord e Sud; e che dilagano a briglie sciolte
precarietà e miseria. Negli Stati Uniti, capofila della competitività
interimperialistica, salgono in alto gli speculatori, decadono le clas-
si medie, si impoveriscono gli operai, i poveri vanno a finire sul
marciapiede. Gli USA esemplificano perciò il modello di societàa
più avanzata precarietà e insicurezza della storia. Giappone ed
europei si muovono nella stessa direzione. Tendono a un assetto
sociale spietato, elastico e differenziato. Italia Francia Germania
hanno smantellato o stanno smantellando il sistema previdenziale a
sfondo solidaristico per dare libero corso a sistemi contributivi
individualistici e a rischio a supporto della speculazione e della
finanza. Il richiamo incessante a Maastricht simboleggia poi la
politica di austerità permanente, di lacrime e sangue, imposta a
proprio profitto dai colossi industriali e finanziari di ogni paese e
copre, sotto la patina ipocrita dell’europeismo, le loro rivalità insa-
nabili. Quindi sotto la spinta competitiva la società flessibilizzata si
trasforma in modello sanguinario.

E) Internazionalizzazione del capitale, Stato nazionale,
secessionismo

Parallelamente all’analisi sul modello sanguinarioRivoluzione
Comunista fa una messa a punto e una denuncia del mondialismoe
del secessionismoimprenditoriali, osservando in merito. I nostri
gruppi di affari industriali e finanziari sono lanciati sul mercato
mondiale. Essi vedono la crisi dello Stato nazionalecome l’effetto
dell’interdipendenza dei mercati, una conseguenza della transna-
zionalizzazione del capitale che relativizza l’importanza del con-
trollo  del territorio. E pensano di risolvere questa crisi con un
livello sovranazionalee un livello regionaleper unire, come essi



dicono, la forza competitivacoi sottosistemi territoriali. Sono que-
ste vedute false e ubbie. Infatti.
La crisi dello Stato nazionale,nei suoi aspetti politici e territoriali,
si è aperta dopo il 1975. E scaturisce, non dall’internazionalizza-
zione dei rapporti capitalistici in sé e per sé, bensì dall’azione degli
stessi Stati imperialistici, che assecondano questo processo favo-
rendo i colossi industriali e finanziari a scapito di tutti gli altri capi-
tali e subordinandovi le risorse nazionali. La mondializzazionedel
capitale e della finanza non è un processo tecnico, è un processo di
riproduzione di classi e di Stati. Ogni Stato agisce a sostegno dei
propri colossi quindi a scapito delle altre frazioni di capitale e di
questa o quella zona territoriale. Pertanto la crisi dello Stato nazio-
nale continuerà a svilupparsi come tale senza alcun rapporto di
dipendenza dalla mondializzazionedalla balcanizzazionedal neoli-
berismo.
Quanto al secessionismosbandierato da una frazione dell’impren-
ditoria media e non monopolistica, va detto che questo ha le radici
in questa crisi ma senza averne i mezzi per risolverla. Difatti la
borghesia monopolistica, che ne è la causa, non ammette altri
assetti territoriali e strategici che non siano funzionali ai propri
interessi di classe. Quindi il secessionismopuò stare in piedi o
come propaganda tolleratadel regime o come elemento di lacera-
zione all’interno del campo borghese.

F) La crisi entra in fase dissolutiva

Al contempo, mettendo a punto l’analisi sulla crisi politica, R.C.
osserva che collassa in ogni sua giuntura l’impalcatura costituzio-
nale - parlamentare - giudiziaria - scolastica dello Stato repubblica-
no e che tutte le agenzie politiche, del Polo e dell’Ulivo, più frana-
no più si spostano a destra facendo comunella nell’attacco ai lavo-
ratori. La tendenza che comunque contrassegna queste coalizioni è
quella alla disgregazione inarrestabile. Si può dire quindi che la
crisi di regime trapassa dalla fase convulsivaalla fase dissolutiva.
Infine Rivoluzione Comunista rileva che non solo in Italia ma in
Europa e nel mondo intero scoppiano imponenti lotte sociali contro
la flessibilità del lavoro (elasticizzazione lavorativa e salariale).



Da alcuni anni Italia Francia Germania sono scossi da estese mobi-
litazioni operaie. La ripresa del movimento proletario ha posto e
sta ponendo in modo sempre più urgente la costruzione del partito
rivoluzionario. Pertanto essa saluta tutti i movimenti di lotta sociale
e tutti i movimenti di lotta rivoluzionaria e fa appello alle forze
d’avanguardia  e alle organizzazioni marxiste-leninistedel vecchio
continente a stabilire crescenti collegamenti reciproci e a lavorare
insieme alla costruzione di un autentico partito comunista europeo
nel quadro di una organizzazione mondiale del proletariato.

G) L’economia di rottamazione

L’ulteriore aggiornamento della linea, sia sul piano analitico che su
quello operativo, viene effettuato al 27° Congresso svoltosi il 4-5
ottobre 1997. L’aggiornamento può essere compendiato nei
seguenti punti: a) l’avvio dell’economia di rottamazione; b) la
svolta del potere al militarismo sanguinariocon la proclamazione
dello Stato di emergenza e l’intervento armato in Albania; c) il ter-
remoto finanziario a scosse continue; d) l’euroun nodo di rivalismi
infraeuropei e interimperialistici; e) l’appello alla mobilitazione e
all’internazionalismo. Esaminiamoli nell’ordine.
Il fatto riconosciuto internazionalmente che nel 1997 l’Italia ha
compiuto lo sforzo di convergenzapiù grosso tra i paesi dell’UE va
ascritto, in primo luogo ai sacrifici imposti e patiti dalla classe ope-
raia e dalla gioventù, in secondo luogo agli incentivi all’auto. Nei
primi otto mesi dell’anno sono stati immatricolati 1.664.100 vettu-
re in più rispetto al 1996 con un incremento del 55%. Un balzo
questo da super-tigre. Grazie ai premi accordati dal governo per
demolire le vetture vecchie e acquistarne di nuove, il settore auto-
mobilistico ha conosciuto e sta conoscendo una vitalità ecceziona-
le. La rottamazionesi pone così come temporaneo sfiatatoio alla
sovrapproduzione e come modello di economia di crisisecondo la
logica del distruggere per ricreare. Pertanto si può parlare di econo-
mia di rottamazionecome modello con queste precisazioni concet-
tuali: a) che si tratta di un anello consequenziale del modello asfit-
tico; b) che è un modello ad impiego universale nel senso che la
rottamazionepuò essere applicata a qualsiasi settore; c) che essa



non risolve ma spiralizza la crisi di sovrapproduzione; d) che acui-
sce squilibri territoriali concorrenza rivalità e scontri interstatali.

H) La svolta controrivoluzionaria del potere: il «milita-
rismo sanguinario»

Con la proclamazione dello stato di emergenza(misura presa dal
consiglio dei ministri il 19 marzo 1997) e l’intervento armato con-
tro l’insurrezione albanese per il ristabilimento dell’ordine colonia-
le (scattato l’11 aprile) il sistema politico-statale compie una svolta
reazionaria. Passa alla controrivoluzione armata; al militarismo
sanguinario.
Il militarismo sanguinarioè l’apice raggiunto dalla pluridecennale
militarizzazione del lavoro della vita sociale del territorio. Esso
indica che questa militarizzazione si è trasformata in un meccani-
smo di  gendarmeria aggressivo, distruttivo, annientatore. E incar-
na la emergente metodologia di potere nel mutato quadro sociale di
frattura tra le classi sul piano interno e su quello esterno (rapporti
con l’Albania). Quindi il militarismo sanguinarioè lo strumento
chiave della politica del potere nel quadro della crisi politica in
fase dissolutivae di quella sociale in costante processo di allarga-
mento e approfondimento.
La svolta del potere al militarismo sanguinariosignifica dunque
complessivamente che il blocco finanziarioafferma e impone
come principio di legalità il proprio diritto assoluto alla controri-
voluzione armata, allo sterminio del proletariato.

I) Il terremoto finanziario che non cessa di far traballare
borse valute e mercati

Col 15 agosto 1997, per datare il fenomeno a scala mondiale, tutte
le borseentrano in fibrillazione. I mercati finanziari sono percorsi
da ondate di rialzo-ribasso e di ribasso-rialzo. Poi in rapida succes-
sione crollano le borse e le valute dei paesi del sud-est asiatico.
Con ottobre si generalizza lo sconvolgimento di borse e mercati. E
lo sconvolgimento perdura e si aggrava nei mesi successivi. La
nostra analisi può essere sintetizzata nelle seguenti proposizioni.



1) I sussulti continui di borse e mercati finanziari sono prima di
tutto la manifestazione del fatto che i movimenti speculativi del
capitale costituiscono un movimento organico, un processo d’insie-
me; e che il capitale finanziario si è trasformato in capitale parassi-
tario. Ed indicano che siamo entrati in una fase terremoticaprolun-
gata di questi mercati nel loro complesso. Essi segnano in secondo
luogo il fatto che l’accumulo di valori fittizi e l’economia di carta
stanno per saltare in aria e che il violento ricongiungimento dei
valori cartaceiall’economia reale,che è cominciato, non lascerà in
piedi nulla del castello di cartapesta generato dal monetarismo
atlantico.
2) Il sistema finanziario e i corrispondenti governi sono impotenti a
prevenire evitare circoscrivere i crack. Per cui le reti di sicurezza,
invocate dai finanzieri scottati dai crolli nonché dagli uomini di
governo, hanno sostanzialmente il ruolo di cappioal collo nei con-
fronti dei paesi soccorsi,che restano legati mani e piedi al F.M.I. e
alle banche soccorritrici. Ciò implica che le conseguenze dei di-
sastri finanziari vengono scaricate tutte sulle masse dei paesi più
deboli e che il sistema imperialistico si gerarchizza in modo sem-
pre più squilibrato e spaventoso.
3) Ciò che sta mozzando il fiato al mondo degli affari america-
no-europeo-asiatico-latino americano non è il crollo delle tigri
ma la depressione dell’economia giapponese e il temibile disse-
sto delle sue banche. Da tempo il mercato borsistico finanziario
monetario giapponese, che è il perno dell’intero sistema asiatico,
è in stato di affanno e di crisi. Il crollo delle tigri aggrava questo
stato di crisi. Pertanto la fase di sconvolgimento, che si è aperta
nel sud-est asiatico, coinvolge l’oriente e l’occidente e prelude
allo scatenamento violento delle rivalità tra le varie aree e i vari
Stati.

L) «Euro» nodo di contrasti e conflittualità

I gruppi industriali-finanziari e i loro portavoce agitano la moneta
unica non perché pensino a riunificare l’Europa bensì al contrario
perché mirano a imporre la propria egemonia o acquisire più spazio
all’interno dell’area. Le borghesie europee sono nate cresciute e



invecchiate sul terreno nazionale. La nazione rappresenta per que-
ste borghesie la base costitutiva della loro riproduzione anche nel-
l’epoca dell’internazionalizzazione dei rapporti capitalistici. La
nazione non può essere superata senza il rovesciamento di questi
rapporti e della divisione del lavoro ad essi corrispondenti; vale a
dire senza rivoluzione proletaria. Peraltro nessun paese dell’UE
pensa a rinunciare alla propria sovranità o si sente una rotella di un
costituendo super Statoeuropeo. Senza andare lontano guardiamo
in proposito quanto avviene a casa nostra. La nostra forma Statoè
lo Stato autoritario.Una macchina di potere centralizzata e milita-
ristica che non soffre altre limitazioni esterne se non quelle che
scaturiscono dai rapporti di forza interstatali. L’Italia non cede un
pollice della sua sovranità. E lo stesso dicasi per Germania Francia
Inghilterra e via dicendo. Quindi è da escludersi che possa prende-
re forma, a breve o in prospettiva, una forma qualsiasi di Stato
europeo.
Dietro l’europeismo di facciata si producono e approfondiscono
i contrasti e le rivalità tra le borghesie europee per l’egemonia
sul vecchio continente. E la moneta unica, salvo a cestinarla o a
chiudersi a riccio alle prime difficoltà, è da esse agitata al solo
fine di affermare la propria rispettiva egemonia. Del resto i
cosiddetti criteri di convergenza,noti come parametri di Maa-
stricht, sono filtri e meccanismiper sbarrare il passo o rendere
difficile l’accesso ai propri concorrenti. Quindi lo sforzo di con-
vergenzaaccresce la competizione infraeuropea e i parametri da
criteri di costruzionesi trasformano in fattori di scontro reci-
proco.
In realtà ogni gruppo industriale-finanziario prosegue il proprio
corazzamento interno con tecniche varie (fusioni, assorbimenti,
zoccoli duri e zoccolini) e si protende nel campo altrui per assume-
re una posizione di forza o una posizione influente. Tutta la recente
storia delle concentrazioni europee in campo industriale e finanzia-
rio si muove in questa direzione. I capitalisti europei non si integra-
no, competono. Pertanto gli incontri-scontri sulla moneta comune
sono un chiaro segno che le rivalità al loro interno e tra di loro
hanno raggiunto un punto di rottura.



M) Le mobilitazioni contro il «militarismo sanguinario»
per lo sviluppo della lotta rivoluzionaria nel solco del-
l’internazionalismo proletario

Rivoluzione Comunista ha via via adattato la propria linea allo svi-
luppo degli avvenimenti. E nel Comitato Centraledel 29 giugno
1997, dopo avere analizzato l’andamento economico le rivalità
interimperialistiche l’esito della «bicamerale» lo sviluppo della
fase dissolutiva della crisi politica l’accelerazione del riassetto dei
comandi delle forze armate la coazione al lavoro e il nuovo attacco
alla previdenza e alle pensioni sferrato dal governo Prodi, traccia
un piano specifico e lancia un appello all’unione all’organizzazione
e alla mobilitazione contro il militarismo la coazione al lavoro il
salasso delle pensioni il punitivismo a tutto spiano a difesa degli
interessi della gioventù e di tutti i lavoratori sugli obbiettivi della
rivoluzione e del potere proletario. Il piano si articola nelle seguen-
ti direttive tattiche.
1) Concentrare le forze del partito nella prosecuzione e sviluppo
delle mobilitazioni politiche contro il militarismo sanguinario
coinvolgendo in queste mobilitazioni le avanguardie e gli elementi
più decisi della gioventù.
2) Incentrare queste mobilitazioni sulle parole d’ordine: giù le mani
dall’Albania; fuori gli eserciti NATO e UE dai Balcani; contro gli
eserciti professionali per il disarmo degli eserciti oppressori per
l’armamento del proletariato; fronte proletario tra lavoratori locali
e immigrati a difesa degli interessi comuni contro lo sfruttamento le
macchine di guerra i colossi industriali-finanziari; contro l’impe-
rialismo il nazionalismo per l’unione internazionale dei lavoratori.
3) Abbinare alla campagna di mobilitazioni azioni di vasto raggio
contro la coazione al lavoro l’attacco alle pensioni il modello
sociale sanguinarioa difesa della dignità dell’autonomia di inizia-
tiva e movimento per l’aumento del salario e la riduzione dell’ora-
rio per l’organizzazione autonoma di lotta.
4) Compatibilmente con gli impegni che precedono rilanciare la
campagna femminilecontro la crociata reazionaria; e quella per il
salario minimo garantito di £ 1.500.000 mensili intassabile a favore
dei senza salario e dei sottopagati.



Queste direttive vengono confermate e rilanciate dal 27° Congres-
so. Questo, valutando il terremoto borsistico, trae in più la lezione
che bisogna accelerare il processo di organizzazione politica e rivo-
luzionaria dei lavoratori e della gioventù e che bisogna accrescere i
collegamenti e la cooperazione internazionali tra i lavoratori e tra
le avanguardie di tutti i paesi.

A completamento dell’esposizione delle nostre posizioni specifiche
di questa fase riportiamo il testo delle risoluzioni approvate dal 28°
e dal 29º Congresso che contengono l’esame aggiornato della situa-
zione e della nostra attività nei due anni di riferimento 1998-1999.

1 – IL TERREMOTO SOCIALE
(Risoluzione politica del 28º Congresso -

3-4 ottobre 1998)

1. La crisi di sovrapproduzione in «fase conflagrativa»– Il 28° Congres-
so, analizzando gli avvenimenti e i fenomeni di ordine finanziario produt-
tivo sociale politico ideologico che hanno contrassegnato il 1998 e sulla
scorta delle precedenti analisi, considera e giudica che la crisi generale di
sovrapproduzioneè entrata in fase conflagrativa.
Per chiarezza esso precisa che va considerata conflagrativala situazione
storica in cui esplodono (o vengono a maturazione) in tutta la loro inten-
sità le contraddizioni e i contrasti economico-sociali-politici da lungo
tempo accumulati; e fase conflagrativail periodo di tempo in cui le esplo-
sioni cominciano a verificarsi susseguirsi e dispiegarsi in tutta la loro por-
tata fino al realizzarsi di un nuovo equilibrio, di un nuovo assettoo di una
nuova situazione.
Su questa premessa il Congresso trae la conclusione teorica che un nuovo
ritmo, un ritmo sconvolgente,si inserisce e permea la logica di sviluppo
di ogni contraddizione e contrasto e che tutti gli aspetti – economico
sociali politici ideologici – di queste contraddizioni e contrasti sono pre-
senti in questa fasee che vi interagiscono al massimo grado.

2. Il franamento del sistema finanziario mondiale– Il 28° Congresso,
approfondendo la precedente analisi sullo sconvolgimento finanziario,
osserva che, un crollo dopo l’altro, è ora il sistema finanziario imperiali-
stico che incomincia a franare. In settembre le oscillazioni di borsa tocca-



no il massimo negativo dell’anno: P.za Affari perde il 40% della capitaliz-
zazione; Wall Street il 20%. E affondano le maggiori istituzioni finanzia-
rie e bancarie: il 23 sprofonda a New York nella perdita di 150.000 miliar-
di di lire la Ltcm, la regina dei fondi speculativi (corteggiata dal nostro
Ufficio Cambiscottatosi, pare, per 450 miliardi); il 28 il colosso bancario
giapponese Bclt. Quindi sono ora le giunture del sistema finanziario e
bancario a cedere.
Valutando, poi, le reazioni metropolitane al franamento finanziario e la
naturadi queste reazioni,il Congresso osserva. Finché il terremotofinan-
ziario ha sconvolto l’est asiatico inghiottito la Russia e lambito l’America
Latina (Brasile), i governatori del mondosi sono limitati ad oleare il
ricettario del FMI: concessione di prestiti in cambio di piani di risana-
mento-austeritàsubalterni alle metropoli. Appena lo spettro del collasso
ha investito le city sono scattate le misure estreme: la banca federaleha
messo su un consorzio di banche per tenere in piedi la Ltcm, il governo
giapponese ha approntato un piano di salvataggio del sistema bancario
decotto per 750.000 miliardi. Così i centri del sistema stanno comincian-
do a reagire al collasso con interventi eccezionali. Tuttavia, se si conside-
ra la naturadi questi interventi, si vede che essi tendono all’accrescimen-
to del debito(estensione e dilazione). Si fondano, non sull’esistenza di
liquidità o sulla creazione di nuova liquidità, bensì sulla creazione di
nuovi strumenti creditizi: cioè su vincoli imperativi tra istituzioni e ban-
che tesi a sorreggere un’impalcatura mentre le sue fondamenta si assotti-
gliano sempre di più. Essi assomigliano così alla rischiosa fisionomiadel
TesoroUSA: se dovesse arrestarsi l’afflusso di capitali verso questo paese
il deficit, cui esso è esposto, ne determinerebbe l’immediata bancarotta.
Pertanto si può affermare che è iniziato il franamento del sistema finan-
ziario mondiale e che ogni tentativo di salvataggio è destinato a tradursi
in un ampliamento ulteriore.

3. Le tendenze della «crisi generale»: recessione, deflazione, depressione
– Passando a considerare le tendenze di sviluppo della crisi generale il
Congresso osserva che il collasso finanziarionon può limitare i propri
effetti disastrosi alle sole sfere, monetariae creditizia; ma che esso ha un
impatto inevitabile catastrofico con la sfera produttiva. In Asia la crisi
finanziariasi è già trasformata in recessione generalizzata. E questa è, in
tendenza, la prospettiva verso cui scivolano anche UE, USA, e resto del
mondo. E non solo questa.
Ciò che, in questo quadro, comprime attualmente l’economia mondiale è
la deflazione: la riduzione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti
manifatturieri. Conseguenza diretta dell’eccesso di capacità produttiva
accumulata e della competitivitàinterimperialistica scatenatasi negli anni
novanta, la deflazionesegna la crescente asfissiadella produzione e degli
scambi. Quindi l’impatto del franamento finanziariocon la deflazione



spinge l’economia mondiale non solo nel ciclo recessivo ma nello scon-
volgimento produttivo e di mercato.
E questo non è tutto. Dietro la deflazionec’è la depressione: lo sprofonda-
mento dell’economia reale nelle sabbie mobilidella mancanza di prospet-
tive di ripresa (insensibilità agli stimoli e alle manovre di rilancio). È que-
sta, in tendenza, la direzione di sviluppo della crisi generale. Il mondo sta
andando quindi verso una disintegrazione globale. E, in definitiva, è il
franamento finanziario che fa da innescoa questo cataclisma.

4. Il «terremoto sociale» aspetto centrale della situazione mondiale– Pas-
sando dall’analisi delle contraddizioni economiche a quella dei contrasti
sociali il 28° Congresso sottolinea che il fenomenofondamentale, che con-
trassegna specificamente il 1998, è il terremoto sociale. Questo terremotosi
concretizza ed esprime nel sommovimento e spostamento di centinaia e
centinaia di milioni di lavoratori di senza salario di oppressi, che si scatena
e si svolge in ogni area del pianeta e dalle periferiealle metropoli. Conse-
guenza dello spaventoso impoverimento delle periferie e della precarietà
strutturale delle metropoli, prodotti dalla centralizzazione finanziarizzazione
parassitarismodel capitale, il sommovimento — sociale e spaziale — delle
masse rappresenta il fattore nevralgicodella situazione e il motore del suo
ritmo sconvolgente. Finora sono state le masse popolari indonesiane a rap-
presentarne il principale epicentro: ma è tutto il mondo in sommovimento.
Il Congresso tiene poi a precisare, a scanso di ogni equivoco, che porre al
centro della situazione il terremoto socialenon vuol dire porre in risalto la
volontà e la maturità rivoluzionarie delle masse proletarie, che pure cre-
scono nel mondo rispetto all’ultimo decennio; bensì mettere in primo
piano la spinta incontenibile alla ricerca di un modo qualsiasi di sopravvi-
venza, che anima la maggioranza del genere umano e che la determina ad
affrontare ostacoli e difficoltà di ogni genere. Un miliardo di disoccupati
preme sui centri industriali dei rispettivi paesi e sulle metropolialla ricer-
ca di un posto di lavoro che non c’è e che se c’è si fa sempre più difficile
e precario. È una pressioneche non aveva ancora potuto raggiungere l’e-
splosività attuale e che l’aggravarsi della crisi generaletenderà a radica-
lizzaree a mondializzare. È questa spinta l’aspetto centraledella situazio-
ne. Pertanto il terremoto sociale, e tutte le forme concrete in cui esso
potrà manifestarsi (sollevamenti, rivolte, proteste, scioperi, esodi, ecc.),
costituisce e costituiscono la nuova condizione di operativitàper ogni
movimento rivoluzionario.

5. Il quadro mondiale sempre più retto dalla logica di potenza e dall’in-
tervento armato– Dando uno sguardo al quadro internazionale il 28°
Congresso osserva che l’evoluzione dei rapporti tra gli Stati si impernia
sempre di più sullo sviluppo delle contrapposizioni reciproche e sul rego-
lamento dei contrasti mediante l’uso della forza. La logica di potenza, che



gli USA applicano al mondo intero, viene impiegata nelle proprie aree di
influenza, a piè sospinto, da Inghilterra Francia Italia Germania (per limi-
tarci alle potenze del nostro continente). Nell’anno della libera converti-
bilità delle monete europee (euro) la competizionetra colossi industriali e
bancari, che nel processo di fusioni-assorbimenti trova un’altra espressio-
ne, ha accelerato le rivalità intereuropee in ogni campo: economico (poli-
tiche di sviluppo), strategico (alleanze), militare (Balcani e Medioriente),
comunitario (finanziamento delle casse UE). E, quindi, gli undici si ritro-
vano unanimi solo nelle politiche controrivoluzionarie: aggressive, anti-
proletarie, razzistiche, anti-immigrati.
Lo sviluppo della conflittualità armata, nell’area balcanica e mediorienta-
le, vede le nostre forze armate sempre più impegnate in operazioni milita-
ri e la nostra diplomazia sempre più impelagata in doppi e tripli giuochi
segreti per accrescere l’influenza italiana nella zona. Dopo il fallito colpo
di Statodi settembre a Tirana da parte di Berisha Roma ha preteso e
imposto al governo legittimo di non sottoporre nemmeno a processo il
golpistae i suoi più diretti spalleggiatori. Come si vede a occhio nudo il
nostro imperialismo lavora ad accentuare l’instabilità dei gruppi di potere
locale, sfruttando i contrasti tra questi gruppi per meglio spadroneggiare
in Albania. Esso ostacola qualsiasi soluzione autonomae democratica,
trattando i rappresentanti eletti dal popolo come birilli e impiegando i pro-
pri reparti speciali di polizia per ogni incombenza controrivoluzionaria
(pattugliamento di Valona da parte della polizia italiana per impedire l’im-
barco di emigranti verso la penisola). Pertanto la crescente contrapposi-
zione interimperialistica spinge ogni sistemaa ricercare i propri sbocchi
con tutti i mezzi possibili; e il nostro ad accelerare la propria espansione
verso Sud ed Est e ad assumere ruoli di gendarmeria sempre più squallidi
sia all’esterno che all’interno.

6. Il collasso del sistema politico e la «militarizzazione sanguinaria»
come metodologia di potere– Venendo all’esame della situazione interna
il 28° Congresso, approfondendo l’analisi sul carattere dissolutivodella
crisi politica, rileva e considera. Innanzitutto che, con la dilacerazione
dell’Ulivo, collassa definitivamente il sistema maggioritario. E che, con
questo collasso, l’intero sistema politico, costituzional-parlamentare, si
disarticola in risse affaristiche e personalistiche. In secondo luogo che,
dietro il sipario delle nuove coalizioni di governo sempre più raccoglitic-
ce, si consolida ed estende il militarismo sanguinario.
A quest’ultimo riguardo il Congresso chiarifica che l’impiego da parte
dello Stato degli apparati di controllo e coercizioneè diventato un fatto
sistematicoin ogni campo e in ogni situazione: contro i popoli più deboli,
contro gli immigrati, contro i lavoratori, contro gli studenti. E che, di con-
seguenza, il militarismo sanguinarioè diventato la nuovaeffettiva meto-
dologia di potere.



Pertanto va preso atto e scontato senza incertezze che, qualunque sia la
composizione della coalizione governativa, la metodologia di potererima-
ne invariabilmente una sola: l’uso sistematico della violenza armata con-
trorivoluzionaria da parte delle autorità statali a favore del blocco domi-
nante. E che di conseguenza va ingaggiata una lotta senza quartierecon-
tro questo blocco, il suo personale politico-burocratico e i suoi apparati di
forza, e con tutti i mezzi possibili.

7. La linea mobilitativa e il ruolo della gioventù– Passando infine all’esa-
me dell’attività e alla verifica della linea del partito il Congresso, innanzi-
tutto, riconosce l’impegno quotidiano profuso dall’organizzazione, dal
quadro militante e dai simpatizzanti attivi, nella costruzione dell’organiz-
zazione di massae di quella politica delle forze attive del proletariato,
all’unione delle forze attive giovanili, nelle campagne contro la razzia del
lavoro e per il salario minimo garantito di £ 1.500.000 mensili intassabili,
in quelle contro la gratuitificazione della donnaa difesa della dignità e
dell’esistenza dei lavoratori disoccupati e immigrati compresi. In secondo
luogo riscontra che la linea mobilitativa, adottata e praticata nelle condi-
zioni possibili dall’organizzazione, risponde alla situazione nella sua
dinamica di sviluppo, internazionale ed interna. In particolare riscontra
che la linea mobilitativa corrisponde tanto al quadro evolutivo generale,
quanto al precipitare della crisi di sovrapproduzione e al terremoto
sociale. E quindi ne conferma la validità e ne raccomanda una crescente
applicazione e sviluppo.
Il Congresso analizza poi il comportamento giovanile alla luce dell’atti-
vità pratica compiuta dall’organizzazione e conferma il proprio giudizio
sulla crescente partecipazione della gioventù alla lotta pratica. Conse-
guentemente esso pone e lancia le forze attive della gioventù come sbarra-
mento nei confronti dei collassi catastroficidel sistema; fiducioso che
esse sapranno tenere testa ai disastridel capitalismo di putrefazione.

8. Indicazioni e prospettive– A conclusione delle analisi sui fenomeni
della fase conflagrativadella crisi generale sull’attività e sulla linea del
partito il Congresso prende le seguenti decisioni.
A) Adotta la parola d’ordine modificata nel corso del dibattito «Il capita-
lismo in collasso planetario. Spazzarlo via con la rivoluzione e il potere
proletario»; sottolineando che senza rivoluzione non c’è scampo alle cata-
strofi permanenti e crescenti del prolungarsi del modo di produzione capi-
talistico.
B) Impegna l’organizzazione ad applicare, in modo più vasto e continuati-
vo, e a sviluppare, a seconda delle possibilità concrete, la linea mobilitati-
va; calandola nei fronti centrali di lotta: femminile, giovanile, proletario,
immigrati.
C) In particolare impegna l’organizzazione a battersi: a) contro la razzia



del lavoroin tutte le forme in cui questa viene praticata; b) contro la gra-
tuitificazione della donna; c) contro il militarismo sanguinarioa difesa
della dignità dell’esistenza dell’autonomia dei lavoratori e dell’iniziativa
operaia; d) per il salario minimo garantitodi £ 1.500.000 mensili intassa-
bili a favore di disoccupati sottopagati precari cassintegrati LSU lavorato-
ri in mobilità ecc. e contro il reddito di cittadinanza.
D) Approva e fa proprie le analisi, le conclusioni e le indicazioni dell’11ª
Conferenza Femminile svoltasi il 14 dicembre 1997. E raccomanda al
comparto femminile di promuovere una campagna contro l’irregimenta-
zione-militarizzazionedel sesso per un rapporto paritario e un’autentica
pratica amorosa tra i sessi.
E) Impegna l’organizzazione ad accrescere i propri sforzi per stabilire con-
creti collegamenti internazionali con i vari movimenti di lotta proletari e le
avanguardie rivoluzionarie che operano nel solco dell’internazionalismo.
F) Infine incarica il nuovo Comitato Centrale a elaborare una piattaforma
politica a difesa della gioventù e di mobilitazione contro il blocco di potere.

(da R.C.luglio-ottobre 1998)

2 – CONTRO IL MILITARISMO SANGUINARIO
PER L’ARMAMENTO PROLETARIO

(Risoluzione politica del 29º Congresso -
2-3 ottobre 1999)

1. Le tendenze economico-finanziarie della «crisi generale» - Il Congresso
inizia l’esame della situazione partendo dall’andamento dell’economia
mondiale ed osserva.
L’ascesa nel corso del 1999 della borsa americana (l’indice Dow Jones ha
toccato in agosto la punta di 11.326 punti) e, con questa, quella delle borse
europee e giapponese non significa che il terremoto finanziario, che ha fat-
to tremare il sistema dal luglio 1997 a tutto il 1998, sia alle spalle e che l’e-
conomia volga al bello. Al contrario. L’andamento dell’economia non sta
invertendo direzione di marcia. Essa si muove tutta e si riproduce nel qua-
dro della crisi generale.
Dopo i collassi delle economie asiatiche e dell’economia russa, è precipita-
ta l’economia e la finanza di tutta l’America Latina (Argentina, Brasile,
Venezuela, Colombia, Equador). Solo l’economia messicana si sta reggen-
do in piedi ma grazie alla falcidia dei salari. Il Giappone, nonostante i pac-
chetti pubblicidi stimolo all’economia (750.000 miliardi al sistema banca-
rio; 600.000 miliardi di crediti al consumo) ha visto solo risalire di qualche



punto il PIL. L’economia ristagna, il debito pubblico si gonfia, la disoccu-
pazione aumenta. L’Italia, che ha esperimentato per prima i sostegni mo-
derniall’economia (rottamazione), vive le stesse vicissitudini economiche.
La produzione industriale registra ritmi recessivi e, nonostante il governo
parli a ruota libera di formidabile ripresa, i dati sulla produzione denotano
toni bassi. L’economia degli Stati Uniti, che sembra strabiliare il mondo
coi suoi nove anni continui di incremento produttivo, si muove tutta nella
crisi generaledi sovrapproduzione e nella fase conflagrativadi questa cri-
si generale. Questa economia di carta poggia su una voragine di debiti. Es-
sa trae stimoli dall’indebitamento e dalla spesa interna per consumi, finan-
ziati in gran parte dal Giappone e, in forza dei ricatti economici e militari,
dagli stessi paesi arretrati e superindustrializzati. Nel terzo trimestre di
quest’anno il deficit corrente (l’indebitamento privato non statale) ha toc-
cato la cifra di 80 miliardi di dollari, pari al 3,68% del PIL. Il che significa
che il deficit di un trimestre azzera l’aumento del PIL dell’intero 1999. Sic-
come a nessuna potenza o superpotenza è consentito vivere a lungo al di
sopra dei propri mezzi si può dire già fin d’ora che il prossimo mistero sve-
lato del miracolo economicosarà quello di un big-bangfinanziario.
Quindi l’andamento economico mondiale procede, a parte alcuni sviluppi
congiunturali, su linee di tendenza deflattiva e depressiva.

2. L’euforia cicalesca di Wall Street e delle borse europee e giapponese e il
mito della «nuova economia»- L’ascesa dei titoli azionari, in particolare
dei titoli cosiddetti tecnologicisimboli del capitale elettronico-informati-
co, ha infiammato nel corso del 1999 e sta infiammando in tutto il mondo
le borse imperialistiche. Quasi metà delle famiglie americane e anche una
fetta di classe operaia si sono lanciate nell’acquisto di azioni, anche ricor-
rendo a prestiti, attratte dall’attesa di guadagni immediati. Nelle borse si è
così determinato un clima di follia e di scommessa mai viste finora. Va det-
to subito che questo clima non indica affatto che col 1999 si sia superata la
crisi finanziaria. Esso segna invece un ulteriore approfondimento di questa
crisi. L’ascesa dei corsi azionari esprime l’aumento fittizio e speculativo
dei titoli di borsa, aumento legato alla dilatazione dell’indebitamento pri-
vato e al disinvestimento di capitali nell’economia reale. I capitali liquidi
disponibili, le somme prese a prestito e gli altri mezzi creditizi del com-
mercio di titoli, si riversano sulle borse spinti dall’aspettativa di guadagni
elevati, che in borsa non dipendono dalla resa effettiva ma dall’attesa del
realizzo immediato. E questo porta le borse alle stelle finché il crollo dei ti-
toli non travolge la massa di piccoli e medi risparmiatori con un effetto
espropriante mille volte superiore a quello truffa delle piramidi albanesi.
La frenesia borsistica ha toccato un livello tale di infatuazione e di follia
che gli economisti clintoniani non solo si sono messi a pronosticare la tri-
plicazione dell’indice (Dow Jones e Nasdaq) entro un quinquennio; ma si
sono messi anche a teorizzare che l’economia è uscita dai cicli e dalle cri-



si, che è iniziato un secolo di splendoree che viviamo in una nuova econo-
mia. Come si vede il dio denaroha conquistato a tal punto la mente degli
intellettuali d’impresa da renderla insana. L’economia trainata dalla borsa
non solo non libera il capitalismo dai cicli e dalle crisi, ma ne sconvolge la
riproduzione semplice ed allargata. Sconvolge ogni forma di esistenza so-
ciale. Genera e aggrava l’abissodelle crisi e delle disuguaglianze.
Concludendo, l’economia statunitense è tutta dentro la fase conflagrativa
della crisi generale. E così, come essa ha contenuto, col suo indebitamento
commerciale, la caduta mondiale; altrettanto essa è portata a rovesciare sul
mondo intero le conseguenze recessive del suo prossimo aggiustamento.

3. Concentrazioni e fusioni, conseguenza e reazione della e alla crisi gene-
rale e motivo di predominio mondiale - Gettando lo sguardo sull’ondata di
concentrazioni e fusioni, che continua a modificare l’assetto dei colossi mon-
diali e a completamento dell’analisi economica, il Congresso osserva poi.
Concentrazioni fusioni assorbimenti incorporazioni, bancarie industriali fi-
nanziarie, sono prima di tutto una conseguenza e al contempo una reazione
della e alla crisi generale, che spinge ogni centro di accumulazionea resi-
stere e a riadattarsi alle mutate condizioni di sopravvivenza sviluppo com-
petizione. Per cui la formazione di colossi e supercolossi, di dimensioni
mondiali, ubbidisce prima di tutto a questa logica. Ma accanto a questa, e
mescolata a questa, opera una seconda logica, la corsa al predominio mon-
diale. Per cui la formazione di colossi e supercolossi mondiali ubbidisce in
secondo luogo a questa seconda logica. Il balzo dei titoli finanziari legati
alle nuove tecnologie sta spingendo a rapidi spostamenti di flussi di capita-
le in questo settore. A base di questi spostamenti non c’è una spinta pro-
duttiva, ma la corsa alla supremazia nel settore. Quindi il processo di cen-
tralizzazione del capitaleè diretto in questa fase al predominio.
Il sistema Italiapartecipa a questa febbre concentrazionariacon tutte le sue
risorse, sul piano interno e su quello mondiale, e con appetiti e mire egemo-
niche che superano il suo rango di quinta-sesta potenza. Tra le ultime più re-
centi concentrazionispiccano i due colossi in via di costituzione: Banca In-
tesa-Comit in campo bancario; Generali-Ina in campo assicurativo. Quindi
esso partecipa a tutti i vantaggi e a tutti i rischi della corsa al predominio.
Pertanto, non andando allo sviluppo industriale, la maggiore forza finan-
ziaria viene utilizzata per la ripartizione del potere finanziario tra gli attua-
li detentori, all’eliminazione di concorrenti e di personale, alla caccia di
nuove rendite finanziarie, al contenimento del ribasso dei prezzi (i cartelli
petroliferi sono riusciti a spuntare aumenti del petrolio a consumo calante).
Dunque ad aggravare, in definitiva, le conseguenze economiche e sociali
della crisi generale.

4. L’occupazione atlantica del Kosovo e l’esplosione dei conflitti nel Cau-
caso e nell’Asia centrale - Passando a considerare gli avvenimenti balcani-



ci e centro asiatici il 29º Congresso prima di tutto condanna l’aggressione
imperialistica contro la Federazione Jugoslavamessa in atto dai prepoten-
ti del mondo (Usa, Inghilterra, Germania, Francia, Italia). In particolare
condanna i terrorizzanti e devastanti bombardamenti, che per 78 giorni (dal
24 marzo al 9 giugno) hanno distrutto la Serbia; e, ancor di più, la succes-
siva occupazione e spartizione del Kosovo da parte dei briganti assassini.
In secondo luogo, valutando da un punto di vista specifico il significato
dell’aggressione, esso giudica che l’intervento atlantico in Serbia indica e
significa: a) primo che si afferma, come regoladei rapporti tra Stati, il di-
ritto dei più forti ad occupare casa altrui; b) secondo che l’intervento è il
risultato combinato di due diversi ordini di aggressività e mire espansive;
da un lato dell’acuta rivalità tra le potenze europee che non ha consentito a
queste potenze di contenere la presenza degli Stati Uniti nell’area balcani-
ca; dall’altro dei calcoli miopi delle potenze europee, in particolare della
Germania, che ritengono più vantaggioso stare dietro la Nato per persegui-
re i propri interessi nell’area balcanica e centro-asiatica; c) terzo che le mi-
re espansive verso l’area balcanica di Inghilterra Germania Italia Francia,
per non parlare della Russia, sono tali da riproporre i balcani come rinno-
vato motivo di scontro tra europei; d) quarto che la spartizione del Kosovo
è solo l’inizio di una spartizione più vasta, l’anticamera del prossimo futu-
ro scannamento intereuropeo.
In terzo luogo, considerando poi i rapporti tra Stati e movimenti nazionali
e questi rapporti in connessione con le mire imperialistiche, esso rileva che
nell’area balcanica e centro-asiatica soffia il vento del nazionalismo, esplo-
dono i separatismi (Caucaso), e sono in frenetica attività diplomatico-mili-
tare tutte le potenze locali dell’area (Turchia, Iran, Pakistan, Cina, Russia).
Quindi nell’area centro-asiatica e in parte nell’area balcanica si intrecciano
conflitti statuali di ogni genere e tipo; nazionali, interstatali, imperialistici.
Pertanto l’aggressione delle potenze atlantiche ai danni della Serbia è
proiettata al dominio sul Caucaso e sull’Asia Centrale, all’ulteriore conte-
nimento della Russia della Cina e dell’Iran, al ricatto petrolifero. Essa è
proiettata altresì alla repressione dei popoli dell’area, alla cancellazione
della questione nazionale, a una sanguinosa subordinazione di questa area
a quella imperialistica occidentale.

5. La dissoluzione del sistema politico e lo sviluppo del militarismo sangui-
nario - Il Congresso, occupandosi poi della situazione italiana e sofferman-
dosi in primo luogo sulla crisi politicae sulla metodologia di potere, osserva.
Con la crisi della maggioranza di governo, che esplode ufficialmente in
giugno partendo dall’interno del partito più grosso della coalizione cioè dai
Ds, l’intero sistema politico formatosi sotto l’egida del maggioritario è a
pezzi. Sono in frantumi tutte le espressioni parlamentari di questo sistema.
Alleanza Nazionaleè una congrega di conventicole; Forza Italiaun pallo-
ne gonfiato di consorterie affaristiche e di clientele raccogliticce; il centro



ex democristiano, già frazionatosi in tre spezzoni, vive la dilacerazione fi-
nale del suo elemento centrale (il Ppi); i Ds rotolano nella frantumazione;
la Legaè in caotico spezzettamento; Rifondazione Comunistascivola nella
sua inarrestabile disarticolazione. Quindi tutto il nuovosistema politico de-
gli anni novanta è ridotto a una poltiglia. E da questa poltiglia non posso-
no venir fuori altre politiche che non contengano ulteriori adeguamenti al-
le esigenze del capitalismo parassitario putrescente, correntemente chia-
mato capitalismo selvaggio, e ulteriori spinte a una forma compiuta di au-
toritarismo statale.
Nel corso del 1999 la metodologia di poteredel blocco dominante parassi-
tario, da noi condensata nell’espressione militarismo sanguinario, ha fatto
vistosi passi in avanti. Scattato l’intervento Nato in Serbia il consiglio dei
ministri ha subito decretato lo stato di emergenza in tutto il territorio ed ha
subordinato ogni momento della vita nazionale, lo spazio terrestre ed ae-
reo, alle esigenze di guerra; scaricando sui lavoratori i sacrifici e i costi
dell’aggressione militare. Sfruttando l’escalationdei bombardamenti il go-
verno ha accelerato la politica anti-operaia (misure e sanzioni anti-sciope-
ro), la politica anti-giovanile (controlli e nuovi meccanismi di razzia del la-
voro), la politica forcaiola di massima sicurezza. C’è stato quindi uno svi-
luppo, un’estensione e un approfondimento, del militarismo sanguinario,
che sta proseguendo senza soste.
Giustamente il nostro Comitato Centrale in carica, con l’appello alla mobi-
litazionedel 30 maggio, ha denunciato il governo D’Alema come propul-
sore del militarismo sanguinarioe punto di coagulodelle ricette controri-
voluzionarie, invitando la gioventù le forze attive operaie le avanguardie
rivoluzionarie ad accelerare l’armamento proletario, cioè l’attrezzamento
dei lavoratori dei mezzi occorrenti allo scontro (l’organizzazione autono-
ma operaia, lo sviluppo del partito, gli strumenti di lotta, i mezzi per l’at-
tacco al potere e per l’autodifesa dal potere).
Pertanto più la crisi politica marcisce nel suo processo dissolutoriopiù la
metodologia di poteresi affida ai carabinieri.

6. Militarizzazione e criminalizzazione due aspetti inseparabili della metodo-
logia di potere - Soffermandosi in secondo luogo sui livelli raggiunti dalle po-
litiche di controllo e di repressione statali il Congresso considera e denuncia.
L’ azienda flessibilesi è estesa e consolidata nel quadro della crescente mi-
litarizzazione del lavoro. E dalla seconda parte degli anni novanta le cose
sono arrivate al punto tale che impresae coercizionesi sono saldate in un
binomio inscindibile, costituendo un presupposto d’ordinedel ciclo del ca-
pitale elettronico-informatico. Le precettazioni continue e rabbiose dei la-
voratori dei trasporti da parte dei prefetti nel corso del 1999 esemplificano
questa realtà, attestando che la regolarità del lavoro non è più funzione del-
l’impresa ma della coercizione statale. Tutto questo significa che il model-
lo sociale si riproduce nel suo insieme come meccanismo marcio di coa-



zione e sanzione del lavoro. E, quindi, che l’azienda flessibilerichiede e
sconta un crescente livello  di controllo e coercizione statali.
Parallelo e connesso a questo crescente livello di controllo e coercizione
statali è l’attacco alla piccola criminalità promosso dal governo col pungo-
lo dell’opposizione. Negli ultimi due anni, prendendo a vessillo la frottola
della sicurezza dei cittadini, l’esecutivoha elevato la politica di sicurezza a
priorità assoluta. Nel sedicente pacchetto contro la microcriminalità, va-
rato dal consiglio dei ministri il 18 marzo e da noi denunciato come una ta-
glia contro la miseria, sono contenute una serie di misure penali e proces-
suali contro ladruncoli e scippatori che rigettano una fascia della gioventù
in una spirale di violenza senza sbocco. Col pretesto della sicurezza contro
la piccola criminalità si sta svolgendo nei quartieri una speciale pulizia et-
nica contro disoccupati precari piccoli delinquenti e scippatori, che, senza
risolvere il problema, riempie le carceri o sposta il problema dai centri alle
periferie, ove si aggiunge come motivo ulteriore di guerra tra poveri. Il de-
lirio di sicurezzanon scaturisce dai bisogni popolari; è una strumentalizza-
zione da parte delle giunte e degli amministratori locali, della situazione di
invivibilità determinata dall’attuale modello di società. Il potere sfrutta
l’insicurezza sociale, da esso prodotta, per schiacciare le sue vittime e in-
nalzare i controlli di polizia. Quindi la terapia sicuritariasegue e comple-
ta la politica di innalzamento e capillarizzazione del controllo e della re-
pressione statali. Pertanto la metodologia di potere si avvita in modo sem-
pre più stretto nel militarismo sanguinario.

7. L’inasprimento dello scontro sociale e il movimento proletario - Soffer-
mandosi in terzo luogo sui rapporti tra le classi e sulla dinamica proletaria
il Congresso valuta e puntualizza.
Primo. Il terremoto sociale, come manifestazione planetaria massima della
contraddizione capitale/lavoro salariato, non riguarda solo il proletariato
tocca anche le altre classi. Oggi, tranne l’oligarchia finanziaria, tutte le al-
tre classi - proletariato, piccola e media borghesia, fasce di grossa borghe-
sia e sottoproletariato - vivono nel terremoto sociale. Esso importa un in-
nalzamento oggettivo del livello di scontro sociale in quanto la contrappo-
sizione degli interessi tra le classi esplode nella sua estensione e profon-
dità. Quindi la situazione sociale in cui ci troviamo esige un innalzamento
del livello di lotta politica sul piano interno e su quello internazionale.
Secondo. Tutte le componenti del proletariato, dagli operai agli impiegati
dai disoccupati ai precari, e la massa degli studenti sono entrate o entrano
in conflitto crescente col blocco finanziario e i suoi apparati di potere. Nel
1999 è la classe operaia che è stata al centro dello scontro sociale. Autofer-
rotramvieri, ferrovieri, aeroportuali, comunali (Milano), si sono battuti
contro la elasticizzazione e la militarizzazione del lavoro, contro la ridu-
zione del salario e l’aumento dell’orario, contro il dispotismo aziendale in
difesa della propria dignità. Altri reparti operai sono ora in movimento. Si



registra quindi una crescita della dinamica operaia sul piano della lotta im-
mediata.
Terzo. Sta anche cambiando l’atteggiamento politico della classe operaia
nei confronti del governo e del potere. Una parte significativa di classe
operaia ha effettuato lo sciopero nazionale del 13 maggio contro l’aggres-
sione della Nato in solidarietà con gli operai serbi colpiti dai raid aerei ed
ha partecipato alle manifestazioni indette in diverse città. Questo sciopero
si può considerare come la prima azione politica operaia, di una certa con-
sistenza, contro il militarismo sanguinario. Tra le forze attive della classe
operaia e del proletariato c’è maggiore sensibilitàsulla esigenza dell’orga-
nizzazione autonoma di classe, sulla esigenza dell’organizzazione politica,
sullo sviluppo dell’internazionalismo proletario. Si nota quindi qualche se-
gno di sviluppo politico del movimento proletario.
Quarto. Un limite che ostacola in questa fase lo sviluppo del livello della
lotta politica in campo operaio è l’operaismo professionistico, o per meglio
dire l’operaismosenza prospettiva di potere. Questo tipo di operaismotro-
va attualmente la sua espressione organizzata nel sindacalismo di base. Per
superare questo limite occorre quindi superare questa forma di organizza-
zione; ma prima ancora occorre abbandonare l’ottica angusta della difesa
degli interessi operaie assumere la visuale classista della difesa degli inte-
ressi di tutto il proletariato.
In conclusione, il crescente controllo e repressione poliziesche della gio-
ventù e delle masse e lo sviluppo della lotta sociale e politica delle forze at-
tive del proletariato richiedono l’elevamento dell’azione e dell’organizza-
zione di lotta, richiedono un’organizzazione di combattimento autentica-
mente comunista.

8. Bilancio e verifica della «linea mobilitativa» - Dopo aver proceduto al-
l’esame del quadro mondiale e della situazione italiana il 29º Congresso
passa infine alla verifica della linea del partito ed osserva.
L’organizzazione procede da due anni sulla linea dell’impegno mobilitati-
vo permanente partendo dalle proprie forze e promuovendo sul terreno del-
l’azione l’unione delle forze attive proletarie. Il bilancio che il Congresso
ne trae è positivo anche se l’unione delle forze attive proletarie si è realiz-
zata episodicamente e non ha dato vita a tangibili sviluppi organizzativi.
La linea va quindi confermata intensificata estesa.
In sede di verifica il Congresso riconosce poi che gli sforzi dell’organizza-
zione, nell’applicazione della linea, si sono realizzati appieno per quanto
concerne i piani di impostazione agitazione prospettazione, mentre hanno
sofferto le ristrettezze organizzative per quanto riguarda il piano dell’azio-
ne effettiva. Questo scarto ha reso poco visibile l’organizzazione all’ester-
no e questa scarsa visibilità dall’esterno è uno dei motivi che spiega perché
l’appello alla mobilitazione del 30 maggio sia rimasto senza seguito.
Sempre in sede di verifica il Congresso riconosce inoltre che un problema



politico rimasto aperto è il rapporto con la gioventù. Le nuove generazioni
sono spinte dalle logiche del sistema a girarsi e rigirarsi nella precarietà
esistenziale senza poter vedere il principio e il fine dell’azione. Quindi per
attrarre i giovani alla lotta rivoluzionaria occorre un lavorio paziente di
contatto e di raggruppamento, che aiuti i giovani a superare il contingente,
e leghi ragazze e ragazzi al progetto rivoluzionario.
Sul piano organizzativo il Congresso riconosce infine che la linea mobili-
tativa, se genera tensioni interne legate alla disponibilità militante e forti
delimitazioni esterne scaturenti dalla mancanza di lotta effettiva, attua però
una selezione politica che non nuoce ma giova alla lotta e alla sua matura-
zione. Dunque è positivo che essa svolga i suoi effetti.

9. Conclusioni operative - Al termine dell’analisi della situazione e della
verifica dell’azione del partito il 29º Congresso trae le seguenti conclusio-
ni operative.
A - Prima di tutto esso avverte che stiamo vivendo anni cruciali e che an-
che la costruzione del partito vive nella fase conflagrativadella crisi gene-
rale del sistema. E che, quindi, accanto alla possibilità di sviluppo c’è il ri-
schio di distruzione.
B - In secondo luogo esso approva la parola d’ordine proposta: «Contro il mi-
litarismo sanguinario per l’armamento proletario». E sottolinea che la con-
trapposizione, insita in essa, importa che l’organizzazione le avanguardie le
forze attive del proletariato accettino il livello di scontro posto dal terremoto
socialee si preparino a reggerlo munendosi di tutta l’attrezzatura necessaria.
C - In terzo luogo esso chiama l’organizzazione, e tutte le forze che si rifan-
no al marxismo rivoluzionario e all’internazionalismo proletario, ad attacca-
re il blocco di potere da ogni luogo e posizione; tenendo fermi in ogni azione
di lotta l’obbiettivo della rivoluzione e l’obbiettivo del potere proletario.
D - In quarto luogo esso articola le seguenti indicazioni pratiche:
a) lotta permanente contro la fabbrica flessibilea difesa della gioventù, oc-
cupata e disoccupata o in formazione, e impegno continuo per l’organizza-
zione dei giovani, ragazze e ragazzi, più avanzati e combattivi;
b) lotta senza tregua contro i meccanismi di militarizzazione e di sanziona-
mento del lavoro e impegno permanente per l’organizzazione autonoma
dei lavoratori, locali e immigrati;
c) promuovere l’autodifesa e il controllo proletario nei quartieri per contra-
stare i controlli di polizia, il sicuritismoforcaiolo, le ronde, e ogni altra
combriccola controrivoluzionaria;
d) promuovere l’unione della gioventù, operaia e studentesca, per respin-
gere il nuovo modello di istruzione e l’oscurantismo tecnologico e battersi
per una scuola a servizio delle masse;
e) battersi contro la gratuitificazione della donna e la schiavizzazione delle
extracomunitarie; no al sesso surrogato e al sesso virtuale; per la libera at-
tività sessuale tra donne e uomini basata sul reciproco rispetto e sulla parità



effettiva, possibili nell’immediato solo nel quadro della lotta sociale e del
movimento rivoluzionario;
f) lavorare al collegamento delle avanguardie comuniste europee come
punto di partenza per lo sviluppo mondiale del movimento rivoluzionario.

(da R.C.ottobre-dicembre 1999)

CAP. 13°
DALLA CRISI CONFLAGRATIVA

AL MILITARISMO BELLICO
CONTRO IL MILITARISMO SANGUINARIO

PER L’ARMAMENTO PROLETARIO (2000-2002)

L’undicesima e ultima tappa si apre nel 2000 e compie i primi
passicon l’avvio del 21º secolo. Il 20º si chiude in piena fase con-
flagrativa, con l’esplosione estesa delle contaddizionidel sistema:
economiche, finanziarie, sociali, politiche, territoriali, urbano-
ambientali, ecc. Inizia la recessione USA e si verifica il tonfo della
New Economy. Le più importanti operazioni finanziarie di casa
nostra si svolgono all’insegna dell’attività parassitaria e della
scrocconeria da parte degli oligarchi più quotati. La massa dei
poveri raggiunge i 3 miliardi di individui; di cui oltre 60 miloni nei
quindici paesi dell’UE. Le fasce giovanili e infantili della popola-
zione vengono triturate da ogni sistema come risorsa lavorativa
fondamentale a basso costo o a costo zero e trascinate nel commer-
cio carnale organizzato dalle metropoli imperialistiche.
Il 2000 mostra che l’aggravarsi dei contrasti sociali ha trasformato
gli stessi paesi superindustrializzati in accumuli di antagonismiin
esplosione. Loschiacciamento sociale e generazionale fa esplodere
la questione femminile e la questione minorile. I divari territoriali
eruttano i regionalismi egemonici.Nell’estate esplode la rivolta dei



detenuti nelle carceri che poi si spegne. Il saccheggio del territorio,
all’inizio dell’autunno, fa sprofondare l’Italia settentrionale nel
fango. Il secolo non si chiude senza lasciarci, in ogni campo, le con-
seguenze disastrose delle contraddizioni sistemiche. Il 2000 è anche
l’anno della tolleranza zeroe dell’irretimento poliziesco della gio-
ventù.Il 15 febbraio il governo di centro-sinistravara il pacchetto
sicurezza 2000, il nuovo diritto penale della società precariae della
follia sicuritaria. Il 15 marzo la Cameraapprova l’aggravamento
della legge anti-sciopero, dando poteri più estesi alla Commissione
di garanziae stabilendo sanzioni a tutto spiano sugli scioperanti e
sulle loro organizzaizoni. La nostra organizzazione risponde con
fermezza a questi nuovi meccanismidel militarismo sanguinario.
Chiama la gioventù operaia e studentesca a battersi contro il potere
autoritario. Alla 15ª Conferenza Operaia, che si svolge il 19 marzo,
denuncia il decennale furioso attacco padronal-statale all’iniziativa
operaia e al salario; spinge ad ingaggiare una lotta più agguerrita; ed
eleva il salario minimo garantitoda £ 1.500.000 a £ 2.000.000 indi-
cando in questa cifra il costo minimo di riproduzione informatica
della forza-lavoro. L’oragnizzazione promuove poi una critica siste-
matica al nuovo modello d’istruzione denunciando che il riordino
dei cicli scolasticiè finalizzato alla creazione di forza-lavoro flessi-
bile e personalistica e di tecno-burocratiligi al potere, e dà impulso
alla propria azione per una scuola al servizio delle massecontro il
nuovo sistema integrato pubblico-privato strumento del parassitari-
smo finanziario e delle sue aggressioni belliche. Promuove inoltre il
fronte proletariodi tutti i lavoratori, locali e immigrati; esortando
gli immigrati a darsi un’oragnizzazione di classe al di sopra di ogni
diversità di lingua e di razza. E svolge infine una critica impegnata,
sul terreno pratico e teorico, ai movimenti di contestazioneche si
illudono di contrastare il mondialismo neoliberistasenza una batta-
glia e una prospettiva comunista.
Il 2001 si apre con l’esplosione del modello agro-alimentare euro-
peo; con la fine miseranda e pandemica della politica agricola
comune dell’UE, centrata sull’allevamento senza terrae sull’indu-
stria dei mangimi,finita nella mucca pazza.Però, dopo questo
avvio da panico, esso è subito segnato dagli sciperi spontanei e dai
cortei impetuosi degli operai di Mirafiori. Il 2 febbraio, 147 giova-



ni precari licenziati trascinano in una travolgente protesta, che si
prolunga per diversi giorni, l’intero stabilimento. È il segno evi-
dente che la gioventù è ormai protagonista della lotta operaia, e
non solo di questa, e che la classe operaia non ha esitazione ma è
compatta nell’insorgere contro l’arroganza padronale. Nei mesi
successivi si assiste all’irruzione dei giovani e giovanissimi sulla
scena politica e alla crescita dell’atteggiamento di lotta del movi-
mento operaioe degli immigrati. Il 2001, pur nei sui sconvolgenti
sviluppi militaristici, può essere considerato così come l’anno del
protagonismo giovanile.
Il governo reagisce duramente alle manifestazioni giovanili e a
quelle operaie. Il 17 marzo, a Napoli, 7.000 carabinieri polizziotti e
agenti della G.d.F., attuando la tecnica dell’accerchiamento-pestag-
gio, colpiscono pestano e terrorizzano migliaia di ragazze e ragazzi-
ni. Il 13 giugno a Genova la polizia carica a manganellate i siderur-
gici di Cornigliano, anche se qui tocca duroe si fa male. Il 20-21-22
luglio, sempre a Genova, durante il vertice del G-8 le forze dell’or-
dine rovesciano su 250-300 mila manifestanti tonnellate di gas
lacrimogeni; spezzano i cortei e travolgono i partecipanti isolati coi
blindati; sparano a bruciapelo; massacrano ragazzi inermi nelle
scuole e nelle caserme; seminano sangue e terrore, calpestando ogni
diritto personale. Con Genova la metodologia di potere, basata sul
militarismo sanguinario, compie un salto bellico: si tramuta in mili-
tarismo di guerra.L’Italia anticipa in questo modo la svolta bellica
e il nuovo militarismoimposto al mondo intero dagli Stati Uniti a
settembre dopo l’attentato al Pentagono e alle torri gemelle.
Con questa svolta al militarismo bellicoda parte delle nostre
cosche di potere e degli Stati imperialistici, svolta che è il tratto
opposto caratterizzante del 2001 rispetto a quello giovanile, si è
imposto e si impone alle avanguardie rivoluzionarie e a tutto il pro-
letariato un adeguamento della strategia e della metodologia di
lotta. La nostra organizzazione ha risposto e sta rispondendo a que-
sta esigenza di adeguamento con la parola d’ordine dell’armamen-
to proletario e del suo sviluppo. In ottobre, dalla 12ª Conferenza
Femminile che si è tenuta il 28/10/2001, essa ha lanciato una Piat-
taforma politica al movimento femminile.E sta ora lavorando per
indirizzarne una analoga al movimento giovanile. Il 28 febbraio



2002 il Comitato Centraleha impartito le indicazioni e direttive
che riportiamo a chiusura.
I. Il nostro Partito deve spingere e condurre le forze attive e le avan-
guardie giovanili del proletariato sul terreno dell’armamento prole-
tario; chiarendo al massimo che la difesa della dignità operaiari-
chiede l’indipendenza di classedel proletariato da tutte le altre clas-
si e la lotta senza tregua contro il potere borghese, con la piena con-
sapevolezza e volontà che questa lotta ha come suo obbiettivo irri-
nunciabile il potere proletarioe come prospettiva sociale il comuni-
smo. Guai a impantanarsi nelle mobilitazioni per i diritti negati,
promosse da sindacalismo confederale e dal sindacalismo di base ed
appoggiate da tutti i socialimperialisti allo scopo di deviare e depri-
mere l’impeto dei lavoratori. La battaglia attuale sul terreno imme-
diato deve avere come obbiettivo centrale quello di soddisfare le
esigenze e gli interessi dei lavoratori (salario, alloggio, istruzione,
servizi, ecc.) contro padronato governo e Stato; e, al contempo,
quello di sviluppare l’organizzazione autonoma e rivoluzionaria di
tutti i proletari attivi e combattivi.
II. I nostri nucleioperai e insegnanti, che da tempo svolgono il com-
pito di poli politici, debbono attrarre a sé i vari elementi d’avan-
guardia, promuovere la loro organizzazione negli organismi di lotta
proletaria, collegarli all’organizzazione di partito. I modi di avanza-
re consistono: nell’acquisire autonomia, nell’organizzare gli organi-
smi proletari, nel darsi un assetto adeguato di lotta. Quanto alla cas-
setta degli attrezziquesta è prelevabile, allo stato attuale, dall’arse-
naledelle nostre indicazioni.
III. Le O.d.B. e le commissioni di lavorodebbono esprimere e con-
centrare il loro sforzo costante nell’organizzazione della lotta contro
la fabbrica flessibilee le cricche di potere. Inoltre, relativamente al-
le situazioni esterne, esse debbono attuare i propri interventi agendo
nei punti di confluenza e di congiungimento delle forze in azione.
L’organizzazione rivoluzionaria delle avanguardie va edificata par-
tendo dal basso.
IV. L’intera organizzazione, in ogni sua articolazione, deve esprime-
re il proprio sforzo pratico mediante iniziative di organizzazione e
mobilitazione nel seno della gioventù, tra i ragazzi e le ragazze;
coagulando raggruppando e collegando all’organizzazione le forze



attive e gli elementi d’avanguardia. Nell’esprimere questo sforzo
l’organizzazione, attraverso gli organismi centrali, deve assicurare
un intervento continuo nelle due metropoli operaie più esplosive
(Torino e Napoli).
V. Infine l’organizzazione deve adeguare gli strumenti di stampa e
di propaganda in funzione ai compiti di fase, diretti all’organizza-
zione autonoma delle forze attive del proletariato e allo sviluppo
dell’organizzazione partitica delle avanguardie nel solco della rivo-
luzione proletaria. Ed attuare l’autodifesa come il momento esige e
in coerenza col principio tattico contro il militarismo sanguinario
per l’armamento proletario. 
Per tutti gli altri aspetti e avvenimenti che segnano questa fase
ancora agli inizi rimandiamo ai seguenti documenti illustrativi: 1)
Chiudere i lager aprire le frontiere (Suppl. 16/2/00); 2)La disoccu-
pazione è figlia dello sfruttamento (Suppl. 16/4/00); 3) Risoluzione
del 30º Congresso R.C.; 4) Infranto il Pentagono e il tempio della
finanza (Suppl. 17/9/01); 5)Risoluzione del 31º congresso di R.C..

1 – CHIUDERE I LAGER APRIRE LE FRONTIERE

Dopo la strage di fine dicembre 1999 nel centro di detenzione temporanea
di Serraino Vulpitta a Trapani, ove sono arsi vivi cinque nordafricani, è
scattata una fase di mobilitazione degli immigrati in tutta Italia. Notevoli
le manifestazioni svoltesi a Trapani, Firenze, Milano, il 29 gennaio che
hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di giovani lavoratori
locali e immigrati. Le mobilitazioni sono tuttora in corso. La parola d’or-
dine comune di tutte queste manifestazioni è quella della chiusura dei
centri di detenzione temporaneaaccompagnata dalla richiesta di liberaliz-
zazione degli ingressi. Noi appoggiamo la mobilitazione degli immigrati
ma con queste precisazioni e indicazioni.
Sulla chiusura dei lagernon ci può essere luogo per nessuna discussione.
Si tratta di un principio elementare di rispetto umano. E quindi va cancel-
lata questa vergogna. Sulla libera circolazione degli individuiinvece non
si debbono nutrire illusioni in quanto nelle società capitalistiche individui
e mercicircolano solo per il profitto e quindi il problema fondamentale di
ogni lavoratore è come difendersi dallo sfruttamento capitalistico. Pertan-
to va bene la parola d’ordine chiudere i lager aprire le frontiere, nel senso
di porte apertea tutti i lavoratori; ma con l’imprescindibile seguito di bat-



tersi contro la politica del padronato e del governo italiani i cui cardini
sono la razzia del lavoroe il militarismo sanguinario.
Da tempo e in modo organico dall’inizio degli anni ’90 e sistematicamente
dal 1998 (col varo della legge n. 40 del 6/3/98, del DLeg. n. 286 del
25/7/98 e dei vari decreti sui flussi) il governo sta operando: 1) per la man
bassa della forza-lavoro dei paesi del Mediterraneo (e non solo) da impie-
gare nei lavori più pesanti umili e schifosi per sostenere profitti e competi-
tività del nostro padronato; 2) per il crescente controllo militare dei prole-
tariati e delle popolazioni di questi paesi sempre più disperati e immiseriti
dalle politiche di dominio del nostro e degli altri imperialismi (basta vede-
re gli accordi con l’Albania, la Tunisia e il Marocco); 3) per il ricatto per-
manente attraverso espulsioni intimidazioni arresti e detenzioni arbitrari.
L’8 febbraio il governo ha emanato il decreto sui flussi di ingressoper il
2000. Sono ammessi in Italia63.000 immigrati per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale; 18.000 dei quali provenienti dai Paesi con
cui l’Italia ha sottoscritto accordi per il controllo e la lotta all’immigrazio-
ne clandestina(Albania, Tunisia, Marocco ecc.); il resto da altri paesi.
Essi possono entrare solo dietro richiesta delle aziende italiane o di uno
sponsor(normalmente un mercante di schiavi). Presentando questo decre-
to il ministro di poliziaha ribadito che il governo intensificherà la lotta
contro i clandestiniattraverso espulsioni più rapide e sistematiche (ben
72.000 nel 1999) e la costruzione di nuovi centri di detenzione tempora-
nea(che passeranno da 11 a 14-15). Quindi la politica padronal-governa-
tiva è quella della scelta più conveniente e del ricatto.
È dunque fondamentale che i lavoratori, italiani e immigrati, giovani e
avanguardie proletarie, attacchino questa politica forcaiuola non limitan-
dosi agli aspetti più vergognosi o ai visti di ingresso, ma prendendo di
petto la razzia del lavoro e il militarismo senza scrupoli. Costruire il fron-
te proletario tra tutti i lavoratori è il compito inderogabile per attaccare
questa politica strangolatrice.

(dal Supplementodel 16/2/2000)

2 – LA DISOCCUPAZIONE È FIGLIA
DELLO SFRUTTAMENTO NON DELLA TECNOLOGIA

(La 15ª Conferenza Operaia e il C.C. di Rivoluzione Comunista decidono
ed approvano l’adeguamento della rivendicazione del salario minimo
garantito da £ 1.500.000 a £ 2.000.000).

Tra le indicazioni più importanti, discusse dalla nostra 15ª Conferenza
Operaia del 19 marzo scorso, figura, dopo la piattaforma di lotta, quella
relativa al salario minimo garantito. La Conferenza, infatti, ha dibattuto e
poi proposto all’organizzazione di elevare il livello del salario minimo



garantitoda £ 1.500.000 a £ 2.000.000 mensili intassabili. Il nostro Comi-
tato Centrale, riunitosi il 9 aprile, ha accolto e approvato la proposta, ele-
vando il livello del salario minimo garantito, per le ragioni che di seguito
esponiamo.
1º) I motivi dell’inadeguamento del livello del «salario minimo garantito»
nel corso degli anni novanta– Rivoluzione Comunista ha lasciato fermo
per lungo tempo il livello del salario minimo garantito, portato a £
1.500.000 nell’11ª Conferenza Operaiadel 7 ottobre 1990, per motivi tat-
tico-operativi. E cioè al fine precipuo di mantenere i contatti pratici con le
punte del movimento dei disoccupati, in particolare di Napoli e di Torino
(le due metropoli della disoccupazione), onde giungere ad azioni comuni.
Tuttavia l’avere mantenuto invariato, nonostante la progressiva svaluta-
zione monetaria, l’ammontare della rivendicazione non è servito a favori-
re lo sviluppo di azioni comuni tra la nostra organizzazione e le avanguar-
die dei senza salario. E quindi il contenimento tatticodel livello del sala-
rio minimo garantitonon è più giustificabile ai fini operativi.
2º) Un decennio di furioso attacco padronal-statale al salario– Gli anni
novanta sono gli anni del progressivo sistematico e generalizzato spremi-
mento e riduzione del salario da parte del padronato e della macchina sta-
tale. Sono, specificamente a partire dal secondo quinquennio, gli anni
della gratuitificazione del lavoro. Ciò ha richiesto e richiede una lotta per-
manente a difesa del salario. Quindi, mentre l’esperienza infruttuosa
impone l’archiviazione della tattica del contenimento, per converso la
difesa dal supersfruttamento esige l’aumento del salario.
3º) Il costo minimo di «riproduzione informatica» della forza-lavoro–
Ciò detto va riconosciuto che ogni forza-lavoro in età lavorativa incontra
nella fase attuale un costo di riproduzione minimo mensile, a livello infor-
matico – ossia a livello dello sviluppo attuale della tecnologia –, di £
2.000.000 circa. Per cui a ogni forza-lavoro in età lavorativa, occupata
disoccupata o sottoccupata, al Nord e al Sud va riconosciuta la retribuzio-
ne minima di £ 2.000.000 mensili. E quindi la rivendicazione del salario
minimo garantitova elevata a questo nuovo importo di £ 2.000.000 men-
sili.
4º) Le ragioni permanenti della rivendicazione del «salario minimo
garantito»– Elevando a £ 2.000.000 mensili intassabili il livello del sala-
rio minimo garantitoRivoluzione Comunista rammenta che la rivendica-
zione del salario minimo garantitoserve al duplice scopo di frapporre una
barriera a ogni forma di sottosalario e di assicurare i mezzi di sussistenza
a ogni lavoratore idoneo. Quindi esso spetta ai lavoratori occupati, in qua-
lunque tipo di attività o di compiti inferiori e in qualunque forma o modo
utilizzati (part-time, mobilità, LSU, interinali, ecc.), come minimo retri-
butivo; e ai disoccupati e ai giovani in cerca di lavoro come minimo vitale
per 12 mesi l’anno.
5º) L’appropriazione padronale della crescita della produttività sociale



del lavoro– Rivoluzione Comunista tiene a sottolineare che, nel capitali-
smo elettronico-informatico, mentre la produttività del lavoro cresce in
modo elevato, per contro i salari cadono in basso; e che questo andamento
divaricato non è effetto di leggi economiche o di mercato bensì l’esito
della rapina e del supersfruttamento della forza-lavoro operati dal padro-
nato col sostegno dello Stato e delle burocrazie sindacali. Quindi la gra-
tuitificazione del lavoronon scaturisce dalle nuove tecnologiema è l’uso
rapinesco di queste tecnologieche mira e porta alla svalorizzazione del
lavoro.
6º) La soluzione di ogni problema è nella lotta di classe– Pertanto Rivo-
luzione Comunista chiama le avanguardie dei lavoratori, occupati e disoc-
cupati, ad adottare e a far proprio il nuovo livello del salario minimo
garantito, a portarsi in modo sempre più deciso sul terreno della lotta di
classe e ad ingaggiare l’attacco al blocco di potere.
Sostenere ed appoggiare tutto ciò che serve a soddisfare i bisogni lo svi-
luppo e l’unione politica e rivoluzionaria dei lavoratori.

3 – CONTRO IL BLOCCO PARASSITARIO
PER IL POTERE PROLETARIO

AVVICINARE I GIOVANI AL PARTITO
(Risoluzione politica del 30º Congresso 25-26/11/2000)

Premessa. Sulla scia delle analisi fatte nei tre congressi precedenti il 30º
parte dalla considerazione di ordine generale che tutte le manifestazioni di
vita, più dirompenti, del sistema imperialistico - economiche, finanziarie,
sociali, politiche, ideologiche, urbano-ambientali, ecc. - si ricollegano sul
piano mondiale alla fase conflagrativadella crisi generalee ne rappresen-
tano, al di là di ogni apparenza, un momento del suo sviluppo. Ciò premes-
so esso inizia l’esame degli avvenimenti incominciando dagli sviluppi eco-
nomico-finanziari successivi all’ottobre 1999.

1. Il rallentamento dell’economia USA e la sconvolgente altalena dei cor-
si azionari- Il 30º Congressoper prima cosa getta uno sguardo sulla con-
giuntura 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 riprendo-
no le altre economie asiatiche, l’esaurimento della ripresina europea,lo
sprofondamento dell’Argentina e della Turchia. Considerando in particola-
re la dinamica specificadelle singole economie esso nota che il motore
della congiuntura statunitense resta la forte spesa dei soldi altrui (in set-
tembre il disavanzo nei pagamenti ha toccato il tetto di 34,26 miliardi di
dollari spingendo verso il disavanzo annuo di 360 miliardi di dollari, cioè



di 1.000 milioni di dollari al giorno); che la ripresina europea è legata alla
svalutazione 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 sull’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 azio-
nari e il caotico spostamento degli investimenti finanziari da un settore al-
l’altro ed osserva che tutto questo prelude al collasso della finanza statuni-
tense. 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 verificati i crack borsistici e finanziari a ca-
tena, precisa. Le ragioni del mancato verificarsi di questi crack si ritrovano
principalmente nell’indebitamento americano,determinato dall’ipercon-
sumodelle classi borghesi, che ha fatto da propellenteall’economia mon-
diale. Una mano alla borsa-mania(Internet-maniaa cavallo del 1999-
2000) è venuta anche dalla Federal Reservecon le sue punture di liquidità
nel mercato finanziario. Tuttavia questo indebitamentonon ha portato al-
cun riequilibrio tra i settori della produzione e tra questi e il settore dei con-
sumi. Ha solo incrementato la sovraccumulazioneche è causa ed espres-
sione della crisi generaledi sovrapproduzione. Quindi sul piano struttura-
le questa crisi è ancora più grave che nel 1999.

2. Il tonfo della «New Economy». Gli USA epicentro dei crack finanziari-
In terzo luogo il Congressosi occupa della volatilità finanziariaed osser-
va. Nel corso di quest’anno sono andati in fumo, prima di tutto, i miracolo-
si titoli tecnologici che hanno portato alla ricchezza dal nulla frotte di
scommettitoriinfatuati delle imprese a scommessa(New Economy). La ca-
duta del Nasdaq,il listino dei titoli tecnologici, all’inizio di novembre ha
azzerato in poche sedute tutti gli incrementi precedenti, abbattendo l’indi-
ce 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 tec-
nologie.Il prolungato ciclo di crescita americano degli anni novanta deriva
dall’indebitamento,dal superconsumoo spreco,possibile agli USA per la
loro posizione di egemonia economica (globalizzazione) e finanziaria (fi-
nanziarizzazione). Le nuove tecnologiehanno solo permesso alle imprese
americane di ridurre i costi di circolazione del capitale,da un lato consen-
tendo forti economie nelle spese di commercializzazione e immagazzinag-
gio delle merci, da un altro una maggiore velocità di rotazione del capita-
le, 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 titoli azionari, industriali commerciali, bancari. Alla da-



ta del 20 novembre l’indice Dow Jones era ripiegato a 10.462 punti, per-
dendo 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 nuo-
ve ideologie sulla capacità della finanza di autogestire la propria instabi-
lità. Da un lato si sostiene che gli USA, trasformando la Borsa in un mec-
canismo di creazione di redditi,hanno sollevato con le loro importazioni
l’Asia dalla depressione; dall’altro che le crisi finanziariesarebbero circo-
scritte pur essendo il sistema finanziario più integrato e instabile per cui
basterebbe l’abilità di un buon governatore per salvare dalla tempesta l’e-
conomia globale. Queste pseudo-teoriesono campate in aria in quanto, in-
nanzitutto gli Stati Uniti non pagano affatto le importazioni, comprano a
debito, in questi scambi non c’è passaggio di valori reali e l’accumulazio-
ne che ne scaturisce è fittizia e cresce solo per esplodere; in secondo luogo
le crisi finanziariesi sono mondializzate, quando esplodono è difficile cor-
rere ai ripari e il FMI non ha i soldi per intervenire proficuamente. Quindi
gli spiriti animaleschiche cavalcano i flussi finanziari non possono essere
addomesticati da nessun deus ex machina.Pertanto, e concludendo su que-
sti argomenti, il Congressoafferma che il prossimo crack non potrà essere
scampato né dagli USA né dal direttorio imperialistico.

3. Il falso dibattito sulla «deriva competitiva» dell’Italia. La sovraccumu-
lazione. 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, cre-
scerà del 2,5-2,6% circa. Dal basso profilo comparato del ritmo nostrano è
esploso, negli ambienti economico-finanziari, un falso e allarmistico dibat-
tito 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
difficoltà dell’espansione, bensì per chiedere al governo misure di sgravio
fiscale  e contributivo a favore delle imprese e ulteriori provvedimenti an-
tisalariali e produttivistici contro i lavoratori. Essi chiedono quindi di com-
peteremediante il massacrodella forza-lavoro.
Il 30º Congressosottolinea che, come ha già denunciato la nostra organiz-
zazione nel 1994, la politica del massacronon basta a salvare il sistema
dalla bancarotta. Il capitalismo italiano è uno dei sistemi capitalistici più
sovraccumulati del pianeta e in mancanza di sbocchi,che non ci sono, non
può che ripiegare su se stesso e ristagnare. Peraltro non bisogna sopravva-
lutare la posizione rispettiva degli altri capitalismi. Quello tedesco, così
pure quello francese, anche se il loro ritmo è stato quest’anno un po’ supe-
riore (2,8-3% circa) a quello italiano, si trovano davanti alle stesse diffi-



coltà.E appena l’euro salirà per effetto della prossima discesa del dollaro i
sistemieuropei si troveranno tutti in salita e dovranno sbrigarsela da soli.
Quindi l’affanno competitivonon riguarda solo il sistema Italiama il siste-
ma imperialistico nel suo insieme ed è una manifestazione tipica dell’ag-
gravarsi 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 finan-
ziarie. Dall’incetta d’astadel gruppo Colaninno-De Benedetti sui cellulari
di 3ª generazione alla vendita delle fibre ottiche alla Ciscoda parte di Tron-
chetti Provera del gruppo Pirelli. Quindi dalle operazioni più importanti
dei nostri oligarchi, attive e passive, emergono i tratti sempre più putridi
scrocconi e parassiti del mondo nostrano delle imprese e della finanza. E,
dunque, l’allarme sulla perdita di competitività è marcio e reazionario.

4. Il trituramento della gioventù nella tramoggia dei materiali usa e getta
e nella discarica del commercio carnale- Il 30º Congressopassa poi a con-
siderare le condizioni in cui il terremoto socialesta trascinando le masse
giovanili e la stessa infanzia ed osserva. Neppure agli esordi del sistema in-
dustriale, quando vennero spremuti donne e fanciulli, le nuove generazioni
hanno subito un processo di sfruttamento e di manipolazione distruttiva co-
me nella fase attuale. Le fasce giovanili e infantili della popolazione salaria-
ta 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’Uf-
ficio Internazionale del Lavoro si contano nel mondo ben 250 milioni di
baby lavoratori;350.000 in Italia. E stiamo assistendo ai processi più squal-
lidi di super-sfruttamento e schiavizzazione. Dallo spremimento fisico-psi-
chico fino all’esaurimento delle energie alla schiavitù di immigrati ed im-
migrate. Dall’utilizzo dei bambini negli scantinati al commercio dei loro
corpi a fini sessuali o per il prelievo di organi. Le masse giovanili si trovano
quindi trascinate e risucchiate da un meccanismo di schiacciamento,sia in
termini di classe (dei padroni sui lavoratori, dei ricchi sui poveri), sia in ter-
mini generazionali (delle vecchie sulle nuove generazioni).
La pauperizzazione di massa(3 miliardi di individui sono costretti a so-
pravvivere nel mondo con 5.000 lire al giorno) dilaga ormai senza argini
nell’area imperialistica e nei paesi superindustrializzati. Nell’Europa dei
15, esclusa la Svezia, le statistiche registrano 62.000.000 di poveri. In Ita-
lia l’Istat ne registra 7.500.000, di cui 5.200.000 concentrati al Sud. La
maggior parte di questi poveriè costituita da giovani, da ragazze e ragazzi.
Dopo anni e decenni di chiacchiere europee, istituzionali ed extra, sui sus-
sidi a 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
reddito minimo di inserimento,che si limita a 39 Comuni e per il quale la



Finanziaria 2001ha stanziato la insignificante somma di 250 miliardi!
Quindi per una parte crescente di giovani aumenta lo stato di povertà,
mentre per la grande massa peggiorano le condizioni di esistenza in quan-
to diminuiscono i redditi e aumentano precarietà e incertezza di vita.
In correlazione all’aumento della povertà metropolitana,ovvero all’esten-
dersi dello schiavismo tecnologico,si intensificano le politiche statali di
militarizzazione e criminalizzazione della gioventù. Ogni macchina di po-
tere sta spingendo fino al parossismo le strategie e le tecniche di preven-
zione-repressioneantigiovanili. La strategia della cosiddetta tolleranza ze-
ro, vale a dire di controllo-annientamentodi disoccupati precari immigrati
attraverso i controlli perforantile intimidazioni gli arresti il carcere a tutto
spiano le espulsioni ecc., dagli USA ha avuto un rapido trapianto in Euro-
pa. Nel nostro paese il 2000 è l’anno dell’irretimento poliziescodella gio-
ventù; l’anno del balzo della militarizzazione e criminalizzazione tecnolo-
giche. Il governo ha posto al centro della sua azione la politica di sicurezza
e 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 carabinieriin quarta forza armata; ha avviato
la trasformazione dell’esercito in esercito professionale, cioè in strumento
aggressivo e controrivoluzionario. Quindi militarizzazione e criminalizza-
zione 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 sociale
si può pertanto dire che la massa della gioventù esiste come risorsarazzia-
bile per tutti gli usi e consumi, plasmabile a questi fini dalla scuola-azien-
da, costretta in questi alveidalla mano militare.

5. L’aggravamento delle crisi sociali e il sollevamento dei giovanissimi- Il
terremoto socialeaddensa polveriere in ogni angolo del mondo e lo
schiacciamento generazionaleinnesca la rivolta dei giovanissimi, dei
quindicenni-diciottenni, e dei baby operai.
Il 30º Congressoconstata che le crisi socialisi aggravano dappertutto, nel-
le aree metropolitanee in quelle periferiche,nei paesi forti e nei paesi do-
minati. Esso nota che la polarizzazionee lo sprofondamentodelle classi
sociali stanno accelerando, ovunque, le spaccature 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 sanguinariasi vanno sempre più rivelando accu-
muli di antagonismi sociali in esplosione.
Il Congressoconstata altresì l’ingresso crescente sulla scena sociale e poli-
tica dei giovanissimi. Nelle due sollevazioni più recenti, quella degli operai
e degli studenti serbi di ottobre contro la cricca Milosevic e quella tuttora in
corso in Cisgiordania degli affamaticontro Israele e la gendarmeria arafat-
tiana,sollevazioni che hanno alla loro base l’intollerabilità delle condizioni



di vita, si è visto e si sta vedendo che i luoghi centrali dello scontro sono oc-
cupati da giovani e da giovanissimi. Tutto questo indica che la lotta delle
classi si estende a tutti i livelli e che la radicalizzazione dei giovani e dei
giovanissimi 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.

6. L’esplosione dei divari territoriali e dei «regionalismi egemonici»- Do-
po avere esaminato le condizionidelle masse giovanili e il particolare pro-
filo dinamico dei giovanissimi il 30º Congressopassa successivamente a
considerare la montata dei divari territoriali e dei conflitti regionalied os-
serva. Nel 2000 sono esplosi gli squilibri e i conflitti territoriali. La compe-
titività intersistemiha esasperato ogni tipo di contraddizione internae ora
il sistema Italiaè in preda a convulsioni disgreganti.
Innanzitutto collassa la situazione meridionale. Il riassetto societario,opera-
to all’inizio dell’anno dal governo con il lancio di sviluppo Italia,ha dato
un’ulteriore spinta al processo di dipendenzae di impoverimento meridiona-
le in quanto ha centralizzato gli strumenti di pilotaggio della politica meri-
dionale ossia del meridionalismo piratesco.La progressiva razzia delle risor-
se, economico-finanziarie-umane, da parte delle banche e delle imprese set-
tentrionali accelera la decadenza del Sud senza via di scampo. È falsa la la-
gnanza confindustriale 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 ancora-
mento della propria dipendenza nei confronti del meccanismo unico di accu-
mulazione. Quindi l’esplosione degli squilibri territoriali innesca l’esplosio-
ne della questione meridionalenelle sue contraddizioni economico-sociali.
In secondo luogo cresce la pressione espansivadelle regioni più forti,
Lombardia Veneto Piemonte, nei confronti del potere centrale per avere
più risorse e più poteri locali. Si vanno sviluppando in tal modo dei regio-
nalismi egemoniciche tendono a prevalere sulle altre regioni e che nascon-
dono questa tendenza sotto la bandiera della devolution.Non si tratta allo
stato di uno scontrointerregionale o tra regioni settentrionali e regioni me-
ridionali. Si tratta di spinte egemoniche territoriali che senza portare al se-
cessionismoo all’anarchia,pur sbavando nell’uno e nell’altra, mirano a un
accrescimento di competenze e a un ruolo egemonico regionali nel quadro
dell’unità formale dello Stato imperialistico. Ma il regionalismo egemoni-
co,amplificando le differenziazioni interne e il ventaglio della politica(re-
gionalizzazione della politica), esaspera la crisi italiana perché introduce
elementi di rottura nella forma Stato e nella crisi sociale. Quindi la monta-
ta dei conflitti territoriali tende a costituirsi come nodo centraledella crisi.
Il 30º Congressomette in guardia le masse giovanili e le masse proletarie 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 macchina dello Stato e spingere il salaria-
to all’internazionalismo e all’unione mondiale. Avverte altresì, a scanso di
ogni equivoco, che la montata dei conflitti territoriali come da un lato spin-
ge al regionalismo egemonicodall’altro spinge lo Stato alla più estesa e ge-
nerale militarizzazione. E conclude dunque sottolineando che le avanguar-
die giovanili non debbono farsi invischiare dalle contraddizioni interbor-
ghesima debbono sfruttarle per sviluppare l’attività rivoluzionaria.

7. La lotta contro la «fabbrica flessibile» richiede un lavorio capillare di
organizzazione sul territorio- Il Congressopassa poi conclusivamente a
trarre il bilancio e la verifica dell’attività di partito e a tracciare le indica-
zioni operative ed osserva.
L’Organizzazione, con tutte le sue articolazioni (Sezioni, nuclei, comitati), è
stata in continua mobilitazione nelle più importanti lotte operaie, in quelle
della scuola, degli immigrati e nei quartieri popolari. In dettaglio. Essa ha
svolto un continuo lavorio a sostegno dell’iniziativa operaiacontro le nuo-
ve misure antisciopero. Ha svolto un’opera continua di indirizzo della gio-
ventù nella lotta alla fabbrica flessibile,nonché in quella al sicuritismo for-
caiuolo.Essa ha sviluppato una intensa azione di organizzazione e di orien-
tamento nella scuola intervenendo nelle più importanti manifestazioni degli
insegnanti contrapponendo all’uso della scuola come ariete statalenella
lotta intersistemi l’esigenza di una scuola a servizio delle masse. Ed ha por-
tato avanti la sua opera di propaganda e di organizzazione nel campo fem-
minile e nei quartieri popolari. Nell’insieme quindi l’organizzazione, senza
poter prendere la testa di significativi settoridel movimento di lotta, è stata
presente e impegnata sui terreni più caldi dello scontro sociale.
Passando alla verifica della linea il Congressoregistra che l’Organizzazio-
ne si è mossa nell’alveo delle linee tracciate dal precedente congresso. E ri-
conosce che il punto di maggiore difficoltà nella traduzione pratica della li-
nea del partito è stato quello della lotta alla fabbrica flessibile.Sofferman-
dosi su questa difficoltà esso rileva e chiarisce che l’attività in questo cam-
poè una specifica azione sul territorio in quanto tutti i punti di vita e di for-
mazione della gioventù sono luoghi di lavoro. Il giovane è dove vive per-
ché dove vive lavora.Per cui l’attività di organizzazione, di ricomposizio-
ne e di mobilitazione 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 forze attive
della gioventù e di collegarle con le forme di organizzazione più adatte al-
l’azione del partito. Il partito deve quindi essere il punto di riferimento di
ogni avanzata lotta giovanile: lo scudoe la spadadelle nuove generazioni.

8. Il trasporto della linea mobilitativa tra la gioventù- Il 30º Congresso,
considerando la costruzione del partito e il ruolo della gioventù alla luce del-



la 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 manife-
stare il proprio interesse 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’E-
secutivo Centrale uscente «Avvicinare i giovani al partito»e la esplicita
con questi significati. Primo che al centro della costruzione del partito de-
ve essere il rapporto tra questo e la gioventù. Secondo che l’organizzazio-
ne deve impegnarsi a concentrare la propria 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 propaganda per avvicinare i giovani al marxismo rivoluziona-
rio. Quarto che l’attività giovanile va svolta dando preminenza a quella
femminile. Pertanto la parola d’ordine viene assunta e proposta nei suoi
più elementari termini pratico-operativi.

9. Conclusioni e indicazioni immediate- Al termine dell’analisi della situa-
zione, delle condizioni di esistenza giovanili, dei conflitti territoriali e della
verifica dell’attività del partito, il 30º Congressotrae le seguenti conclusioni.
I) L’organizzazione deve utilizzare il patrimonio di esperienza accumulato
per concretizzare la saldatura pratica con le nuove generazioni. Quindi de-
ve mettere a frutto il proprio bagaglio teorico politico organizzativo.
II) La linea mobilitativa non può farsi condizionare dai limiti legalitari dei
movimenti di lotta. Deve spingere i movimenti a superare questi limiti. La
linea mobilitativa è un’articolazione della lotta rivoluzionaria ed è finaliz-
zata 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 presup-
pone 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, impo-
tenza, stress. La giovane, sempre più dipendente dal lavoro e dal mercato, è
costretta a negarsi nel sesso e a subire la violenza maschile. Ragazzo e ra-
gazza sono sempre più costretti a vivere il rapporto sessuale come mercifi-
cazione del corpo. C’è quindi un bisogno gigantesco di liberazione umana
di 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 giovani e
die giovani, locali ed immigrati; promuovendo la loro ricomposizione e or-
ganizzazione sul territorio.
2) Promuovere l’organizzazione di lotta femminile e giovanile contro 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 criminalizzazio-
ne di lavoratori disoccupati immigrati organizzando l’autodifesa e il con-
trattacco proletario.
5) Elevare l’attività elaborativa e formativa per lo sviluppo e la pratica del
marxismo e del materialismo scientifico.
6) Lavorare al collegamento delle avanguardie comuniste europee come
punto di partenza per l’unione mondiale del movimento rivoluzionario.
E a chiusura ratifica i lavori e la risoluzione della XVConferenza Operaia
svoltasi il 19 marzo 2000.

(dal Supplemento 1/12/2000)

4 – INFRANTI IL «PENTAGONO»
E IL «TEMPIO» DELLA FINANZA

Gli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti

Il nostro Comitato Centrale si è riunito il 16 settembre 2001 per puntualiz-
zare il momento politico e i nostri compiti e per valutare al contempo l’at-
tentato dell’11 settembre al Pentagono alle due torri gemelle del World
Trade Center di Manhattan e quello mancato alla Casa Bianca. Riportia-
mo il giudizio espresso sul terrificante attentato.

I fatti nella loro scheletricità

Preliminarmente a ogni valutazione vanno premessi gli episodi materiali
così come si sono verificati. Alle ore 8,48 locali un Boeing si schianta con-
tro una delle torri gemelledel World Trade Centerdi Manhattan, cuore di
Wall Street, a New York. Alle ore 9,03 un secondo Boeing si schianta con-
tro l’altra torre. Gli aerei erano partiti poco prima da Boston, rispettiva-
mente con 92 e 65 persone a bordo, e dirottati contro le torri da comman-
dos di 4-5 uomini votati al martirio. Alle 9,43 un DC con 64 persone a bor-
do si abbatte sul Pentagonoa Washington. Alle 10,10 un quarto aereo con
45 persone a bordo, forse diretto a schiantarsi sulla Casa Bianca, si frantu-
ma al suolo nei pressi di Pittsburgh probabilmente abbattuto dai caccia.
Bush è costretto a nascondersi per ore su aerei militari e a non atterrare.
Un’ora dopo le torri crollano, polverizzando tutti quelli che vi si trovano
dentro. Si tratta di migliaia e migliaia o di decine di migliaia di persone, il
cui numero esatto sarà difficile da stabilire data la numerosa presenza di
immigrati senza permesso di soggiorno. Tutto va in tilt. La Borsachiude
battenti per quattro giorni. Gli americani restano atterriti. Il mondo intero
sobbalza. Questi i fatti nella loro scheletricità.



Bisogna dire subito, per prima cosa, che tocca agli americani, per la prima
volta dopo il 1821, assistere a eccidi raccapriccianti, a distruzioni paurose
sul loro territorio. E subire l’umiliazione di vedere bistrattati i propri sim-
boli di potenza: a) il tempiodella finanza; b) il potere militare (Pentagono);
c) il potere politico (Casa Bianca). L’insospettabile operazione suicida ha
fatto crollare non tanto il mito dell’invulnerabilità, che riposa sulla supe-
riorità militare, quanto il senso di sicurezza interna; perché ha mostrato che
i prodotti della più moderna tecnologia (grattacieli, aerei, ecc.) possono es-
sere trasformati in mezzi catastrofici senza ricorrere ad alcuna azione mili-
tare ma con un semplice dirottamento. I fatti mettono in risalto due cose
che spesso si dimenticano: a) la prima cosa è che nessun paese, neppure la
massima superpotenza, può stare al riparo dagli atti di violenza (statali, na-
zionali, sociali) che scuotono il mondo; b) la seconda cosa è che la violen-
za, di chi si sente oppresso, nei confronti del proprio oppressore non può
essere vinta da nessun apparato militare. I fatti fanno quindi paura perché
toccano la vita del più forte, di chi è abituato a toglierla quotidianamente
agli altri.

Si tratta di «attentato» o di «atto di guerra»

Ciò detto la prima questione che l’attacco suicidapone è quella di stabili-
re se si tratti di un attentatoo di un atto di guerravera e propria. A giudi-
zio del Comitato Centrale l’attaccoai simboli di potenza degli Stati Uniti
va qualificato come attentatoe non come atto di guerra, sia pure di guerra
indiretta. E ciò per la ragione essenziale che esso, al di là di tutti gli appog-
gi statuali ed extra di cui si sia potuto avvalere, è stato eseguito da pattuglie
di combattentiche non sono formazioni di uno Stato determinato o di un
gruppo di Stati e/o Nazioni che intendano portare guerra agli Stati Uniti.
Dietro gli esecutori non c’è uno Stato specifico, individuato o individuabi-
le, che abbia come obbiettivo quello di iniziare le ostilità militari nei con-
fronti della superpotenza. Con tutta probabilità i votati a morteproveniva-
no da paesi diversi e facevano parte di formazioni diverse. Quindi, per
quanto siano incalcolabili le conseguenze dell’attacco, questo va conside-
rato quale attentatoe non quale atto di guerra, come invece strombazza ai
quattro venti la Casa Biancaper ampliare l’ampiezza e la durata della rea-
zione armata.

Chi sono gli attentatori e quale significato attribuire all’attentato

La seconda questione, posta dall’attacco, è quella di stabilire l’identità po-
litica e nazionaledegli attentatori e il significato da dare all’attentato stes-
so. In base agli elementi di giudizio, di cui si dispone allo stato, il Comita-
to Centrale considera che si può ritenere che i 19 componenti delle pattu-
glie di dirottatori appartenessero a cellulee/o gruppidi nazionalisti e di fa-



natici religiosi arabi, che queste cellulee/o gruppi fossero legati alla Jihad
islamica, e che questi integralisti si siano immolati per reagire alla prepo-
tenza americana nel medio-oriente e dintorni. Ciò considerato esso tuttavia
osserva che questa valutazione investe solo un aspetto dell’attentato, quel-
lo che si riferisce al momento dell’esecuzione, e che resta da stabilire chi lo
abbia promosso e organizzatoe chi lo abbia appoggiato.
In punto Casa Bianca FBIe CIA chiamano in ballo lo sceicco Osama Bin
Laden e la sua organizzazione Al Qaeda, accusandoli di avere ordito l’at-
tentato mediante le basidislocate in Afghanistan la copertura dei talebani
e la complicità di altri Stati arabi antiamericani. Al momento nulla prova
che a organizzare l’attentato sia stato lo sceicco saudita. Nondimeno, se co-
sì fosse, si tratterebbe della creaturapiù tipica, della figura più emblemati-
ca, delle sporche guerre condotte dagli Stati Uniti nel centro-asiatico (in
Afghanistan per scacciare la Russia), nel medio-oriente (Iran; Iraq) e nei
Balcani (Bosnia) per imporre il loro dominio. Bin Laden, infatti, è stato
agente della CIA e la famiglia di Bin Laden è imparentata sul piano finan-
ziario con la famiglia Bush. Per cui, se così fosse, l’attentato proverrebbe
dagli ex agentie protetti di ieri e avrebbe il valore del proverbiale morso
della vipera allevata nel seno.
Su questo aspetto il Comitato Centrale pensa che, per le sue vaste dimen-
sioni, l’attentato è inconcepibile senza supporti di partenza e appoggi inter-
ni negli stessi Stati Uniti. E ritiene che, dietro le pattuglie di dirottatori vo-
tati alla morte e senza che questi ultimi ne fossero necessariamente a cono-
scenza, debbono avere operato reti logistiche e forze dei servizie della fi-
nanza, arabe e americane. E che quindi dietro l’attentato ci sia anche una
trama politico-finanziaria che solo col tempo potrà venire a galla.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni, si può attribuire all’attentato
il seguente significato. L’attentato è il risultato non solo della scollatura tra
gli Stati Uniti e i paesi arabi (tra i primi l’Arabia Saudita), ossia del risenti-
mento islamico contro l’arroganza USA, ma anche della crisi politica e
dell’imputridimento americani.

Quale atteggiamento bisogna assumere nei confronti di questo attentato

Una terza e ultima questione riguarda la posizione politica da assumere nei
confronti dell’avvenimento. Premesso che questo dell’11 settembre, come
tutti gli attentati di matrice nazionalista, si distingue non per l’eccidio di
gente innocentema per l’ecatombe indiscriminata. Sotto le torri sono ri-
masti manager, agenti della finanza, professionisti, ecc.; ma soprattutto mi-
gliaia e migliaia di dipendenti, di operai e inservienti. Ciò premesso il Co-
mitato Centrale osserva che l’orrore umano, che istintivamente si prova per
le vittime, non deve offuscare la vista e il cervello e spingere al ripudio as-
soluto della violenza senza distinguere di che generesia la violenza, da chi
viene usata e contro chi. Noi viviamo in un mondo di crescente violenza



quotidiana. E ciò perché questo mondo è dominato da una sparutissima mi-
noranza di straricchi che tiene in pugno la vita e la sorte della stragrande
maggioranza del genere umano costituita da poveri che diventano sempre
più poveri. Gli Stati Uniti, e non solo gli Stati Uniti ma insieme a loro an-
che le potenze imperialistiche europee ed extra, sono la causa di centinaia
di migliaia di morti quotidiane (di bambini, donne, lavoratori, soldati,
ecc.). Per cui la violenza degli sfruttati contro i loro sfruttatori e quella de-
gli oppressi contro i loro oppressori è una violenza giusta, necessaria, uma-
na. È invece orrenda e terrorizzante quella opposta dei padroni contro i la-
voratori e quella delle potenze dominanti contro i paesi e i popoli domina-
ti. Di conseguenza il colpo inferto alla superpotenza dai nazionalisti isla-
mici non va condannato, va approvato. È un colpo inferto a chi tratta il
mondo come una sua dipendenza. Il colpo va invece disapprovato e criti-
cato dal punto di vista proletario perché è stato diretto indiscriminatamen-
te sulla gente facendo tabula rasa di lavoratori, locali ed immigrati. Quindi
il pensiero, l’emozione, di chi ama l’umanità deve andare ai lavoratori e
non commuoversi per chi piange lacrime di coccodrillo.

La «guerra infinita» lanciata dalla «Casa Bianca»

L’attentato ha scatenato il senso più furioso di vendetta e di annientamento
da parte degli Stati Uniti. La tigre ferita ha spalancato i suoi artigli sul
mondo minacciando ferro e fuoco al terrorismo internazionale,ai paesi
che lo ospitano, a quelli che lo appoggiano, a quelli che non lo condanna-
no, a quelli che non si schierano con gli Stati Uniti. Tra le prime misure
adottate, dopo la dichiarazione di «guerra infinita» al terrorismo e agli Sta-
ti che lo sostengono (secondo gli USA: Afghanistan, Iraq, Yemen, Siria,
Libano, Algeria, ecc.), la Casa Biancaha richiamato 50.000 riservisti per il
controllo interno, ha sospeso i voli e imposto controlli rigidi al movimento
aereo, ha dato e sta dando la caccia agli islamici, ha sospeso di fatto qua-
lunque garanzia individuale, ha prolungato il tempo del fermo contro gli
immigrati. Russia, potenze europee, e tutta la catena di Stati nazionali,
tranne alcuni, hanno levato tutti gli scudi contro il terrorismo, offrendo so-
lidarietà a Washington. Di colpo le macchine statali borghesi, imperialisti-
che e nazionalistiche, hanno impresso un’accelerazione frenetica ai pro-
cessi di militarizzazione interna ed esterna.
Gli Stati Uniti stanno mobilitando, contro quello che essi chiamano nemi-
co invisibile, tutti i corpi speciali (Delta F., incursori, top gun, teste di
cuoio, ecc.) del loro terrificante dispositivo armato per perpetrare assassi-
nii e portare distruzione e morte ovunque essi ritengono che si trovi questo
nemico, ossia in altri termini ovunque corrono i loro interessi. Le flotte na-
vali ed aeree stanno convergendo sul Golfo Persico e sull’Oceano Indiano
per infiltrare, con i fidi ed esperti inglesi, i primi reparti di incursori e pre-
parare i raid a base di bombe intelligenti. La tigre ferita sta quindi prepa-



rando lo scenario per un nuovo livello di terrorismo statale e di interventi
fulminanti.

Di che tipo è la guerra dichiarata dagli USA a un «nemico invisibile» e per
questo sospettabile in ogni angolo del mondo

La guerra dichiarata dagli USA, e non da loro soltanto, al terrorismonon è
affatto la prima guerra del 21º secolo come blaterano senza alcun ritegno.
È solo e semplicemente la generalizzazione e stabilizzazione definitiva di
quella rappresaglia permanente, che è scoccata nel 1986 con i raid aerei
contro la Libia (ved. R.C. n. 3/86), che si è sviluppata con l’aggressione
dell’Iraq nel 1991 e completata con l’aggressione alla mini-Jugoslavianel
1999. Dopo il micidiale bombardamento antilibico della notte del 15 apri-
le 1986 (ved. R.C. n. 4/86) Rivoluzione Comunista ha enunciato la tesi che
la rappresaglia permanentecostituisce un nuovo modello di intervento ar-
mato degli oppressori contro gli oppressi(ved. R.C. n. 5/86). Sono passati
15 anni di rappresaglie e aggressioni e il nuovo modello di intervento ar-
mato, imperialistico, si è trasformato da rappresaglia in aggressione per-
manentecontro chiunque non si schiera con gli Stati Uniti. In tutto questo
non c’è alcuno scontro di civiltàné alcun nuovo genere di conflitto ideolo-
gico e culturale. C’è semplicemente l’adattamento della putrida logica di
sopraffazione e di rapina alla fase di rivalità interimperialistiche acute e di
scannamenti interstatali.
Il capitalismo ha sottomesso e digerito tutte le civiltà e religioni. E sono
impossibili guerre di civiltào ideologichese non come travestimento di
guerre di affari locali. Non c’è neanche l’ombra di queste fantastiche guer-
re teorizzate dagli esperti al soldo del Pentagono. Quello che c’è è l’ag-
gressione armata permanenteda parte delle superpotenze e delle medie
potenze nei confronti degli Stati più deboli e dei residui movimenti nazio-
nali. Siamo quindi nelle tipiche, ultime, sporche aggressioni imperialisti-
che. Col pretesto dell’attentato gli Stati Uniti vogliono installarsi in Afgha-
nistan, nodo delle vie del petrolio, per crearvi un governo fantoccio e/o per
restarci.
Va comunque chiarito che la trasformazione della rappresaglia permanen-
te in aggressione permanentesconta ed esprime due processi ormai com-
piuti nell’evoluzione sociale e militare dei paesi imperialistici, inseparabili
l’uno dall’altro. Il primo processo è dato dalla crescente applicazione della
tecnica militarenel controllo di polizia e statale delle masse popolari, co-
me avviene in Italia. Tutte le società imperialistiche sono sistemi comple-
tamente militarizzati già alla fine del 20º secolo. L’applicazione a questa
scala della tecnica militareimporta che la forza armata, la protezione mili-
tare del patrimonio (rendita, interesse, profitto), si costituisce come fonte
principaledi diritto e sanzioni. Il secondo è dato dalla stabilizzazione del-
la tecnica di sterminioe dell’azione fulminantenei rapporti tra potenze im-



perialistiche Stati nazionali e paesi oppressi. Quindi la guerra infinitadi-
chiarata dagli USA al nemico invisibileindica che siamo entrati nella fase
di guerra controrivoluzionaria permanentecontro i popoli oppressi e le
masse sfruttate.

Dove va il mondo

La fase che stiamo attraversando non è un momento facile per le cricche fi-
nanziarie e borghesi. È una fase che mette a nudo le loro debolezze e riva-
lità. Gli USA, potenza in declino e con essi il blocco parassitario-finanzia-
rio, non possono arginare il loro declino con la pirateria militare, col sac-
cheggio e con le stragi. Più infliggeranno terrore e morte più avranno di-
struzioni e morte. Il terremoto socialeche si è scatenato sul pianeta come
conseguenza dell’accumulo delle contraddizioni del sistema (economiche,
finanziarie, sociali, politiche, statuali, ecc.) esploso negli anni novanta, ha
gettato il mondo intero in una fase di sconvolgimento totale. Chi pensa di
mettere le braghe a questo terremotocol terrorismo statale fa male i conti
con la storia e avrà le lezioni che si merita. Quindi la mobilitazione bellica
degli USA non fa paura a nessuno. Vogliono onore e morte; e morte avran-
no.
Ed ora prima di concludere un’ultima osservazione critica. L’attentato ha
dato la stura a una ridda di opinioni e teorie. C’è chi parla di fine di tutte le
strategie politiche e militari del 20º secolo, chi di sismache rovescerà tut-
ti gli equilibri, chi di prima guerra del 21º secoloe cose di questo genere.
Non c’è niente di tutto questo. L’attentato è solo e semplicemente un epi-
sodio dello scenario mondiale, che è il risultato di tutto il percorso dell’ul-
timo quarto di secolo, e che da alcuni anni è entrato in fase conflagrativa.
Esso indica certamente che non si potrà più vivere come prima. Ma questo
appunto è già nella realtà delle cose.

Contro il militarismo sanguinario per l’armamento proletario

Al termine del suo giudizio sull’11 settembre e sulla reazione americana il
Comitato Centrale mette in guardia la gioventù proletaria e tutte le forze at-
tive giovanili a non cadere nella melma pacifista o nel pantano dell’irriso-
lutezza del semplice rifiuto della guerra e del terrorismo. La gioventù deve
schierarsi decisamente a favore della guerra socialecontro la guerra stata-
le e combattere senza mezzi termini il terrorismo statale. Attualmente è in
auge in Italia come negli USA il militarismo sanguinario. E l’unico modo
di combatterlo è l’armamento proletario. Ciò significa in termini pratici e
operativi:
- accelerare il raggruppamento e l’organizzazione delle forze attive della
gioventù e delle avanguardie proletarie in adeguati organismi di lotta e nel
partito rivoluzionario;



- attrezzare ogni organismo organizzato degli strumenti, teorici e pratici,
occorrenti al proprio specifico sviluppo e all’attuazione delle azioni e ini-
ziative di lotta da portare avanti;
- sviluppare le mobilitazioni politiche, partendo da ogni terreno di lotta
(operaio, studentesco, sociale, ecc.), contro la macchina di potere;
- curare l’autodifesa contro la guerra permanente degli apparati di sicurez-
za;
- ingaggiare la guerra rivoluzionaria contro il terrorismo imperialistico;
- promuovere l’unione del proletariato e dei popoli oppressi per battere
l’imperialismo, rovesciare il capitalismo, salvare l’umanità dalle distruzio-
ni e marcimento, edificare il comunismo.

(da R.C.settembre-ottobre 2001)

5 – LE AVANGUARDIE GIOVANILI SI LANCINO
NELLA COSTRUZIONE DEL PARTITO PER COMBATTERE

LE MACCHINE BELLICHE IMPERIALISTICHE
E GUIDARE I LAVORATORI AL POTERE

(Risoluzione politica del 31º Congresso 22-23/12/2001)

1. L’economia mondiale in recessione-deflazione - Il 31º Congresso inizia
l’esame della situazione partendo dalla crisi economica e finanziaria. E
svolge tre ordini di considerazioni.
Prima di tutto esso osserva che, nel pieno ciclo congiunturale, anche l’eco-
nomia statunitense - in discesa dal secondo semestre 2000 - è entrata da
marzo 2001 in recessione; e che l’intera economia mondiale sprofonda nel
pantano della recessione-deflazione. Giappone Stati Uniti Argentina Tur-
chia Germania e, coi predetti, tutti gli altri sistemi- compreso quello italia-
no - si infognano in questo pantano. La produzione industriale è scesa e
continua a scendere sotto i livelli zero in tutti i paesi, tranne pochi - come
Cina e Russia - ma per ragioni contingenti. I colossi informatici e industria-
li continuano a tagliare posti di lavoro (Motorola 42.000; Boeing 30.000; le
telecomunicazioni 300.000) incrementando la massa di disoccupati. Questa
ha raggiunto, secondo le statistiche ufficiali, il 5,8% negli USA, il 5,5% in
Giappone, il 20% in Argentina, il 10% in Germania. La contrazione produt-
tiva riguarda tutti i settori, sia le nuove tecnologie (computer, internet, ecc.)
che le produzioni tradizionali. Essa è quindi la manifestazione più compiu-
ta e generalizzata della crisi di sovrapproduzione; e, in termini più precisi,
della progressione della fase conflagrativadi questa crisi.
In secondo luogo esso osserva che, sul piano finanziario, il 2001 è un anno
di scossoni di continue perturbazioni borsistiche di crack finanziari, che
ampliano e approfondiscono quelli degli anni precedenti. È l’anno del pa-
nico. A questo riguardo esso tiene a precisare che gli attentati alle torri ge-



melle e al Pentagonodell’11 settembre, che hanno colpito l’arroganza
americana, non hanno alcun nesso causale con l’andamento borsistico e fi-
nanziario. Lunedì 10 settembre infatti Wall Street aveva chiuso con un pau-
roso scivolone: il Dow Jones era sceso a 9.605 punti (-9,7% nel 2001); il
Nasdaq era precipitato a 1.695 punti (-26%). Segno evidente che le cause
dei perturbamenti sono di ordine strutturalee non contingenti. Ciò precisa-
to esso rileva poi che tanto la Federal Reservequanto il governohanno fat-
to continuo ricorso a crescenti punture di liquiditàper dare sostegno ai cor-
si azionari. La prima tagliando per ben 11 volte i tassi di interesse, riducen-
doli all’1,75%, ed immettendo in soli due giorni nel circuito monetario 230
mila miliardi di lire. Il secondo destinando 15 miliardi di dollari al settore
aereo civile; 100 ad altri settori; e incrementando le spese militari. Effetti
di queste punturesono state la montata delle vendite incentivanti di auto-
mobili e l’impennata speculativa sui complessi residenziali che, sul finire
dell’anno, hanno spinto i listini al rialzo (Dow Jones a 10.000 punti, Na-
sdaq a 1.900; Nikkei a 22.500; Mibtel a 22.500), ricreando le condizioni
per nuovi crolli. La finanza americana si riproduce di conseguenza nel dis-
sesto. Un ultimo aspetto. Aumentano le società in fallimento: rispetto alle
18.700 del primo semestre del 2000 in quello del 2001 sono arrivate a
20.500 circa. Tra queste ci sono alcune centinaia di imprese con un giro di
affari di 200 miliardi di dollari. Il crack più colossale è quello della Enron
(settimo gigante americano con 130 mila miliardi circa di capitalizzazione)
che va evidenziato per la truffa sistematica con cui manager revisori dei
conti analisti ecc. hanno fregato i risparmi di decine di anni di lavoro degli
oltre 20.000 dipendenti del colosso elettrico. Truffa che rappresenta un ve-
ro e proprio modello sistemicodi fase. Quindi complessi giganti e medi
banche borse, americani, restano al centro dei crack finanziari; e l’aumen-
to dei consumi a mezzo debiti non potrà che aggravare la recessione e le
tendenze depressive.
In terzo luogo esso osserva che, sul piano tendenziale, l’economia mondiale
procede nella recessione-deflazionee verso lo sprofondamento nella depres-
sione, come insegna il caso del Giappone. I sostegni, dati dai governi alle
banche e alle imprese compresi la riduzione dei tassi di interesse e gli sgravi
fiscali, e gli investimenti alimentano le attività speculative. L’afflusso dei ca-
pitali nei settori sovracapitalizzati (come è avvenuto con le telecomunicazio-
ni e coi cellulari di 2ª generazione) e nei beni di lusso allarga la sovraccumu-
lazione fittizia e dilata la voragine del caos finanziario generalizzato. Di con-
seguenza il rifugio del neoliberismonel sovvenzionismo statale aumenta la
speculazione, il parassitismo, i consumi di lusso. Quindi il ricorso alla leva
statalenon attenua ma aggrava il decorso della crisi generale.
Pertanto, e valutando lo scenario economico mondiale in termini di classe,
il Congressoconclude ed afferma che il restringimento della ricchezza in
poche mani, la riduzione dei salari, l’impoverimento spaventoso dei popo-
li, non rendono possibili che investimenti speculativi e nei settori di lusso;



e di conseguenza il sistema sprofonda nella crisi ed imputridisce negli or-
rori e nei massacri.

2. Le macchine belliche dei briganti imperialistici lanciate nel saccheggio
delle risorse planetarie e nel soffocamento dei movimenti nazionali e rivo-
luzionari - Il 31º Congressoregistra e denuncia poi il salto bellicocompiu-
to dal militarismo sanguinario. Ogni metodologia di potere si è trasforma-
ta in metodologia bellica. In Italia questa trasformazione si è manifestata in
modo inconfondibile in occasione del vertice imperialistico di luglio a Ge-
nova. Negli Stati Uniti in modo pacchiano e truculento dopo l’11 settem-
bre. Questa trasformazione importa ed indica che ogni sistema imperiali-
stico applica al proprio interno, come propria metodologia di potere, le tec-
niche di controllo e di intervento militari. Ogni sistema di potere funziona
quindi come una macchina di guerra controrivoluzionaria.
Esso precisa altresì e denuncia inoltre che la logica del nuovo militarismoè
la sopraffazione e l’accoppamento, basati sulla superiorità tecnologica mi-
litare, di qualsiasi Stato e/o movimento si opponga al predominio brigante-
sco delle potenze superindustrializzate o più forti. L’aggressione terroriz-
zante contro l’Afghanistan, scatenata dalla cricca petroliera-missilistica di
Bush appoggiata dalla cricca nostalgica di Blair e accompagnata dalla mo-
bilitazione bellica di tutti gli altri Stati imperialistici e di quelli che conta-
no, è una manifestazione di questa logica. Anche se non è strettamente ne-
cessario va pure precisato che questa aggressione ha con gli attentati
dell’11 settembre soltanto il pretesto. Per le ragioni economico-finanziarie
(petrolio gas oleodotti) geo-strategiche (controllo di zone cruciali) politi-
che (formazione di regimi servili a comando), che la sorreggono, essa co-
stituisce la prosecuzione ampliata all’area caucasica e centro-asiatica del-
l’occupazione e spartizione del Kosovo del 1999. E afferma definitivamen-
te e generalizza il principio del nuovo militarismo: «intervenire e impian-
tarsi militarmente ovunque corrono i propri interessi». Ciò detto è oppor-
tuno precisare ancora, ma dal lato opposto per dissipare l’immagine distor-
ta dei rapporti interimperialistici, che è sbagliato credere che Giappone
Germania Italia Russia e le altre potenze seguano l’imperatore,cioè gli
Stati Uniti, ovunque si sposti. Tra le potenze imperialistiche non c’è unità
ma rivalità. E rivalità acute. Il nuovo militarismoè il risultato e l’espres-
sione delle contraddizioni economiche sociali e statuali giunte al livello
esplosivo sull’intero pianeta. Lo scudo antimissilisticorilanciato dalla Ca-
sa Biancaè il disegno, non di un piano imperialedi creare un sistema di si-
curezza globale, bensì dei propositi delle cricche dominanti americane di
stendere una rete protettivaa salvaguardia delle proprie forze armate delle
proprie ambasciate dei propri interessi ovunque si trovino. Il disegno non
porta sicurezza, porta ferro e fuocoin ogni angolo del pianeta. Quindi la lo-
gica brigantesca del nuovo militarismonon conduce a nessun nuovo ordine
mondiale; genera divisioni e scompiglio a non finire.



Esso denuncia in terzo luogo che lo scatenamento della campagna afgha-
na, primo capitolo della guerra permanentebrigantesca contro i presunti
terroristi e contro i presunti paesi che li ospitano, ha avuto come prime
conseguenze la strage degli innocenti (di bambini donne e uomini afghani),
lo strangolamento dei movimenti nazionali anti-imperialisti del centro
asiatico e del Medio Oriente; l’occupazione imperialistica dell’Afghani-
stan. Uzbekistan Turchia Israele, pilastri dell’aggressione americana, stan-
no soffocando i movimenti dei rispettivi paesi con spietata efferatezza (uso
sistematico dei carri armati contro i ragazzi palestinesi armati di fionde o
pietre). La guerra infinitaamericana non risparmia gli stessi paesi imperia-
listici. Nella lista neradel terrorismo, messa in circolazione dall’FBI e dal
Pentagono, figurano anche alcune formazioni antimperialiste italiane.
Questo implica che la Casa Biancanon esclude l’invio di proprie truppe
speciali allo scopo di fare piazza pulita di queste formazioni se la banda di
governo indugerà ad assicurarle il loro scalpo. Pertanto si è davanti a un
terreno di scontro, scelto dal potere, che impone a tutte le avanguardie e a
tutti i proletari un deciso contrattacco di classein tutti i campi.

3. L’euro simbolo di una «unione affaristica» con la sola «prospettiva» del
proprio tonfo- Il 31º Congressopassa dopo a considerare la prossima en-
trata in vigore a livello popolare della moneta unicaed osserva.
I lavoratori europei aspirano a unirsi tra di loro. Le borghesie europee mi-
rano a dominarli e a dividerli. La moneta comune non può avvicinare i 300
milioni di cittadini dei 12 paesi dell’UEM, nei quali sta cominciando a cir-
colare l’euro, perché essa non esprime la loro volontà; esprime il potere
delle 12 banche centrali e della Banca Centrale Europea (BCE). Le quali si
curano, non del benessere dei popoli, bensì della parità dei cambi e della
stabilità dei prezzi; condizioni utili all’espansione dei colossi industriali e
finanziari. Quindi la retorica governativa sull’avvento dell’euro, a parte le
insensatezze individuali, nasconde l’ingordigia dominatrice che, dietro il
paravento dell’Europa unita, anima ogni Stato e ogni classe.
Le potenze europee (Germania, Inghilterra, Francia, Italia), dopo avere
partecipato alla spartizione dell’area balcanica in competizione reciproca e
con gli Stati Uniti, si sono ora gettate sull’area caucasica e sul centro asia-
tico alla ricerca di nuovi bottini e di nuove posizioni di influenza. Esse
marciano, non verso l’unione(Confederazione o federazione di Stati che
sia), ma verso lo scontro reciproco. Ogni cricca di governo dei 15 paesi
dell’UE preme sull’acceleratore dei propri interessi nazionali. E, nella cri-
si generale che esaspera la competizione reciproca, ognuno si muove se-
condo la logica del si salvi chi può portando avanti le proprie ambizioni ed
appetiti. La nostra cricca di governo sta portando avanti il suo europeismo,
intriso di espansionismo mediterraneo balcanico europeo orientale medio-
rientale centro-asiatico e latino-americano. E dietro tutte le tiritere europei-
ste e patriottiche corrono gli interessi dei gruppi finanziari industriali e



speculativi. Così dicasi per le altre potenze. Quindi i gruppi di potere del
vecchio continente ritrascinano i loro popoli nel macello bellico.
Pertanto il destino dell’euro è quello di cadere come un tetto senza pareti.

4. La crisi italiana e l’attacco padronal-statale alla «dignità» dei lavora-
tori - Dopo avere esaminato la situazione internazionale il 31º Congresso
passa a considerare la situazione italiana.
Innanzitutto esso registra ed evidenzia il fatto che la nuova cricca governa-
tiva di centro-destradivenuta maggioranzain seguito alla disgregazione
dell’Ulivo, sta imprimendo una spinta dopo l’altra alla crisi italiana, man-
dando a rotoli la propria stessa coalizione. Non c’è istituzione apparato or-
gano di potere (Consiglio dei ministri, ministri, polizia, magistratura, scuo-
la, ecc.) che non sia sconvolto da risse interne e da conflitti reciproci.
Quindi la crisi dissolutiva del sistema politico si tramuta in crisi aperta del-
la forma Stato, che aumenta a sua volta il caos istituzionalefinché non tro-
va un nuovo riassetto.
In secondo luogo esso osserva e denuncia che la cricca berlusconiana ha
operato il passaggio al militarismo bellicocome metodologia di governo e
che ha ufficializzato definitivamente la supremazia dell’arma dei carabi-
nieri tra le forze armate dello Stato. Essa ha poi introdotto nell’ordinamen-
to, col pretesto della lotta al terrorismo, le misure restrittive e punitive più
forcaiole, di ordine interno e internazionale, contro oppositoriproletari e
immigrati. Oggi vige un diritto di guerra, rimesso all’arma dei carabinieri,
i cui elementi costitutivi sono rappresentati via via dalle perquisizioni e ar-
resti arbitrari di militanti di sinistra, dalle bastonature e pestaggi di ragazze
e ragazzini (Napoli), dall’uccisione massacro e imprigionamento di mani-
festanti (Genova), dall’impiego della mano militare contro gli immigrati.
Questo diritto di guerra non è un semplice meccanismo repressivo; è
un’arma di conservazione del modello sociale, basato sulla rendita (banca-
ria immobiliare ecc.) e sulla speculazione, che marcisce in forme sempre
più mercificate e individualiste. Quindi è uno strumento di dominio delle
cricche finanziarie parassitarie che va combattuto come tale; e cioè non in
nome di una democraziaillusoria e impossibile, ma in nome del loro rove-
sciamento.
In terzo luogo esso sottolinea e denuncia che questo modello socialesi
mantiene in piedi solo e soltanto attraverso il dissanguamento di giovani e
giovanissimi di operai e immigrati. Nel 2001 padronato imprese pubbliche
speculatori di ogni risma e colore hanno potuto utilizzare, senza vincoli e
limitazioni, tutti i procedimenti di razzia del lavoro, legali e illegali; non-
ché i più sofisticati meccanismi di rapina e truffa del salario (dalle spese
bancarie alle sanzioni, dalla mancata corresponsione della retribuzione ai
canoni di strozzinaggio). La ripartizione del reddito nazionale continua a
spostarsi dai salari alle rendite e ai profitti. Mentre si dilata per converso la
forbice tra il livello del salario, troppo basso, e i costi di sopravvivenza, in



forte crescita. La cricca berlusconiana, esortata dalla Confindustriae dalla
Banca d’Italia, sta premendo per infliggere un duro colpo al proletariato:
addossargli i costi di formazione assistenza e pensione. È quindi in corso
un attacco padronal-statale che investe la dignitàdi ogni lavoratore.
Pertanto non c’è più un problema operaioo sociale, che non comporti uno
scontro con il potere e gli apparati di potere; e che non richieda di conse-
guenza e per converso una ferma volontà di lotta e una adeguata organiz-
zazione da parte dei lavoratori.

5. Lo spostamento delle forze sociali e politiche- Il Congressopassa poi a
considerare la situazione sotto l’aspetto sociale e politico ed osserva.
Lo sconvolgimento della vita sociale, che è apparso sempre più ampio col
progredire della fase conflagrativadella crisi, ha prodotto e produce spac-
cature frazionamenti e condensazioni tra le classi e nelle classi. Il tratto pe-
culiare di questo processoè lo spostamento delle forze sociali e politiche.
Lo spostamento avviene o a favore o contro il potere; e nelle forme più va-
rie. Il proletariato e la piccola e media borghesia impoverita vanno spo-
standosi contro il potere. Borghesia e classi medie si spostano verso l’oli-
garchia finanziaria. Una parte della gioventù lascia le posizioni opposizio-
nali per agire contro il potere corrotto e oppressore. Un’altra si sposta sot-
to l’ala protettivadello Stato. La guerra al terrorismo, scatenata da tutte le
macchine statali, ha impresso una spinta eccezionale al processo di sposta-
mento, sociale e politico. Il mondosi polarizza e si riorienta. La minaccia
sanguinaria di Bush «chi non è con noi è contro di noi» è la reazione estre-
ma in fondo dettata dalla paura che attanaglia i sistemi in crisi sempre più
scossi dalla rivolta delle masse. Quindi si alza ovunque il livello della di-
namica sociale e politica.
Nel 2001 il movimento proletario italiano, pur tenendo nel complesso po-
sizioni difensive in quanto ha concentrato la propria azione nel resistere al
peggioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro, ha espresso una
notevole energia e volontà di lotta. In particolare è cresciuta la partecipa-
zione della gioventù alla lotta sociale e politica. Ed è altresì cresciuto il li-
vello di politicizzazione delle masse giovanili. A giugno-luglio in occasio-
ne del G-8 di Genova, mentre la congerie di organismi antiglobal(che agi-
ta i diritti umani in nome dei quali i briganti imperialisti hanno giustificato
le loro aggressioni) si è spostata su posizioni controrivoluzionarie, una par-
te cospicua di giovani non ha avuto esitazioni a scontrarsi con le forze del-
l’ordine. Quindi cresce il livello di condensazione politica; il campo dello
scontro sociale si delimita in modo sempre più netto; e divisioni e contrap-
posizioni ne segnano le direzioni di sviluppo.
Pertanto le forze attive giovanili debbono portarsi sui terreni centrali della
lotta politica rivoluzionaria senza farsi trascinare nell’aclassismoe in con-
flitti secondari o subalterni.



6. La linea mobilitativa e la via di costruzione del partito- Venendo alle
valutazioni dell’attività del partito e ai tempi e modi di costruzione dell’or-
ganizzazione rivoluzionaria il 31º Congressoosserva.
L’attività svolta dall’organizzazione merita un giudizio positivo per la con-
tinuità e sistematicità che la caratterizzano. In particolare va apprezzato il
lavorio di orientamento per la chiarezza di analisi e per la tempestività con
cui esso è stato svolto nei vari passaggidella situazione e nei vari campi di
azione. Ciò che è rimasta frenata è l’azione mobilitativa. L’organizzazione
non è riuscita a colmare il divario tra il ritmo rapido della dinamica sociale
e quello più lento della dinamica politica. Va quindi richiamata l’attenzio-
ne del comparto militante, nonché quella del comparto simpatizzante e del-
le forze di avanguardia, a dare il massimo contributo pratico al fine di su-
perare questo divario e di poter lanciare attacchi sempre più incisivi contro
la macchina di potere.
Ciò detto il Congressosottolinea le tre esigenze fondamentali da soddisfa-
re in questa fase per la costruzione del partito: a) l’esigenza che le avan-
guardie giovanilioperino con risolutezza alla costruzione dell’organizza-
zione rivoluzionaria; b) l’esigenza che la costruzione di questa organizza-
zione è indispensabile al fine di potersi battere, sul piano tattico e su quel-
lo strategico, contro le macchine belliche dei paesi imperialistici; c) l’esi-
genza che per poter distruggere queste macchine belliche, strumenti del ca-
pitale parassitario, occorre la guerra rivoluzionaria dei lavoratori del mon-
do intero diretta alla conquista del potere. Facendo riferimento specifico
alle avanguardie giovaniliesso non intende poi limitare il contributo delle
altre avanguardie e componenti del proletariato alla costruzione del partito.
Intende individuare la componente politica che deve fare in questa fase il
passo più risoluto per portarsi a un livello superiore di lotta. Rientrano tra
le avanguardie giovanilii giovani politicamente più avanzati e combattivi,
aggregati in piccoli gruppi o operanti in modo inorganizzato, che stanno in
prima linea nella lotta proletaria e che proprio per questo si distinguono
dalle forze attive giovanili. Quindi tutte le forze autenticamente comuniste
debbono contribuire alla costruzione del partito; ma occorre che le forze
più combattive della gioventù si uniscano all’organizzazione rivoluziona-
ria per accrescerne la capacità di azione e di mobilitazione.
Pertanto bisogna dare il massimo sviluppo possibile alla linea mobilitativa,
all’azione di lotta all’armamento proletario, perché questo è il terreno di
unione e di selezione di un’organizzazione militante, la via del partito.

7. La battaglia permanente contro la fabbrica flessibile e la risposta alla
guerra controrivoluzionaria generalizzata- Il 31º Congressopassa poi a
considerare le risposte operative, che il partito e le avanguardie sono tenu-
te a dare sui terreni centrali di scontro in relazione agli sviluppi del quadro
interno e internazionale, e traccia le seguenti indicazioni.
L’organizzazione e le avanguardie giovanilidebbono cimentarsi nella lotta



senza tregua contro la fabbrica flessibile, che è la realtà di sfruttamento di
tutte le componenti del proletariato (in formazione, locale, immigrato); per
raggruppare e unire in adeguate forme di organizzazione gli operai più de-
cisi. La nuova condizione di militarizzazione bellica, che si proietta sul ter-
ritorio sotto forma di controllo capillare, richiede inoltre un’autodifesa
contro le reti di controllo. L’esperienza, ricavata dai diversi anni di impe-
gno del partito su questo campo, non è ancora sufficiente a poter concretiz-
zare forme specifiche di organizzazione e di combattimento. Quindi c’è da
svolgere tuttora un lavorio preparatoriocon nervi saldi e lungimiranza.
La guerra controrivoluzionaria imperialistica, anche se perora l’attacco ri-
guarda solo l’Afghanistan, investe la vita delle masse proletarie, metropo-
litane e periferiche; ed indica che si è entrati in una epoca di guerra genera-
lizzata. Di conseguenza non ci sono terreni di lotta sociale o politica, o si-
tuazioni di conflitto, il cui esito possa dipendere da azioni pacifiche. Tutto
si avvita nella logica di forza. Le forze rivoluzionarie, le avanguardie gio-
vanili, le forze attive della gioventù e tutti i proletari decisi a battersi deb-
bono prepararsi al combattimento e scatenare il combattimento su ogni
fronte di scontro con la consapevolezza che il potere delle cricche finan-
ziarie è ovunque in crisi e che i suoi apparati di sicurezza sono mercenari e
corrotti. Quindi la rispostada dare alla guerra controrivoluzionaria genera-
lizzata è che deve essere sviluppato e generalizzato l’armamento proleta-
rio e che la battaglia delle avanguardie si sviluppi in processo rivoluziona-
rio per la dittatura del proletariatoa scala mondiale.

8. Conclusioni- Al termine dell’esame della situazione internazionale, di
quella interna, dell’attività del partito e della guerra controrivoluzionaria
imperialistica, il 31º Congressoinvia i seguenti saluti e solidarietà e pren-
de le decisioni che seguono.
A) Il Congressoinvia il proprio sentito e riconoscente saluto al proletaria-
to argentino per la determinazione di lotta e per il coraggio dimostrati in sei
mesi di crescenti mobilitazioni contro le consorterie di predatori e affama-
tori. E lo esorta a darsi una forte organizzazione di partito e a battersi per il
potere.
B) Il Congressoesprime poi la propria solidarietà ai proletari palestinesi.
Condanna senza appello la banda di usurpatori e di assassini che siede a
Tel Aviv. Invita i giovani e i giovanissimi a disfarsi della repressiva ed im-
potente autorità palestinesee a porre all’ordine del giorno l’obbiettivo del
potere rosso. E ricorda che solo la rivoluzione proletaria potrà avere la me-
glio sulla spietata macchina di guerra israeliana e risolvere definitivamente
la questione palestinese.
C) Il Congressoassume infine le seguenti decisioni;
a- innanzitutto fa propria la parola d’ordine proposta dall’Esecutivo uscen-
te e la indirizza alle avanguardie rivoluzionarie alle avanguardie giovanili
alle forze attive della gioventù e a tutti i proletari combattivi di qualsiasi



nazionalità e colore: «Le avanguardie giovanili si lancino nella costruzio-
ne del partito per combattere le macchine belliche imperialistiche e guida-
re i lavoratori al potere»;
b- in secondo luogo ratifica le conclusioni e la piattaforma politicadella
12ª Conferenza Femminilesvoltasi il 28 ottobre 2001;
c- in terzo e ultimo luogo incarica il nuovo Comitato Centrale ad indirizza-
re ai giovani una piattaforma politica.

(da R.C.novembre-dicembre 2001)



Parte quarta

L’EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA
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CAP. 14°
L’IMPEGNO SPECIFICO DI RIVOLUZIONE

COMUNISTA TAPPA PER TAPPA

È opportuno, a premessa dell’esame del percorso organizzativo
compiuto dal raggruppamento, enucleare il compito precipuo svol-
to dall’organizzazione fase per fase.

1
Nella prima fase Rivoluzione Comunista definisce, al proprio inter-
no e nel campo internazionalista, la propria fisionomia politica.
Traccia la propria tattica e strategia, si delimita dalle altre organiz-
zazioni, articola interventi nelle fabbriche e nell’ambiente politico,
spinge in avanti le prime dissidenze che si manifestano nel Pci.

2
Nella seconda sistematizza il lavoro pratico in tutti i campi; coglie
il risveglio proletario; collega allarga ed indirizza le varie compo-
nenti dei movimenti di lotta, sia in campo operaio che in campo
studentesco; avvia l’analisi sulla crisi di regime e sull’inizio della
crisi imperialistica; si attrezza di specifici mezzi di stampa (Lotte
Operaie; Agitatore Comunista); vara lo statuto.

3
Nella terza fase si sforza di radicare ed estendere la linea proleta-
ria; allarga la sua sfera operativa; si pone alla testa dei reparti più
combattivi del proletariato e della classe operaia; attua frequenti
contatti con altri raggruppamenti dell’area europea; denuncia e
combatte la trasformazione reazionaria dei partiti parlamentari e la
putrefazione ad essa conseguente dei raggruppamenti di estrema
sinistra; conduce una lotta di tendenza verso gli altri raggruppa-
menti richiamantisi all’internazionalismo per affermare la linea
rivoluzionaria nel seno del movimento proletario.

4
Nella quarta fase, analizzando il mutamento della situazione e cioè
prendendo atto che il 1975 segna l’anno della riorganizzazione del



capitalismo italiano, elabora la linea del fronte proletariocontro la
crisi capitalistica e per lo sviluppo dei lavoratori. Denuncia il fatto
che i partiti democraticisono confluiti in un blocco d’ordineanti-
operaio e che i raggruppamenti di estrema sinistra putrefatti si sono
trasformati in un reparto di sabotatori delle lotte proletarie e di
attentatori anti-internazionalisti. E chiama conseguentemente l’or-
ganizzazione alla più ferma autodifesa. Sconta, infine, il fatto che
l’ irregimentazione del lavoroacuisce le divisioni tra occupati e di-
soccupati e aggrava la condizione giovanile e femminile. Prepara
un intervento più stabile al Sud.

5
Nella quinta fase, prendendo atto della svolta avvenuta nella rior-
ganizzazione capitalistica e della consapevolezza delle forze di
potere che si è entrati in un’epoca di crisi, concentra gli sforzi nel-
l’organizzazione dei disoccupati edili braccianti donne e giovani,
polemizza col neopartigianismo (B.R.), lancia la piattaforma sul
sindacalismo di crisi e il compito dei comitati di agitazione nella
difesa proletaria immediata e nella costruzione di una nuova orga-
nizzazione di massa operaia, sviluppa l’attività meridionale, crea
l’edizione speciale per il Sud, denuncia l’accodamento di Program-
ma Comunistaall’elemento piccolo-borghese e di Lotta Comunista
ai sindacati dell’austerità, modifica l’intestazione del partito da
P.C.Int. in Rivoluzione Comunista e si cimenta nella saldatura con
le nuove generazioni.

6
Nella sesta fase Rivoluzione Comunista, caratterizzati i primi anni
ottanta come gli anni della crisi aggravata dell’imperialismo, del-
l’economia di guerra, dello statalismo autoritario e delle crisi di
governabilità nonché come gli anni dell’organizzazione autonoma
del proletariato delle rivolte e insurrezioni, lancia la rotta giovanile,
apre il fronte meridionale (1981), articola un’azione sistematica in
campo giovanile (costituendo una commissione centrale), attua il
passaggio della linea femminile dalla difesa della dignità all’inizia-
tiva di lotta, approva le tesi tattiche sulla guerra (1981), sviluppa
una vasta rete di indicazioni contro le aggravate condizioni di esi-
stenza delle masse e la flessibilità, agita i tre livelli di organizzazio-
ne, con la parola d’ordine fronte giovani-disoccupati-operai.



7
Nella settima fase, che vede il consolidamento e lo sviluppo delle
tendenze precedenti; ed, in particolare, la trasformazione del siste-
ma in schiavismo tecnologico,Rivoluzione Comunista enuclea e
mette in atto le linee operative contro l’armata nazionale del lavo-
ro, la flessibilità che tende a trasformare il tempo di vita in tempo
di lavoro, la crociata informatica. Essa opera alla costruzione dei
livelli necessari di organizzazione e lancia la sfida proletaria al
sistema Italiae alla società informatica.

8
Nell’ottava fase, contrassegnata dall’esplodere di tutte le contraddi-
zioni accumulate (definitiva disgregazione del sistema imperialisti-
co in centri rivali, franamento della Russia e del blocco orientale,
militarismo terrorizzante di USA e NATO, rivolte e conflitti nazio-
nali, dilaniamento jugoslavo, disarticolazione dell’unità nazionale,
trasformazione del modello padano in parassitarismo totale della
crisi di governabilità in crisi istituzionale, sviluppo di lotte autono-
me e di organismi rappresentativi operai), Rivoluzione Comunista
passa alla linea di lotta offensiva. Promuove il fronte proletario tra
lavoratori italiani e immigrati e lo prospetta ai lavoratori europei
russi musulmani e slavi. Si batte contro il supersfruttamento giova-
nile e l’interventismo militare; in nome dell’internazionalismo pro-
letario e del rispetto dei popoli.

9
Nella nona fase, contrassegnata dal crollo del sistema politico e
dalla crisi di quello sociale nonché dall’impianto del modello asfit-
tico e della precarietà strutturale,Rivoluzione Comunista tende
allo sviluppo della lotta offensiva. Si batte contro la competitività,
la precarietà strutturale, il sottosalario, l’interventismo militare.
Agita l’esigenza dello sviluppo del partito e dei collegamenti inter-
nazionali. Promuove l’autodifesa contro il repressivismo e la rea-
zione statali.

10
Nella decima e ultima fase, caratterizzata dal militarismo sangui-
nario dalla razzia del lavoro dal carattere  conflagrativo della crisi
e dal terremoto sociale, Rivoluzione Comunista promuove il rag-
gruppamento delle forze attive del proletariato sugli obbiettivi della



rivoluzione e del potere proletario e chiama alla mobilitazione e
allo sviluppo della linea mobilitativacontro il blocco dominante,
sul piano interno e su quello internazionale.

CAP. 15°
IL CAMMINO ORGANIZZATIVO 

Fatta questa premessa tracciamo uno schizzo dell’evoluzione orga-
nizzativa del gruppo in termini di consistenza quantitativa, di azio-
ne spaziale, di impegno militante.
Dopo la scissione Rivoluzione Comunista contava, come accenna-
to prima, una ventina di elementi. Disponeva della sede di Milano,
un ampio seminterrato sito in via Tavazzano 6 (nella zona dell’Al-
fa Romeo), che prima della scissione costituiva la struttura centra-
le dell’organizzazione, nonché dell’attrezzatura e dei materiali
relativi. Ma, dopo la successiva separazione dai formalisti, Rivo-
luzione Comunista è rimasta con pochi compagni. Senza sede.
Senza alcun mezzo di lavoro redazionale (ciclostile, macchine da
scrivere, carta, ecc.). Composta per quattro quinti di operai non
poteva contare che su modestissimi contributi finanziari. Ogni
passo, ogni iniziativa propagandistica (fare un semplice volanti-
no), poneva problemi spinosi. Per più di un anno le riunioni si ten-
nero in casa di compagni. Caratteristica di questa fase, che in pro-
sieguo contrassegnerà il quadro militante, è che ogni compagno
organizza  la propria attività economica e la propria vita privata in
funzione del lavoro di partito; giungendo, a poco a poco, a una
attività politica a tempo pieno senza alcun compenso. Ogni ele-
mento di Rivoluzione Comunista si sforza di operare e opera per-
manentemente per il partito. Quindi nella prima fase (1964-67) il
gruppo non è cresciuto numericamente; anzi si è ridotto drastica-
mente, rispetto ai ranghi scaturiti dalla scissione, in seguito alla



separazione dagli elementi formalistiavvenuta nell’estate del 1965.
La prima crescita quantitativa, e naturalmente non solo numerica
ma anche politica, avviene nella seconda fase (1968-71). Il gruppo
consta già di due sezioniquella di Milano e quella di Genova ubi-
cata nel centro storico in via Santa Croce 24/r; svolge un intervento
continuo nelle grandi fabbriche del triangolo industriale(Milano-
Genova-Torino), nell’ambiente operaio e in quello politico; e tiene
periodici rapporti con la Sicilia (Catania). Nella primavera del
1968 la sezionedi Milano riceve il primo apporto di nuove energie:
una mezza dozzina di giovani operai e studenti si avvicina al grup-
po, ne fa proprie le posizioni e ne amplifica l’attività. Anche la
sezione di Genova raccoglie le sue simpatie. Grazie alle nuove
energie il gruppo è in grado di organizzare incontri e di tenere con-
tatti con le varie aggregazioni giovanili che sorgono dappertutto.
Nelle giornate più caldedel maggio franceseesso invia una propria
delegazione a Parigi. Nella sua nuova composizione il gruppo è
così ora in grado di potere intervenire quotidianamente nell’am-
biente politico in quello operaio e in quello studentesco che si va
aprendo a un periodo di agitazioni.

A) Lotte operaie e L’Agitatore Comunista

Il 1° maggio 1968 il gruppo pubblica Lotte Operaie – bollettino
sindacale dei comunisti internazionalisti.Si tratta di un mensile
ciclostilato che accompagna l’attività operaia dell’organizzazione.
Non c’è grande complesso industriale, da Porto Marghera a Gela,
che non sia stato raggiunto da Lotte Operaie.Per 10 anni, fino
all’aprile 1977 momento in cui esce l’ultimo numero (107/108) , il
bollettino diviene il portavoce principale della battaglia in campo
operaio di Rivoluzione Comunista.
Nel dicembre dello stesso anno appare L’Agitatore Comunista –
Organo dei Gruppi Studenteschi Internazionalisti,anch’esso ciclo-
stilato, fino al 1973 con cadenza mensile. L’Agitatore è lo strumen-
to di propaganda di cui si avvale principalmente il comitato studen-
tesco di azione rivoluzionarianel condurre la propria attività politi-
ca nell’ambiente scolastico e universitario. La pubblicazione si
protrae fino al marzo 1979 chiudendo dopo 35 numeri.



Tra l’autunno ’68 e la primavera ’69, sulla scia dell’intenso e capil-
lare lavoro nell’ambiente politico e operaio sorgono, nuovi organi-
smi, militanti e simpatizzanti.
In novembre apre a Varedo in via Cadorna 13, sull’onda dell’inter-
vento costante alla Snia Viscosa, una nuova sede di partito. Questa
poggia su un gruppo locale a composizione operaia, che svolge
anche riunioni settimanali a Bovisio Masciago con cui è collegato.
La sede ha una vita intensa fino all’occupazione della Snia (1970)
cui essa dà un contributo appassionato. Non c’è un picchetto not-
turno senza un nostro compagno. Poi, dopo la conclusione della
lotta alla Snia, la sede rallenta e chiude.
Sempre nel novembre ’68, sulla scia dell’intervento nelle grosse
fabbriche, si forma a Novara una realtà simpatizzante che si aggre-
ga al Comitato di Agitazione Rivoluzionaria Internazionalista.Si
tratta di un discreto numero di giovani, operai e studenti, che si
catapultanelle fabbriche in agitazione. Il Comitatosi riunisce setti-
manalmente in Strada della Cittadella 12 per organizzare l’attività
pratica e formativa. Il 21 novembre inizia l’occupazione della Scot-
ti & Brioschi contro la smobilitazione della fabbrica. Gli elementi
locali del Comitatovi intervengono quotidianamente e svolgono al
contempo attività di collegamento con le altre fabbriche. La realtà
simpatizzante matura ben presto. E, nel gennaio ’69, apre la sede in
Via Monte Ariolo 8 come Gruppo di Novara.Il Gruppoamplia il
proprio raggio di azione spingendosi fino a Vercelli. Tiene corsi sul
Capitalegiovedì e domenica. Ed interviene nelle scuole. In tutta la
prima parte del 1969 il Gruppo intensifica l’attività; dopo decelera
e in breve tempo si scioglie.
Alla fine del 1969 Rivoluzione Comunista interviene stabilmente a
Torino, nella zona di Busto Arsizio - Varese, a Brescia e Marghera,
a Bologna, a Firenze; e con contatti meno frequenti a Roma Napoli
e Catania. Ha contatti e rapporti con le aggregazioni informaliche
appaiono in varie località (Fabbrico, Marghera, Firenze). Partecipa
alle più importanti manifestazioni, politiche e operaie, che si svol-
gono in questi centri. E vi porta le proprie posizioni e indirizzo.
Nel 1970 essa consolida e ramifica (Ivrea, Dalmine, ecc.) questo
impianto.E migliora la qualità del proprio intervento politico. In
maggio viene costituita la Sezione studi di partitocol compito di



analizzare tutte le questioni connesse all’attività pratica del rag-
gruppamento (più avanti questa lascerà il posto alla scuola di parti-
to). E in giugno vengono costituiti i gruppi di autodifesacol com-
pito di proteggere l’attività militante dagli attacchi nemici.

B) Lo statuto

Il 30 ottobre 1970 la 2ª Conferenza di Partito,che si svolge a Mila-
no, approva lo Statuto.Il varo dello Statutoè un avvenimento poli-
tico importante sia per la nostra organizzazione che per gli altri
raggruppamenti. Lo Statutoesprime la concezione del partito nella
lotta pratica e nella sua vita militante, propria di Rivoluzione
Comunista, ed è lo strumento decisivo per realizzare l’amalgama
interna, procedere al reclutamento,operare la delimitazionedalle
altre forze politiche affini. L’art. 1 prescrive che «il militante deve
partecipare al lavoro rivoluzionario e sostenere il partito in pro-
porzione alle proprie possibilità».Lo Statutoebbe subito un effetto
selettivo.Esigendo la partecipazione continua all’attività pratica e
nelle forme più minute tenne fuori dall’organizzazione molti sim-
patizzanti che non sopportavano questa disciplina. Ed esso avrà
questo effetto anche negli anni successivi.
Con la divulgazione dello Statutola delimitazione nell’ambiente di
estrema sinistrasi fa più netta. Al 2° Congresso, che si tiene il 2
gennaio 1971, Rivoluzione Comunista dibattendo se avvalersi nel-
l’attività operaia dei Comitati di Azione Rivoluzionaria(CAR) o
dei Gruppi Internazionalistidi fabbrica, decide di chiudere con la
formula dei CAR e di estendere e trasformare i nuclei operaiin
gruppi di azienda. Il CAR era stato lanciato nel giugno del 1967
per dare una certa consistenza all’intervento nelle fabbriche che in
gran parte avveniva dall’esterno. Esso era un organismo di lavoro
di massabasato sulla presenza e sull’azione comune di elementi di
diversi raggruppamenti rivoluzionari. Nel prendere questa decisio-
ne il Congresso riconosce che l’esperienza fatta negli anni 1969-70
dimostra che i CAR non avevano alcuna prospettiva e che l’unica
realtà in sviluppo era costituita dai nuclei di fabbrica. Per cui, con
l’approfondirsi della delimitazionetra raggruppamenti, non restava
che percorrere decisamente la via del potenziamento dei nuclei di



fabbrica e favorire la loro crescita e trasformazione in gruppi di
fabbrica.
Il 23 luglio 1970 era apparso il primo esemplare de «La voce del-
l’Operaio Internazionalista», un foglio formato volantino con il
quale ogni nucleooperaio agitava le posizioni di partito e affrontava
i problemi operai, di fabbrica o di categoria. Quindi, dopo la deci-
sione del II Congresso, ogni nucleosviluppa o crea la sua Voce.

C) La costituzione della «Sezione Centro»

Nel giugno del 1971 viene formata la Sezione  Esteri,una specifica
commissione centrale che ha il compito specifico di curare l’atti-
vità estera dell’organizzazione. Dopo l’intervento in Francia, in
occasione del maggio ’68, Rivoluzione Comunista comincia a
muovere i primi passi fuori dal territorio nazionale a partire dal
1970. Il 21-22 novembre interviene a una Conferenza Europea
indetta a Bruxelles dal Segretariato Unificato della 4ª Internaziona-
le. Il 10-12 aprile 1971 partecipa al Congresso di International
Socialisma Londra. Il 14-16 maggio successivo interviene a Parigi
a una manifestazione organizzata da Ligue Communistee Lutte
Ouvrièrein occasione del centenario della Comune di Parigi.Il 29
ottobre e il 1° novembre seguenti partecipa sempre a Parigi a un
convegno internazionale promosso da Lutte Ouvrière International
Socialism International Socialists(USA). Dopo l’incontro del 30
ottobre 1972, la Sezione Esteridecide però di non partecipare più a
questo tipo di iniziative.
Ma la decisione organizzativa più importante di questo periodo è la
costituzione della Sezione Centro.La decisione viene presa l’8 set-
tembre 1971. La Sezione Centroviene costituita col compito di diri-
gere e coordinare tutta l’attività politica centrale e tutta l’attività
pratica in tutti i luoghi dove non esistono sezioni di partito. Con l’i-
nizio di novembre 1971 la Sezione di Milanoapre la sua sede in via
Cicco Simonetta 11, stabilendosi in un ampio seminterrato sito nella
vecchia città in zona navigli. La Sezione Centropuò così disporre
della sede storicadel raggruppamento, quella di P.zza Morselli 3.
La Sezione organizza ed effettua le trasferte a Torino, Ivrea, Brescia,
Marghera, Emilia, Firenze, Sud. Appoggia in tutte le loro occorrenze



le Sezionidi Genova e di Milano. Alla fine di dicembre essa decide
di intensificare l’attività a Torino e di intervenirvi settimanalmente. E
diviene il supporto di tutta l’attività centrale del partito, compresa
l’affissione del muraleche, dal 1972, non è cessata mai.

CAP. 16°
IL CAMMINO NELLA FASE DI ESTENSIONE

E CRESCITA (1972-75)

A) Lotte operaie murale

Il 3 novembre 1972 appare il primo numero del giornale muraledi
Rivoluzione Comunista. Esso ha come testata Lotte Operaieed
appare come supplemento murale al «bollettino sindacale».Dap-
prima è settimanale. Poi esce ogni 10 giorni. Lotte Operaie Murale
viene affisso sistematicamente in tutte le località in cui opera e
interviene Rivoluzione Comunista dal Nord al Sud. Dura fino al 31
marzo 1977 e cessa col n. 139. Subito dopo, il 15 aprile appare il
nuovo murale, portante la testata del giornale (La Rivoluzione
Comunista) e come supplemento al giornale e in formato grande.
Questa seconda serie del murale, che è più ampia e più politica per
il contenuto, esce quindicinalmente. Ne vengono prodotti 45 nume-
ri fino al 31 luglio 1979. Col 14 maggio 1990 appare una terza
serie del murale con la stessa periodicità del precedente ma  in for-
mato ridotto. Quest’ultima serie ha raggiunto i 208 numeri ed ha
superato le due precedenti che complessivamente avevano totaliz-
zato 184 numeri.
Sull’importanzadel muralee sull’impegnoche esso ha comportato
e comporta riprendiamo le considerazioni esposte nella presenta-
zione all’ultima raccolta apparsa il 5 aprile 1994. Qui abbiamo
scritto che la stampa muraledi ispirazione rivoluzionaria è andata



crescendo d’importanza non solo perché i mezzi di comunicazione
e la carta stampata si sono sempre più concentrati in meno mani e
l’accesso a questi mezzi è reso sempre più impenetrabile ai lavora-
tori ma anche perché il mutato ruolo della stampa, «da mezzo di
mistificazione e di drogaggio delle masse in mezzo di produzione
della merce informazione a fine affaristico»,ha aumentato la loro
dipendenza da questo meccanismo invasore,deformandone memo-
ria e senso sociali.Quindi la stampa muraleè venuta ad assumere
per i lavoratori la stessa importanza che ha per un conducente la
segnaletica stradale.Quanto all’impegno abbiamo scritto che a
fare un muralenon basta lo sforzo elaborativo occorre un infatica-
bile lavorio pratico e una elevata disciplina. Il murale è il frutto
militante, l’ opera collettivadi compagni e simpatizzanti che, con
una abnegazione introvabile in una società che marcisce nella cor-
ruzione e nell’individualismo, scrivono stampano e affiggono,
affrontando impassibilmente la repressione dello Stato e dei Comu-
ni e ostilità varie. Dal 1972 ilmurale è comunque diventato un
connotatodistintivo del nostro raggruppamento.

B) La crescita organizzativa

Il 1973 è l’anno dell’allargamento e del rafforzamento di Rivolu-
zione Comunista. Il 25 gennaio, dopo 11 mesi di intensa attività, il
Comitato Centrale riconosce al nucleo territorialedi Busto Arsizio
la veste di Sezione.È la terza organizzazione di baseche viene così
ad aggiungersi, dopo quelle di Milano e Genova, al partito. Il 29
agosto viene costituito il nucleo territorialedi Catania. Il 27 set-
tembre quello di Napoli. Il 7 ottobre quello di Ancona. Il V° Con-
gresso, che si svolge il 2-3 marzo 1974, valuta la crescita organiz-
zativa e giudica che l’avvenimento più importante sotto questo
aspetto è la costituzione della Sezione di Busto Arsizio in quanto è
con la costituzione di questa strutturache l’attività di partito riceve
un contributo stabile ed esso può allargare in modo permanente il
proprio raggio di azione.
Tra il 1973 e il 1974 si costituiscono inuclei territoriali di Sassuolo
e di Torino. Quello di Torino inaugura la sede di via San Massimo 44
il 14 dicembre del 1974 con una conferenza pubblica contro l’ondata



di licenziamenti e cassa integrazione che colpisce la classe operaia di
Torino diventata un polo della riorganizzazione monopolistica che
dalla Fiat prende le prime mosse. La conferenza ha per tema specifi-
co «contro la cassa integrazione per il salario minimo garantito.
Il 25 gennaio 1975 il nucleo territorialedi Ancona viene trasfor-
mato in Sezione.E, successivamente, anche quello di Torino. La
Sezione di Ancona impianta la sua sede in via Scrima 98. Data la
composizione operaia di tutte le nuove organizzazioni di base, da
quella di Busto a quella di Ancona e in parte di quella di Torino,
dopo questo allargamento Rivoluzione Comunista è presente coi
suoi nuclei operaiin un numero considerevole di grandi complessi
e di settori. Nel 1975 i nostri nucleiagiscono nelle seguenti fabbri-
che e settori: Farmitalia, Pirelli, SIP, Faset, TLM, Alemagna, Dal-
mine, Lepetit, Fantini Cosmi, Innocenti-Leyland, Sant’Angelo,
ricadenti nell’ambito della Sezionedi Milano; B.I.R., Spalt, Agusta,
Bellora, Montedison di Castellanza, ricadenti nell’ambito della
Sezione di Busto; Ansaldo di Genova; C.N.T.R. di Ancona; Fiat e
Lancia di Torino; nelle F.S. (Genova e Ancona), nel pubblico
impiego, nel parastato, nel Comune di Milano, nel personale non
insegnante dell’università.
Lo sforzo, la lotta, l’esperienza, dei nostri nuclei sono riflessi e
condensati nelle nostre Conferenze Operaie.

C) L’apporto del comparto femminile (Donna Proletaria)

Bisogna dire a questo punto che dal 1968 l’elemento femminile ha
dato e continua a dare, in Rivoluzione Comunista, un apporto perma-
nente su tutti i campi. Parecchi dei nuclei menzionati sono rappre-
sentati da compagne, che, come i compagni, sostengono e portano
avanti le posizionidel partito. Le compagne ricoprono nell’organiz-
zazione gli stessi ruoli dei compagni. Grazie all’impulso del compar-
to femminileRivoluzione Comunista ha affrontato sin dai primi
tempi e sta affrontando tutti i temi più cruciali della questionee della
problematicafemminile. Basta esaminare i materiali delle Conferen-
ze femminili,che si sono regolarmente tenute ogni due anni, per ren-
dersi conto del metodico lavorio fatto dal reparto femminile.
Nel maggio del 1973 Rivoluzione Comunista pubblica Donna Pro-



letaria, una rivista tirata a ciclostile, per potenziare l’attività di
propaganda e di agitazione tra le donne. Il periodico esce a cura
della Commissione Femminilee viene diffuso in forma militante in
tutte le località in cui interviene il partito e anche altrove. La pub-
blicazione dura fino al 16 marzo 1984, dopo sei numeri di serie e
10 supplementi specifici.
Precisiamo, per non ritornare in seguito su questo argomento, che il
29 marzo 1975 il Comitato Centrale decideva la modifica della testa-
ta dell’Agitatore Comunistadisponendo che questo uscisse non più
come organo dei gruppi studenteschi internazionalistibensì come
organo dei gruppi giovanili internazionalisti. Inoltre con altra deci-
sione dell’aprile 1977, stabiliva la cessazione di Lotte Operaiecol
travaso del suo contenuto, per la parte agitatoria sul murale,per la
parte di analisi sulla rivista teoricaIl Partito (che però non ha preso
ancora esistenza). A seguito di quest’ultima decisione l’indirizzo
seguito dall’organizzazione in materia di stampa è stato quello di
concentrare tutti i materiali sul giornalee sul murale.Per cui l’Agita-
tore Comunistae Donna Proletaria,pur esistendo ancora come
testate, non sono più usciti rispettivamente dal 1979 e dal 1984.

D) Le modifiche allo «Statuto» (Nucleo di azienda,
gruppo di azienda, nucleo territoriale)

L’estensione organizzativa di Rivoluzione Comunista si veniva rea-
lizzando attraverso il nucleo territoriale;una realtà locale, costitui-
ta da uno o più simpatizzanti, che dopo un periodo di rodaggio
poteva essere trasformata in elemento organizzato o in Sezione.
Inoltre lo sviluppo dei nuclei di aziendae la loro potenziale cresci-
ta in gruppi di aziendaponeva l’esigenza di stabilire il loro posto e
il loro ruolo nella struttura organizzativa. Il VI Congresso, che si
svolge a Milano il 22-23 marzo 1975, esamina e provvede a una
serie di modifiche allo Statutoper adeguarlo alla dinamica di svi-
luppo del partito. Menzioniamo qui le modifiche sostanziali.
Il Congresso introduce e regola nella struttura organizzativa,dopo
le Sezioni,il nucleo di azienda,il gruppo di azienda,il nucleo terri-
toriale (artt. 9-10-11 dell’attuale Statuto). Si tratta della formalizza-
zione statutariadell’esperienza organizzativa compiuta nella terza



fase (1972-74). Il Congresso parte dalle tesi organizzativedel 1965,
ove al punto 10 è detto che «l’immissione di nuovi membri nelle file
del partito deve avvenire per la via dell’adesione individuale e si
deve escludere, in linea di massima, l’accettazione in blocco di
gruppi politici organizzati o la fusione con essi»,per determinare
sulla base di questo principio organizzativo i modi i tempi e le
forme dell’avvicinamento e dell’ingresso di nuovi elementi alla e
nell’organizzazione di partito e il ruolo organizzativo del nucleoe
del gruppo di azienda.A questo effetto esso stabilisce, combinando
il principio dell’adesione individuale col criterio della democrazia
di lotta, che l’aggregazione locale di simpatizzanti che svolge atti-
vità pratica sulla linea del partito acquista la veste di una organizza-
zione di basetemporanea, di rango inferiore alla Sezione,che entro
sei mesi dalla costituzione dovrà evolvere nella forma compiuta di
Sezioneo di nucleopena lo scioglimento. Per quanto riguarda il
nucleoe il gruppo di aziendail Congresso codifica che il primo è
l’ articolazione basilare del partito nella produzione e nella distri-
buzionee, quindi, come personificazione del partito nell’azienda,
opera sotto le direttive dell’esecutivo di Sezione o del Responsabile
di base;per il secondo che esso costituisce una vera e propria orga-
nizzazione di base,una sezione aziendale,con una propria direzione
responsabile, con la conseguenza che, nelle località ove esistano
contemporaneamente Sezioni e Gruppi di azienda,ciascuno di essi
mantiene la propria autonomia coordinandosi all’attività generale di
partito attraverso il comitato esecutivo federale.
Quindi, con queste modifiche, lo Statutoriceve la sua prima verifi-
ca pratica e il suo adeguamento funzionale alla realtà concreta del-
l’organizzazione.

E) La voce dei ferrovieri in lotta

Nella loro azione pratica i nuclei,oltre a la Voce dell’Operaio Inter-
nazionalista,utilizzano anche, specie nei momenti di maggiore agi-
tazione, i bollettini di settore (bollettino dei nuclei tessili, dei nuclei
chimici e farmaceutici, dei nuclei telefonici, ecc.). E le stesse Sezio-
ni, per particolari campagne, si avvalgono di specifici bollettini.
Tipico quello sul movimento di occupazione delle caseedito dalla



Sezionedi Milano nella primavera del 1974 a sostegno degli occu-
panti degli alloggi di via Carlo Marx a Baggio (600 alloggi Gescal)
e di via Monte Amiata (200 alloggi) nel quartiere Gallaratese. I
nuclei studenteschi si servono invece del foglio Avanguardia.
Nella gamma dei fogli agitatori utilizzati dai nuclei un posto a sé
merita La Voce dei Ferrovieri in Lotta– Bollettino dei nuclei ferrovie-
ri internazionalisti.Il bollettino composto normalmente da quattro
pagine, esce il 22 luglio 1975 senza periodicità fissa ma sull’onda
della lotta dei ferrovieri. Esso svolge un ruolo importante nel soste-
gno del grande sciopero di agosto dei ferrovieri meridionali per l’au-
mento del salario di £ 100.000 mensili. Fa il portavoce dello sciopero
del 1° agosto dei ferrovieri di Genova che, organizzati nei Comitati
Unitari di Lotta (CUDL) animati dai nostri nuclei, pongono rivendi-
cazioni avanzate e unitarie (36 ore settimanali, aumento del salario,
miglioramenti normativi). Diventa lo strumento chiave nella prepara-
zione e svolgimento degli scioperi nazionali del 23-24 dicembre 1975
e del 22-30 aprile 1976 diretti dai nostri nuclei. Il bollettino cessa il
31/12/78, dopo 19 numeri, con un articolo di bilancio e prospettiva
della lotta dei ferrovieriche andrebbe letto e riletto dalla categoriaed
in particolare dai macchinistiper la sua attualità 27 anni dopo.

CAP. 17°
IL CAMMINO NELLA FASE

DI RESTRINGIMENTO (1976-79)

A) Apice e discesa organizzativa

Il massimo di estensione organizzativa Rivoluzione Comunista la
raggiunge nel 1975. A parte le realtà simpatizzanti,che rimangono
esterne all’organizzazione, essa conta su cinque Sezioni:Milano,
Genova, Busto Arsizio, Ancona, Torino. A partire dal 1976 l’orga-
nizzazione non si allarga più ma si restringe. Il processo di restrin-



gimento-selezione percorre gli anni 1976-1979; anni di sterminio
padronale dei nostri nuclei operai.
Il primo cedimento riguarda la Sezione di Ancona e si ha con le
dimissioni del responsabile, uno dei nuclei che aveva diretto la
lotta autonoma dei ferrovieri e che per rappresaglia era stato espul-
so dal Sindacato ferrovieri(SFI). La Sezionesubisce un primo ridi-
mensionamento con la riduzione a nucleo territoriale.E, nel marzo
1976, con la retrocessione a realtà simpatizzante (Gruppo interna-
zionalista di Ancona). Il secondo cedimento riguarda la Sezionedi
Torino. Nel settembre del 1976 il Comitato Centrale destituisce l’e-
secutivodella Sezione,che si discosta dalla linea, e ne assume la
direzione. La Sezioneentra in una fase critica e nel novembre 1977
si dimettono gli iscritti locali.
A questi due cedimenti, oltre a qualche emorragia che si verifica
nelle altre Sezioni(quella di Milano l’8 ottobre ’77 vede le dimis-
sioni del suo responsabile, dimissioni poi trasformate in espulsio-
ne), c’è da aggiungere la cessazione dei nuclei territoriali e dei
gruppi simpatizzanti.Nell’agosto del 1974 erano stati sciolti i
nuclei territoriali di Napoli e di Catania e retrocessi a realtà simpa-
tizzanti.Dal 1977 viene meno a Catania anche il gruppo simpatiz-
zante.Nel corso del 1977 si verifica lo scioglimento dei residui
nuclei territoriali e con questo scioglimento la fine di questa espe-
rienza organizzativa. I nuclei territoriali di Sassuolo e di Marghera
vengono retrocessi a realtà simpatizzanti.Nel corso dello stesso
anno si verifica anche l’esaurimento dell’esperienza di gruppo sim-
patizzantein quanto vengono meno quello di Catania di Ancona e,
il più recente e poco sedimentato, di Arsiero (VI).
Quindi al termine della discesa organizzativa, che si conclude col
1978, Rivoluzione Comunista resta incardinata sulle Sezionidi
Milano, Genova, Busto Arsizio, senza più nuclei  territoriali e
gruppi simpatizzanti, ma col bagaglio di relazioni personali accu-
mulate nelle fasi precedenti.

B) Le più importanti decisioni organizzative di questa
fase (1976-1979)

La fase di discesa organizzativa è stata analizzata e considerata



approfonditamente dal 7° (1976) 8° (1977) 9° (1978) e 10° (1979)
Congresso. E in base alle concrete valutazioni date Rivoluzione
Comunista ha adottato, via via, specifiche misure organizzative e
statutarie di cui qui menzioniamo le principali.
a) Rivoluzione Comunista Edizione speciale per il Sud– Il 17 otto-
bre 1976 il Comitato Centrale decide di pubblicare un’edizione
speciale di Rivoluzione Comunistadedicata al Sud onde accrescere
il proprio contributo, teorico pratico ed organizzativo, alle lotte
delle masse meridionali. La pubblicazione di formato ridotto e di
quattro pagine prende vita l’8 febbraio 1977. Esce stabilmente con
periodicità mensile affrontando i vari temi e problemi della realtà e
del movimento proletario meridionali. Essa cessa di vivere dopo il
71° numero il 31 dicembre 1985 allorquando Rivoluzione Comuni-
sta passa alla quarta seriedel giornale.
b) Il rafforzamento dell’«Esecutivo Centrale»– L’8 maggio 1977 il
Comitato Centrale, in applicazione delle decisioni dell’8° Congres-
so, che raccomanda il potenziamento numerico dell’Esecutivo Cen-
trale, attua la modifica dell’art. 8 dello Statuto.La costituzione di
un esecutivocon più compagni mira alla stabilizzazione dei ruoli
dirigenti e all’adeguamento dei vertici dell’organizzazione alla
nuova fase di offensiva padronale.
La modifica viene apportata tecnicamente sostituendo dal testo
dello Statutol’inciso «Il Segretario ha il compito di Esecutivo Cen-
trale» con la formulazione «Il Comitato Centrale elegge nel suo
seno il Segretario del partito e nomina l’Esecutivo Centrale»;  che
figura nelle edizioni successive dello Statuto.
c) La ridisciplina del «nucleo territoriale»– La modifica statutaria
più importante di questo periodo sotto il profilo della costruzione
del partitoè quella che investe il nucleo territoriale.Il nucleo ter-
ritoriale è una previsione, una forma statutaria, propria di Rivolu-
zione Comunista. Dopo quelle originarie, le Sezioniche si sono
formate successivamente, da quella di Busto Arsizio a quella di
Ancona e di Torino, sono passate tutte per la palestradi nucleo ter-
ritoriale. Nella fase di crescita organizzativa i tempiprefissati per
la trasformazione del nucleo territoriale in Sezione,sei mesi, si
erano rivelati, a parte qualche problema marginale, sufficienti ai
fini del reclutamento e dello sviluppo organizzativo. Ma nella fase



di discesa organizzativa non solo si è preso atto che il tempodi
impegno nella palestradi nucleo territorialenon può essere decisi-
vo ma che il nucleo, oltre  a svolgere l’attività pratica, deve prati-
care lalinea del partito.Sulla base di questa esperienza il 9° Con-
gresso decide di modificare l’art. 15 dello Statutoprescrivendo che
il nucleo territorialepassi per il periodo necessario dall’esperienza
di nucleoo di gruppo simpatizzantee che si muova rispettando le
nostre posizioni programmatiche strategiche e tattiche e abbia una
chiara attitudine ad applicarle nel proprio ambiente.
Il 2 agosto 1978 l’Esecutivo Centrale, in esecuzione delle decisioni
congressuali, riformula come segue la disciplina del nucleo territo-
riale: «Il partito attribuisce la veste di nucleo territoriale a quell’u-
no o più elementi che siano passati per l’esperienza dinucleo o
gruppo simpatizzante, e svolgano attività pratica, sulla linea del
partito, nelle località ove mancano sezioni». «Il nucleo territoriale
opera sotto  la direzione del Comitato Centrale».

C) Il nome del partito e il sistema di stampa

Un’altra decisione importante, potremmo dire storicasotto il profi-
lo  dell’identitàdel raggruppamento, è quella che riguarda il nome
del partito e, con riferimento a questa, la nuova definizione del
sistema di stampa dell’organizzazione. Questa decisione scaturisce
dalle deliberazioni del 10° Congresso e dalle successive del Comi-
tato Centrale.
Nella seduta del 23 dicembre 1979 l’Esecutivo Centrale,applican-
do queste deliberazioni, elimina e cancella dal nome del nostro par-
tito, Rivoluzione Comunista,la derivazione di Partito Comunista
Internazionalista,al fine di far risaltare in modo inconfondibile la
fisionomia autentica del nostro raggruppamento e impedire qual-
siasi mescolanza con raggruppamenti affini.
Nella stessa seduta esso decide di aggiungere alle nostre pubblica-
zioni e testate la qualificazione di Partito per sottolineare che la
delimitazione apportata al nome intendeva rinsaldare non attenuare
la caratterizzazione partitica del nostro raggruppamento. E così
definisce e configura nei seguenti termini il sistema di stampa del-
l’organizzazione: a) La Rivoluzione Comunista(giornale di Parti-



to); b) L’Agitatore Comunista(Periodico giovanile di Rivoluzione
Comunista); c) Donna Proletaria(Periodico femminile di Rivolu-
zione Comunista; d) Il Partito (Rivista teorica di Rivoluzione
Comunista); e) Difesa Proletaria(Foglio dei nuclei operai di Rivo-
luzione Comunista) con l’esplicita avvertenza che il foglio indicava
un compito di fase dei nostri nuclei; f) Avanguardia(Foglio dei
nuclei giovanili di Rivoluzione Comunista); g) testata volantini:
Rivoluzione Comunista. Per il muralee supplementoil cambiamen-
to di testata era già avvenuto col passaggio dalla prima alla secon-
da serie.

D) Il dibattito sui rapporti nella coppia e sulla morale
rivoluzionaria

Non possiamo chiudere l’esame delle questioni organizzative di
questa fase senza fare un accenno ai rapporti tra compagni e com-
pagne. Nel 1979 l’organizzazione è scossa da un crescendo di ten-
sioni nei rapporti tra compagni e compagne e tra compagni e com-
pagne all’interno delle coppie militanti. Si svolgono diverse riunio-
ni organizzative per affrontare queste tensioni, per capirne la natura
e stabilire adeguati criteri di comportamento. Al termine del dibat-
tito interno l’organizzazione perviene a queste acquisizioni e deci-
sioni.
La prima acquisizione è che la linea didifesa proletariasi era anda-
ta approfondendo sempre più come difesa femminile su ogni piano
(economico, sociale, politico, ideologico, organizzativo) e ciò porta-
va l’intera organizzazione a una crescente attività femminile e a una
crescente responsabilizzazione del comparto femminile, implicanti
stati di insoddisfazione tensioni e attriti nelle coppie militanti e tra
militanti che solo un superiore grado di cooperazione poteva regge-
re e controllare. E la decisione conseguente, che veniva presa, era di
appoggiare lo sviluppo femminile e di praticare il principio effetti-
vo, rispetto a un’astratta idea di unità proletaria,di cooperazione-
critica per le coppie militanti e di unione-lottaper le masse.
La seconda acquisizione è che le coppie militanti, compendiodi
problemi quotidiani, esistenziali (professionali, personali e familia-
ri) e partitici, possono affrontare questi problemi solo attraverso la



loro socializzazionee la ricerca di soluzioni partitiche; per cui le
frizioni interne che nascono dallo sforzo e dalla volontà di sviluppo
del partito sono la dialettica della costanza dell’unione di lotta, il
movimento della stabilitàdei rapporti tra compagni e compagne. E
la decisione conseguente, che veniva assunta, di superare il privati-
smo(l’ipocrisia matrimoniale trasposta nel partito) intervenendo su
tutti i problemi consci che non c’è niente di personale che debba
sfuggire alla pratica partitica; e, quindi, con la partitizzazionedella
vita di coppia
La terza acquisizione è che non si possono affrontare i problemi
della battaglia quotidiana e della costruzione del partito con l’ottica
della morale rivoluzionaria.La morale rivoluzionariaè la legge
suprema della rivoluzione.Essa comporta il vincolo fino al sacrifi-
cio personale agli scopi della rivoluzione. Per cui la costruzione del
partito, così come stava avvenendo in quella fase, ma lo è anche
oggi, non poteva realizzarsi subordinando le compagne ai compa-
gni in nome della morale rivoluzionaria.E la decisione conseguen-
te che venne presa fu che i rapporti tra compagni e compagne
venissero affrontati decisi e risolti, fermi i principi sulla questione
femminile, mediante i criteri e i metodidella cooperazione recipro-
cae della pratica partitica.
Con questa maturazione il raggruppamento affrontò il nuovo
decennio.

CAP. 18°
IL CAMMINO NELLA FASE DI STASI ORGANIZZA-

TIVA MA DI SVILUPPO POLITICO (1980-1988)

Gli anni ottanta sono il periodo della stasi organizzativa nel senso
che non arrivano nuove forze al partito e che qualche vecchio qua-
dro si distacca non tenendo più il ritmo. Ma questo decennio è



anche il periodo in cui Rivoluzione Comunista,come pattuglia d’a-
vanguardia, si cimenta su tutti i terreni di lotta al Nord e al Sud con
una sistematicità e intensità mai raggiunte prima.

A) Il fronte meridionale

All’11° Congresso (12-13-14 sett. 1980), a sviluppo della rotta gio-
vanile lanciata dal precedente, essa avvia il fronte giovani-disoccu-
pati-operai,che richiede un’attività stabile al Sud. L’8 dicembre
’80 il Comitato Centrale apre il fronte meridionale,impegnando
l’organizzazione a un’attività permanente al Sud con perno a Napo-
li metropoli numero uno delle contraddizioni meridionali.Per dare
consistenza, continuità dirigente ed operativa all’attività, viene for-
mato un apposito organismo, il Centro Operativo Meridionale
(C.O.M), il quale programma dirige e cura gli interventi, agendo
tra i disoccupati negli ambienti proletari e studenteschi e mante-
nendo i contatti e i rapporti con gli elementi locali. Così dal 1981
Rivoluzione Comunista è presente al Sud ininterrottamente con le
sue specificheindicazioni e il suo lavorio aperto di orientamento e
organizzazione.
L’apertura del fronte meridionalenon avviene a scapito dell’attività
settentrionale ma attraverso l’accrescimento dell’impegno militante
e la professionalizzazionedi alcuni compagni. Viene inoltre rifun-
zionalizzatala Sezione Centro in relazione all’accresciuto impegno
pratico e teorico dell’organizzazione.
Dopo il tesseramento del 1981 la situazione organizzativa è la
seguente: la Sezionedi Milano registra tre nuovi iscritti; quella di
Busto Arsizio è invariata; quella delle Sezioni di Genova e Torino
è anch’essa invariata. Ma mentre la Sezionedi Genova ha bisogno
di stabili appoggi per l’attività politica; quella di Torino, non aven-
do più una sua base locale, si regge esclusivamente sull’attività
centrale.
Quindi dal 1981 il raggruppamento fa fronte alla mole crescente di
impegni sia nell’area settentrionale, ad eccezione di quella lombar-
da, sia nell’area meridionale, attraverso il crescente e totale impe-
gno dei suoi organismi centrali.



B) Il simbolo del Partito

Il 18 febbraio 1981 viene varato definitivamente il nuovo simbolo
di partito. Da tempo Rivoluzione Comunista aveva deciso di modi-
ficare il simbolo in uso, che era quello datosi dal P.C.d’It. nel 1921,
per farne uno nuovo più partitico e più identificativo, per le nuove
generazioni, della causa comunista. Dopo vari progetti e poco
genio è arrivata alla fine a una semplice modifica. Il nuovo simbolo
si compone infatti: dei tradizionali falce e martello,contornati da
due scritte disposte a cerchio; nella parte superiore dal nostro nome
Rivoluzione Comunista,nella parte inferiore dal motto marxista
Proletari di tutti i paesi unitevi!.Col nuovo simbolo, che campeg-
gia su tutta la nostra stampa, l’organizzazione si getta decisamente
nell’arena della lotta politica e sociale degli anni ottanta con una
fisionomia sempre più netta e inconfondibile.

C) I «costi» della politica

Per fare politica, nel senso corrente del termine, ci vogliono sovven-
zioni e finanziamenti. Solo i rivoluzionari, degni di questo nome,
riescono a superare questa regola della vita borghese mettendo a
disposizione della lotta politica vita e patrimonio, quando ce l’han-
no. Ma anche questa disposizione eroica, benché necessaria all’esi-
stenza delle organizzazioni rivoluzionarie, non è sufficiente al loro
funzionamento e sviluppo. Questi richiedono a loro volta energie
mezzi e soldi. Quindi il problema di come sopportare e risolvere i
costidella politica è per un raggruppamento, di qualsiasi dimensio-
ni, il problema vitaledella sua sopravvivenza organizzativa.
Rivoluzione Comunista ha affrontato e risolto questo problema
praticamente in questi due modi: primo, trasformando l’impegno
militante in impegno politico pieno specialmente a livello dirigente
e centrale (portando così alle logiche conseguenze una caratteristi-
ca presente sin dall’inizio nel raggruppamento); secondo,socializ-
zando progressivamente i redditi personali dei compagni e delle
compagne a sostegno delle cassedel partito.
È in questi modiche esso ha affrontato gli anni ottanta e, sotto que-
sto profilo, anche gli anni novanta. Col primo ha cercato di regge-



re, e cerca di reggere, alla vastità crescente dei compiti politici, che
scaturiscono dal crescere dello scontro politico e sociale. Col
secondoha sostenuto i costi delle sedi, dell’attività centrale, della
stampa, ecc., garantendosi la piena autonomia organizzativa e di
movimento, in un decennio disgregante(di lotta di sopravvivenza,
di eliminazione della classe operaia di formazione meccanica,della
trasformazione della politica in affare, ecc.) e in uno sconvolgente
come quello in corso.
Queste due pratichestanno contrassegnando il cammino organizza-
tivo di Rivoluzione Comunista per un lunghissimo tratto. E merita-
no, per questo, uno studio a sé. Ma attenzione a non idealizzarela
seconda pratica.L’unica libera scelta,che ci è stata consentita, è il
sacrificio personale. Per il resto tutto è stato imposto dal potere del
mercato e dalle circostanze. Se, quindi, avessimo potuto praticare
altre vie meno disagevoli, l’avremmo fatto volentieri.

D) L’attacco alle sedi

Gli anni ottanta sono anni di dura prova.Tra i fenomenivirulenti e
aggressivi, a parte la repressione statale, che hanno minacciato l’e-
sistenza organizzata di qualsiasi raggruppamento, c’è senz’altro
l’ attaccoalle sedi; l’attacco fino allo sgombero portato dalla rendi-
ta, dalla proprietà,col nugolo di giannizzeri legali-giudiziari a suo
servizio. Rivoluzione Comunista è stata costretta a una resistenza
logorante a difesa delle sedi contro gli attacchidella proprietà ed
ha dovuto prendere, su questo terreno, per assicurare la base logi-
stica alla propria azione decisioni estremamente impegnative.
Il primo attaccolo subisce la sede della Sezionedi Milano. La pro-
prietà lancia l’azione di sfratto nel 1978 e con un cavillo giuridico
ottiene l’ordinanza provvisoria di rilascio.Ne scaturisce un braccio
di ferro che dura cinque anni. Ma, al termine, nel febbraio 1983 la
Sezionedeve lasciare la sede di via Cicco Simonetta 11 e si con-
centra nella sede di Baggio in via Salvo D’Acquisto 9 che aveva
aperto in precedenza e che utilizzerà fino a quando in questa non si
costituirà nell’autunno 1990 il Circolo Saverio Saltarelli.
Il secondo attaccolo subisce la sede della Sezionedi Busto Arsizio
nei primi anni ottanta. La proprietà comincia a far pressioni per



riavere il modesto locale e dopo anni di contrasti, nell’estate del
1986 la Sezionelascia la sede concentrandosi in quella di Gallarate
in via Novara 4 aperta nel 1975.
L’ attacco successivo investe la sede della Sezionedi Torino. Anche
qui la proprietà, attratta dalle attese speculative, mette in moto la
procedura di rilascio che il Pretore locale convalida senza tanti
scrupoli. E, dopo alcuni anni di conflitti, nell’estate del 1992 anche
qui si deve lasciare la struttura.
Nello stesso periodo la sede di Genova subisce pressioni analoghe.
Ma qui non si giunge al conflitto perché le pretese della proprietà,
a causa della poca sfruttabilità dei locali, possono essere soddisfat-
te con aumenti ragionevoli.
L’ultimo attacco,il più furioso e aggressivo, è quello che da diversi
anni investe la sede di Gallarate e che vede la Sezionedi Busto in
mobilitazione permanente, su vari piani, da oltre un quinquennio.
Quindi l’attacco virulento che la renditaha portato alle sedi, e che è
un aspetto particolare del più vasto e profondo attaccoche questa ha
scatenato contro l’inquilinato proletario, costituisce un duro ammae-
stramento su come un raggruppamento d’avanguardia deve agire per
assicurarsi le basi logistiche della vita politica organizzata. Possiamo
compendiare questo ammaestramento nella conclusione che l’orga-
nizzazione deve tendere alla sua autonomia anche su questo terreno.

E) La partitizzazione

Il comparto militante di Rivoluzione Comunista non avrebbe potu-
to reggere agli impegni posti dagli anni ottanta se non avesse pro-
ceduto sulla via della partitizzazione.In precedenza si è fatto
accenno alla partitizzazionema ora a chiusura dell’esame sugli
anni ottanta è opportuno parlarne più dettagliatamente.
Col termine partitizzazionesi indica lo sforzo militante tendente a
far coincidere vita pratica e lotta. Ogni militante deve cioè tendere a
trasformare la propria vita quotidiana in un campo di azione politica
e di lotta. E questa in un processo incessante di sviluppo, senza alcu-
no schema astratto, in quanto la trasformazione della vita quotidiana
in lotta è condizionata dalle concrete circostanze storiche e dalla
reale costruzione del partito. Per cui ciò che è essenziale in questo



processo è che vita individuale, familiare, pratica, convergano sem-
pre di più, fino a coincidere con la lotta e col ritmo del partito.
Il principio di partitizzazionevenne formalmente introdotto dal 10°
Congresso (1977), che lo trasformò in direttiva immediata. Esso
comportava e comporta: 1) la subordinazione della vita privata
all’impegno militante; 2) l’abolizione di qualsiasi steccatotra vita
militante e vita personale; 3) il pieno coinvolgimento delle coppie e
della prole nella vita di partito; 4) la massima cooperazione tra
compagni e compagne nella coppia militante con o senza figli; 5)
l’impegno del partito nella formazione della prole; 6) il sostegno
finanziario del partito alle attività di partitizzazione.
La partitizzazioneè la pratica coerente e conseguente della linea di
partito. Essa pone il militante davanti a banchi di provainfiniti.
Perciò, come ogni processo organizzativo che incide profondamente
sulla militanza, essa non poteva non avere effetti selettivi.Così, da
un lato, ha accresciuto le distanze tra comparto militante e simpatiz-
zanti generando al contempo tensioni di adeguamento all’interno
dell’organizzazione; dall’altro ha amalgamato il quadro militante
temprandolo alla sfida contro lo Stato autoritarioe lo schiavismo
tecnologicosenza cedere o crollare sotto il peso dei problemi.
Quindi la conclusione che si deve trarre è che senza vivere e orga-
nizzare la vita come costruzione militantenon è possibile reggere
gli impegni della lotta a lungo come hanno fatto e continuano
inflessibilmente a fare i quadri militanti di Rivoluzione Comunista.

CAP. 19°
IL CAMMINO NELLA FASE DI APPORTO

DI NUOVE ENERGIE E DI RAPIDA CRESCITA
DEI COMPITI DI PARTITO (1989-1999)

A) L’arrivo di nuove energie

Nella parte finale degli anni ottanta (1988) l’organizzazione regi-



stra un apporto di nuove forze. Un gruppetto di avanguardie ope-
raie, che frequenta la Sezionedi Milano, comincia a partecipare
all’attività di partito nei suoi vari aspetti e ad assumere responsabi-
lità operative. Via via i rapporti tra questo gruppetto di simpatiz-
zanti attivi e l’organizzazione si consolidano in quanto essi si ado-
perano a svolgere ogni ordine di attività partitica. E così, grazie a
questo apporto, essa può tener testa al vasto impianto di interventi
ed azioni costruito in precedenza.
Ma con gli anni novanta sono cresciuti, e crescono rapidamente, i
compiti e gli impegni di partito, sia sul piano quantitativo che su
quello qualitativo. Le forze non bastano mai a far fronte soddisfa-
centemente alla mole di esigenze operative, mobilitative ed elabo-
rative. Quindi l’organizzazione vive pressioni e tensioni nuove, che
richiedono al militante nuovi adeguamenti, nuovi sforzi; e che
costituiscono un nuovo cimento nella costruzione del partito.

B) La pressione finanziaria

Un problema, anzi una difficoltà, che è diventato sempre più perni-
cioso e asfissiante col passare degli anni novanta, è la pressione
finanziaria sul quadro militante. Col 1991 l’organizzazione accusa
il cambiamento generale nelle condizioni di vita; cambiamento che
aggrava prima di tutto e in modo crescente i costi di esistenza indi-
viduale e i costi della militanza. Epperciò si vede costretta ad
affrontare ogni giorno, con una superiore dedizione e disciplina, il
costo crescente della propria attività.
Ma il maggior contributo finanziario, obbligando a un maggior
lavoro quando questo è possibile, si paga in termini di rendimento
politico. Quindi nella crescente pressione finanziaria è insita una
strozzaturache bisogna affrontare e risolvere, concretamente, per
evitare l’asfissiadel militante.

C) La trasformazione del tempo di vita in tempo di lavoro

Un’altra difficoltà specifica, caratteristica consolidata degli anni
novanta che incide sull’impegno militante, è la completa trasfor-
mazione del tempo di vita in tempo di lavoro.La frenetica disponi-



bilità permanente al mercato del lavorocome condizione di soprav-
vivenza non lascia che poco spazio o pochi margini all’impegno
politico prolungato e stabile. Quindi il tempo totaledi lavoro mina
in profondità l’impegno militante; e la militanza non può esistere
che come rottura effettiva di questo condizionamento, ossia come
impegno totale.
Dunque l’organizzazione attuale e la costruzione del partito debbo-
no affrontare queste difficoltà portando a un livello più alto la par-
titizzazionee plasmando il militante integraledel nostro tempo.

D) Patrimonio e debiti

Prima di chiudere questo schizzo organizzativo bisogna dire una
parola sul nostro patrimonioe sui nostri debiti.
Tutto quanto è stato fatto acquisito raggiunto da Rivoluzione Comu-
nista è opera di tutti i militanti – presenti e scomparsi; in attività o
dimissionari – e di tutti i simpatizzanti attivi.È patrimoniocollettivo
di più generazioni di rivoluzionari, di operai di studenti e di intellet-
tuali, che si sono impegnati fino in fondo e con estrema abnegazione
nella lotta del partito. Chi ha militato in Rivoluzione Comunista, o ha
appoggiato stabilmente Rivoluzione Comunista senza essere iscritto,
ha dato gli anni più belli della vita all’attività quotidiana dell’orga-
nizzazione. Quindi questa storia è di tutti quantie appartiene a tutti
quanti:militanti, simpatizzanti attivi,vivi o morti, presenti nell’orga-
nizzazione o distaccatisi dall’organizzazione.
Tra i nostri debiti c’è una promessa incompiuta e un compitoda
svolgere. Il 15 giugno del 1975 il Comitato Centrale aveva deciso
di pubblicare la tesi di laurea di un nostro simpatizzante, che aveva
ricostruito attraverso la stampa di partito le posizioni e la fisiono-
mia di Rivoluzione Comunista. Si tratta di un primo tentativo di
storia fatto dall’esterno. Siccome i debiti si pagano anche dopo
tanti anni è doveroso che questa meritoria tesi venga alla luce
senza attendere altri lustri.
Il compito da svolgere riguarda la pubblicazione della rivista teorica
«Il Partito». L’organizzazione concepì questa rivista nel lontano
1977; ma questa non è mai apparsa finora. Si potrebbe scherzosa-
mente dire: meglio tardi che mai!Tuttavia, ironia a parte, va spiega-



to che per un raggruppamento che, come Rivoluzione Comunista,
ha operato da pioniere,aprendosi costantemente il sentierocon le
proprie mani, non è stato facile distogliere forze dal lavoro di trac-
ciamentoper rivolgerlo a quello di sistematizzazione dottrinale.
Pertanto, dando ulteriore credito alla nostra buona volontà, ci augu-
riamo di poter svolgere questo compitosenza valicare il secolo.

Ad illustrazione di questa quarta parte riportiamo cinque documenti
specifici risalenti ai due decenni scorsi e disposti in ordine cronolo-
gico nonché lo Statutodell’organizzazione nel testo vigente.

1 – PERCHÉ NASCE L’EDIZIONE SPECIALE
DI RIVOLUZIONE COMUNISTA PER IL SUD

Perché nasce questa edizione del nostro giornale? Questa edizione specia-
le di Rivoluzione Comunista nasce con lo scopo specifico di suscitare, nel
proletariato meridionale, l’organizzazione di lotta immediata e quella per-
manente di partito, sulla linea del classismo e della rivoluzione proletaria.
Questo è lo scopo per il quale nasce questo foglio.
Perché dedicandola al Sud, chiamiamo speciale questa edizione del gior-
nale? La chiamiamo speciale non perché il Sud sia per noi una terra spe-
ciale, che richieda una stampa speciale. La chiamiamo speciale per la
ragione che, con questa edizione, il nostro partito - che è radicato nel nord
e scarsamente nel sud - si prefigge di dare alle lotte delle masse meridio-
nali un crescente contributo (teorico, pratico, organizzativo) nel quadro
della sua lotta generale per gli interessi del proletariato italiano. È in que-
sto senso ed in questo senso soltanto, non già per una supposta specialità
della società meridionale, che noi chiamiamo speciale questa edizione del
nostro giornale dedicata specificamente al Sud.
Il Sud è stato sempre visto, dalla formazione dello Stato unitario, e viene
tuttora visto, anche dai politici più democratici o radicali, come una terra
di conquista, sia sotto il profilo materiale che sotto quello culturale (ideo-
logico). Tutto l’interesse speciale che le forze politiche, sedicenti meridio-
naliste, dimostrano per questa terra è un modo particolare di difendere o
dissimulare lo sfruttamento capitalistico, il parassitarismo, l’egemonia
dominatrice del nord. Il Sud non è la zona sottosviluppata d’Italia; è la
zona supersfruttata del paese: quella che subisce il giogo dello sfrutta-
mento capitalistico nel modo più spietato. Esso non è una terra da civiliz-



zare; è una terra che deve solo scrollarsi di quel dominio del capitale che
domina tutta la società nazionale. Per questo il Sud è la terra delle con-
traddizioni esplosive ed ha un posto centrale nella rivoluzione italiana.
Con questo foglio, che uscirà di tanto in tanto inizialmente senza alcuna
periodicità fissa, ci sforzeremo di fare il punto sulle lotte più significative,
sulla loro importanza, sui problemi pratici e teorici che ne scaturiscono;
tenendo come filo conduttore l’unificazione politica del proletariato italia-
no, indispensabile per rovesciare la dittatura della borghesia e instaurare
quella del proletariato. Questo foglio si rivolge agli operai, ai braccianti,
ai disoccupati, e agli emigranti, alle donne e ai giovani, a tutti gli sfruttati
e oppressi. Il nostro augurio è che esso, da elemento di dibattito e di
orientamento, diventi col tempo l’espressione sempre più alta delle loro
lotte e delle loro aspirazioni più profonde, uno strumento per la loro orga-
nizzazione indipendente e per la loro emancipazione.

(Tratto da R.C Sudn. 1 dell’8/2/1977)

2 – RISOLUZIONE C.C. 2/4/78 SULLA SITUAZIONE POLITICA

a) Il momento presente– Il Comitato Centrale considera la situazione
politica con riferimento alla cattura di Moro, da parte delle Brigate Rosse,
e alle misure speciali - preventivo-repressive - emanate dal nuovo gover-
no di «maggioranza parlamentare». Esso osserva.
- 1) Il rapimento di Moro è un tentativo velleitario, dei brigatisti, di mette-
re in crisi l’intesa DC-PCI. Un tentativo di interferire sui piani dei «sei
partiti» circa i modi di riorganizzare economia e Stato. Sottoponendo «a
processo» Aldo Moro, essi hanno voluto «processare» il massimo media-
tore di questa intesa. Il rapimento si inserisce, quindi, nei conflitti inter-
borghesi e non ha nulla da vedere con un «confronto armato» tra masse e
Stato che, perora, non c’è.
- 2) La cattura di Moro non modifica la situazione politica. Con essa pren-
de, invece, nuova luce l’impotenza organica dei partiti costituzionali a
venire a capo della crisi (a «stabilizzare» il sistema da lungo tempo «insta-
bile»); nonché il grado da essi raggiunto nel marcimento reazionario.
- 3) Le misure speciali emanate dal nuovo governo, con la giustificazione
della «lotta al terrorismo», sono l’attuazione degli accordi interpartitici di
luglio. Esse concretizzano quel «piano organico di reazione» che si deli-
neò, appunto, con l’«accordo programmatico» dell’estate scorsa. Queste
misure rappresentano le armi statali più affilate per reprimere le masse
proletarie e favorire i salvataggi industriali e finanziari. Esse indicano con



quale furore e servilismo i partiti «democratici» operano a servizio del
profitto e della rendita.
Fatte queste osservazioni, il Comitato Centrale chiama tutto il partito a
dare un grande sviluppo alla azione di difesa proletaria; a fare dello svi-
luppo di questa azione il momento fondamentale di risposta di partito alle
misure speciali del governo e agli attacchi padronali alle masse operaie. Il
partito deve operare saldamente come forza di indirizzo, di organizzazio-
ne e di mobilitazione nella difesa proletaria contro il governo del «patto di
emergenza».
In questo spirito il Comitato Centrale indica le seguenti iniziative pratiche.
a) Estendere l’attività di propaganda e di organizzazione tra i disoccupati,
le donne e i giovani, sulla base della rivendicazione elementare del salario
minimo garantito.
b) Potenziare l’attività nelle fabbriche utilizzando a pieno i materiali della V
Conferenza Operaia e aggiornando le posizioni del partito su tutti gli aspetti
importanti della situazione, con prese di posizione, volantini, comizi.
c) Dare un forte impulso ai nuclei, stimolando e sostenendo i loro sforzi
di mobilitazione pratica sul terreno rivendicativo e organizzativo.
d) Promuovere ed organizzare mobilitazioni di fabbrica, di quartiere, di
partito, per attuare la difesa proletaria contro il fronte governativo-padro-
nale dell’«emergenza nazionale» e sviluppare l’organizzazione proletaria
di lotta.
Il Comitato Centrale, indicando queste iniziative pratiche, esorta i militan-
ti, i simpatizzanti e gli operai combattivi a non scoraggiarsi di fronte alla
durezza dell’attività pratica, a resistere e a reagire alle misure coercitive
statali mediante un costante adeguamento dell’autodifesa proletaria, sul
piano dell’attività e su quello dell’organizzazione.
b) Adeguamenti organizzativi– Il C.C. sottolinea, poi, l’esigenza di tra-
durre sul piano organizzativo le indicazioni date sul piano politico. A que-
sto effetto incarica l’Esecutivo Centrale di indire riunioni interne di parti-
to dirette ad illustrare il comportamento da mantenere nei confronti delle
forze di polizia e le precauzioni da adottare nello svolgimento dell’attività
pratica. Inoltre incarica l’E.C. ad adeguare l’organizzazione interna di
partito alla nuova situazione.

3 – LA COSTRUZIONE DEL PARTITO
L’esperienza del «gruppo simpatizzante» di Catania

Il nostro sforzo per impiantare, a Catania, una base organizzata di parti-
to risale a più di cinque anni addietro. Il primo simpatizzante locale, che
comincia ad operare sostenendo le nostre posizioni si forma nel 1973.



Da allora non abbiamo cessato questo sforzo. In tutto questo tempo
siamo riusciti a creare alcune strutture simpatizzanti rudimentali che si
sono parimenti disfatte dopo un anno di vita politica. Vogliamo qui con-
siderare l’esperienza negativa fatta per meglio lavorare alla costruzione
del partito; nel duplice senso: a) di delimitare la via dagli elementi di
chiacchiera ed insicuri; b) di acquisire le condizioni per renderla più
duratura.
Ci sono due fasi nel processo formativo di queste strutture simpatizzanti.
La prima, che va dalla primavera del 1973 ai primi mesi del 1974. La
seconda, che va dall’estate del 1976 all’estate del 1977.

La prima struttura simpatizzante: senza pratica, senza teoria

Il primo embrione simpatizzante, o nucleo locale, si ha formalmente l’8
maggio 1973. Un vecchio elemento internazionalista si avvicina alla
nostra organizzazione impegnandosi a propagandare le nostre indicazioni
di lotta in alcune fabbriche (ATES, CYANAMYD) e nell’ambiente stu-
dentesco. Il partito lo mette alla prova e stabilisce un appoggio di partito,
per un lungo periodo di tempo, onde «allenare il nucleo al lavoro pratico,
farlo legare solidamente alla classe operaia e creare per i simpatizzanti le
condizioni più adatte al loro sviluppo politico» (risol. 13/6/73 C.C.).
Attorno al nucleo orbitano: un altro vecchio internazionalista anch’esso di
provenienza «programmista» e due giovani in fase di orientamento, l’uno
operaio l’altro studente.
In estate si svolge un intenso lavoro formativo e sotto il nostro impulso
si cerca di ancorare la nuova realtà simpatizzante al principio dell’atti-
vità e della verifica politica. Al termine di questo lavoro formativo
avviene il primo sfilaccio organizzativo. Il nucleo originario, senza
opporsi al predetto principio, si mette a tergiversare, diserta l’attività, e
si ritira. Con sollievo prendiamo atto di questo ritiro vedendo in esso la
rimozione di un intralcio all’attività pratica degli elementi più giovani.
Il gruppo di simpatizzanti si restringe a tre e dal 29 agosto in poi,
appoggiato periodicamente da nostri compagni, riesce a svolgere regola-
ri interventi nelle fabbriche e una certa propaganda politica nell’ambien-
te studentesco. Uno dei due giovani presenta, anche, domanda di candi-
datura al partito. Ma si tratta di un’iniziativa prematura che viene poi
accantonata.
La vita di questa struttura simpatizzante è, poi, asfittica: non vengono
prese iniziative pratiche, non c’è dibattito e riflessione sui problemi locali
della lotta di classe. C’è poco pratica e poco teoria. Nei primi mesi del
1974 la struttura si disgrega e ognuno dei suoi componenti ripiega a un
legame culturale (lettura della stampa) con la nostra organizzazione; che li
lascia alla maturazione «reale», riconcentrando l’attività sulle proprie
forze.



Il «gruppo simpatizzante»: la lotta pratica non permette rifugi privati.
Tutto è sottoposto a critica

La seconda struttura è il gruppo simpatizzante una realtà organizzativa
pre-statutaria ma strumentale al passaggio alle forme statutarie come il
«nucleo territoriale»; e, quindi, a un livello più alto, rispetto alla struttura
precedente, di legame col partito. Agli inizi di agosto 1976 avviene una
ripresa di contatti dei tre disciolti simpatizzanti con la nostra organizza-
zione. La ripresa avviene sulla base dell’impegno da essi dichiarato a svi-
luppare l’attività pratica e della convinzione maturata dell’inderogabilità
di questo principio. Nel corso di una riunione preliminare essi vengono
invitati: a) a fare una precisa scelta politica come impegno attivo di lotta;
b) a praticare la lotta come diretto impegno fisico-intellettuale partendo
dal proprio ambiente (famiglia, scuola, fabbrica, ecc).
A settembre, dopo alcuni interventi alla Cyanamyd e al complesso indu-
striale di Priolo, prende vita il «gruppo simpatizzante» che annovera oltre
i tre simpatizzanti le loro due compagne, e si compone, quindi, di cinque
elementi attivi. Il gruppo avvia un’attività di propaganda politica, sul ter-
reno operaio e su quello studentesco, con una certa organicità. Si elabora-
no i piani di attività settimanale e se ne discutono l’applicazione e i risul-
tati. All’attività esterna si accompagna il dibattito interno. Per alcuni mesi
l’attività cresce di ritmo e cresce pure il ritmo di formazione interna. Ma
l’attività pratica non riesce a stabilizzarsi a buon livello perché incontra
resistenze interne ed è privata dell’apporto delle donne. Il «gruppo simpa-
tizzante» si contorce su se stesso. Non si amalgama perché l’attività non
viene sviluppata fino in fondo; la disciplina interna resta flaccida mancan-
do lo sviluppo dell’attività; non c’è rispetto della questione femminile in
quanto i mariti trattano le loro donne come mogli anziché come compa-
gne; i rapporti interpersonali restano al livello pre-politico o frutto di
«comparanza» (legame di bravata che unisce soprattutto gli uomini),
quindi il gruppo non è in grado di affrontare impegni esterni. A giugno il
simpatizzante studente si distacca dal «gruppo simpatizzante». Senza
l’apporto di questo simppatizzante il gruppo si spegne lentamente e ad
ottobre cessa ogni attività. Riponendo sulle proprie spalle il peso di ogni
attività pratica, il nostro partito ha tolto ogni fiducia e al simpatizzante più
vecchio rivelatosi un elemento di chiacchiera; e ai due simpatizzanti più
giovani, che hanno sì desiderato progredire in militanti, ma non hanno
fatto gli sforzi e la lotta necessari per diventarlo.
Con la fine di questa seconda struttura simpatizzante si chiude la seconda
fase nella formazione di una base organizzata di partito e se ne apre una
terza. Quali insegnamenti trarre dall’esperienza negativa delle prime due
per affrontare questa terza? Rispondiamo sinteticamente con punti conclu-
sivi.
1) Noi abbiamo cercato di fondare una forza organizzata ancorandola al



criterio dell’attività pratica in polemica con posizioni persistenti di dottri-
narismo. Abbiamo spinto gli elementi simpatizzanti a compiere il percor-
so: impegno-lotta, organizzazione, programma.. Questi elementi hanno
percorso solo il primo tratto; poi si sono ritirati spontaneamente. Pertanto
la fine dell’esperimento dipende dalla debolezza propria delle nostre forze
locali di partenza.
2) Questa debolezza è la fragilità politica tipica dell’elemento slegato
dalle masse proletarie. Perciò, nella costruzione del partito, bisogna com-
battere qualsiasi pencolamento verso il teoricismo, l’individualismo e lo
spirito di circolo, e tendere sempre al riarmo pratico.
3) La forma di organizzazione del «gruppo simpatizzante» è una forma
valida alla costruzione organizzativa del partito quando riflette la gradua-
lità del processo di costruzione. Se il «gruppo simpatizzante» di Catania
non è evoluto a «nucleo territoriale» ciò si deve, non alla forma sbagliata
di organizzazione, bensì, come detto, alla fragilità politica delle forze
costruttive.
4) Il proletariato catanese è abbastanza esteso, maturo, ed esperimentato,
da esigere e meritare una solida base organizzata d’avanguardia. Questa
costruzione è fattibile e noi ci sforzeremo di farcela. La via per costruirla
è quella di creare un legame effettivo con queste masse.
5) Gli operai d’avanguardia e i rivoluzionari catanesi debbono da parte
loro, farsi carico della loro parte di questo lavoro di costruzione per for-
giare lo strumento della loro battaglia quotidiana, della propria difesa e
del proprio sviluppo.

(da R.C. Sudn. 6 del 2/4/1979)

4 – IL FRONTE MERIDIONALE
La risoluzione operativa del nostro Comitato Centrale

L’8 dicembre 1980 il nostro Comitato Centrale ha analizzato la situazione
del Sud, dopo il terremoto, ed ha preso una impegnativa risoluzione poli-
tica; decidendo l’apertura del fronte meridionale, mediante la costituzione
a Napoli di un centro operativo, diretto di partito.
Questi, in sintesi, i punti dell’analisi a base della predetta decisione.
1 - Il terremoto evidenzia l’alto grado di impoverimento del Sud, prodotto
dallo sviluppo monopolistico degli anni cinquanta e sessanta e depressio-
ne e crisi degli anni settanta.
2 - Il terremoto, mentre mette in temporanea difficoltà gli apparati di
potere locale, offre al potere statale, a banche e industria, l’occasione



eccezionale per sottoporre le masse del Sud ad un nuovo grado di subor-
dinazione storica al controllo militare permanente (cacciata dai territori e
dai centri storici, concentramento in campi, ecc.).
3 - Per un milione circa di proletari e semi proletari della Campania e
Basilicata le precarie condizioni di esistenza si sono trasformate in terribi-
li condizioni per la sopravvivenza, con tendenza a perpetuarsi come tali e
a costituire le condizioni di uno Stato di moderna povertà.
4 - La nuova, aggravata, situazione delle masse meridionali carica gli
antagonismi sociali di una forza esplosiva elementare, che non può mani-
festarsi e svilupparsi senza assumere forme decise e violente di lotta
sociale.
5 - Tutto ciò fa sempre più chiaramente vedere come i problemi sociali
delle masse meridionali e la questione politica centrale del Sud si possono
risolvere unicamente con la lotta allo Stato reazionario; che non esiste
altra possibilità di soluzione o altra via di sviluppo all’infuori della lotta
rivoluzionaria; che la «questione del Sud» è la questione della rivoluzione
proletaria.
6 - Questa situazione pone le masse meridionali al centro della lotta di
classe, interna e mediterranea.
7 - Il Sud è il terreno più maturo per la lotta allo Stato reazionario che è la
forma di dominio politico attuale dell’imperialismo; e che connota, quin-
di, i problemi tattici e strategici della rivoluzione.
8 - La scelta di Napoli, come perno del fronte di attività, non è solo legata
alla presente congiuntura, ma all’importanza e crucialità, nell’ambito
meridionale delle contraddizioni di questa metropoli. È qui a Napoli in
principal modo, che lo Stato reazionario può esperimentare i suoi nuovi
strumenti e modelli di divisione, controllo e dominio militare delle masse.
Il sindaco Valenzi, qualche settimana addietro, ha richiesto l’intervento
dell’esercito per garantire l’ordine pubblico a Napoli. Ma, a Napoli, sono
Zamberletti e il X Comiliter che, da un mese, controllano e dirigono la
città. La richiesta del sindaco «comunista» acquista, quindi, significato
solo come proposta di maggior potere ai militari, ossia come richiesta di
reggenza militare e della legge marziale su Napoli.
Emerge, dunque, dopo il terremoto l’accumulo di contrasti sociali che
sono maturati nell’ultimo decennio e che ora esplodono in una lotta acca-
nita. Da un lato il blocco borghese: le forze della finanza dell’industria e
del commercio che tendono ad una ulteriore espropriazione del proletaria-
to e semi-proletariato napoletano. Dall’altro le masse proletarie, che per
sopravvivere e svilupparsi non possono fare a meno di ingaggiare una
lotta senza quartiere contro questo blocco.

(da R.C. Sudn. 14 del 31/12/1980)



5 – PARTITIZZAZIONE E PROCESSO PEDAGOGICO

Questa relazione fa un bilancio della pratica di partitizzazione e propone
le linee del «processo pedagogico»: pratica coerente con la linea del par-
tito e formazione militante.

1) IL SIGNIFICATO DELLA PARTITIZZAZIONE

Prima di tutto bisogna premettere che pratica e sforzi di partitizzazione
sono stati storicamente e vanno visti come aspetti e momenti organici
della costruzione del Partito.
Ciò detto, avvertiamo che, nel fare il bilancio del percorso compiuto dal
partito, abbiamo incontrato qualche difficoltà, dovuta alla vastità delle ini-
ziative e pratiche realizzate concretamente. Ricapitoliamo a grandi linee,
forzatamente incomplete sul piano quantitativo; limitandoci, in sostanza,
a riassumere il senso di sviluppo della partitizzazione. Ricalchiamo la sin-
tesi sull’esperienza della sezione di Milano, che è certamente la più vasta,
più ricca ed avanzata; senza con ciò trascurare gli sforzi, che, negli ultimi
tempi, sta compiendo la nostra sezione di Busto.
Tutto il percorso compiuto sulla via della partitizzazione,inteso nel senso
specifico di pratica coerente con la linea, si può far risalire al 1974. E l’in-
tero periodo, che va dal 1974 ad oggi, si può suddividere in tre grandi
tappe; tutte e tre contrassegnate dallo sviluppo della linea e dalla matura-
zione del comparto militante.
Le tre tappe sono:
A) la tappa del rispetto dei principi della questione femminile e della coo-
perazione. Essa coincide con il periodo in cui il comparto militante è
costituito in parte da elementi liberi (non ancora accoppiati) e in parte da
coppie (soltanto qualcuna con figli). Questa tappa va dalla metà del 1974
alla metà del 1977; e coincide con il passaggio dalla linea del «fronte ope-
raio», alla linea della «difesa proletaria»;
B) la tappa della «difesa proletaria», che va dalla metà del 1977 al 1981.
In questo periodo il comparto militante si compone di coppie, che diven-
tano famiglie, e con prole;
C) la tappa della linea di «guerra sociale», che inizia col 1982. È quella
che vede il comparto militante come un insieme di famiglie, con prole, e
con prole cresciuta.

2) DAL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA QUESTIONE FEMMINILE
ALLA COOPERAZIONE

Una prima acquisizione, che bisogna considerare embrione di partitizza-



zione, non solo per la costruzione del partito, ma ai fini specifici della
coerenza pratica militante (che è il nucleo fondante della partitizzazione),
si registra con il VI Congresso (22-23 marzo 1975), il quale, concludendo
un dibattito interno di un anno sulla questione femminile, stabilisce solen-
nemente, adeguando lo statuto, che le compagne debbono rivestire ruoli
dirigenti e che nel Partito compagni e compagne hanno gli stessi ruoli e le
stesse responsabilità.
L’intero periodo è occupato dalla direttiva di «cooperazione», premessa
inderogabile per la partecipazione alla lotta di Partito di entrambi gli ele-
menti della coppia.
I criteri, le risoluzioni, le direttive che il Partito elabora, in questo perio-
do, sulla cooperazione si fondano sul presupposto contingente che il com-
parto militante è composto ancora da coppie con pochi figli.

3) DALLA COOPERAZIONE ALLA PARTITIZZAZIONE

Nella seconda metà del 1977, mentre la pratica e il dibattito sulla coopera-
zione si riempiono di nuovo contenuto, in quanto le coppie vanno trasfor-
mandosi in famiglie vere e proprie e i rapporti nella coppia diventano i
rapporti nelle famiglie, cominciano le prime iniziative cooperative che
investono la nuova realtà familiare del comparto militante.
Col 1978 inizia infine la pratica della «spesa comune» e del «consorzio».
Mentre prendono sviluppo queste due pratiche, nel 1978/79 la pratica di
cooperazione nei rapporti di coppia e quella riguardante la prole si combi-
nano insieme e si vincolano l’una all’altra, in quanto la pratica di «consor-
zio» dei figli viene messa in atto come momento della cooperazione di
partito in funzione femminile (»consorzio» come sgravio della compa-
gna).
Successivamente la pratica di «consorzio» diviene inizio sperimentale per
l’applicazione dei criteri comuni nell’allevamento della prole, nell’ali-
mentazione, nella difesa della salute dalla medicina imperialistica, ecc..
Un notevole passo avanti in questo senso avviene con la costituzione, nel
novembre 1979, della «Commissione Pronto Intervento» (Sezione di
Milano), che coordina e approfondisce le iniziative in questo campo.
Ricordiamo i criteri operativi elaborati nella prima riunione dalla Commis-
sione Pronto Intervento e che ne hanno, poi, guidato l’azione quotidiana.
A) Lotta e attività - Ogni intervento, ogni iniziativa cooperativa, deve
essere rivolta a potenziare la lotta di partito, lo sviluppo dei singoli com-
pagni, il protagonismo delle compagne, la crescita sana della prole.
B) Bambini - Tra bambini e adulti, e reciprocamente, deve stabilirsi una
consuetudine di vita collettiva all’interno del partito, che aiuti grandi e
piccoli a superare i limiti della famiglia e a sostituire l’orizzonte di casa
con quello di partito.
C) Iniziative di vita sociale in comune per impedire alla famiglia, all’am-



biente di lavoro, alle istituzioni e alle altre forze sociali esterne, di avere il
sopravvento sui militanti.
La «Commissione Pronto Intervento» opera una prima suddivisione, per
fasce di età dei bambini; fissa i criteri perché, nei «consorzi» della prole,
partecipino compagne e compagni; stabilizza l’utilizzo delle strutture par-
titiche per i «consorzi»; apre le case dei compagni ai «consorzi» e alle
altre iniziative di partito.
Questo lavorio sulla prole pone, tra l’altro, anche un freno all’arretramen-
to femminile, consentendo di resistere all’attacco sferrato dallo Stato con-
tro la dignità della donna. La IV Conferenza Femminile (27 maggio
1979), facendo un primo bilancio della pratica di «spesa comune» e di
«consorzio», traeva queste conclusioni:
a) per quanto riguarda la «spesa comune», benché limitata ad una piccola
parte della alimentazione, questa ha posto concretamente il problema del
nostro atteggiamento sull’alimentazione e quello di lotta alle sofisticazio-
ni e intossicazioni alimentari dell’imperialismo;
b) per quanto riguarda il «consorzio» e l’aiuto reciproco nell’accudire i
bambini, questo è stato continuo e impegnato sotto la pressione dell’atti-
vità di partito; le compagne hanno fatto uno sforzo costante per sistemare,
tra di loro, i bambini e potere così svolgere l’attività politica al ritmo quo-
tidiano della nostra organizzazione.
La Conferenza rileva, poi, che queste pratiche dovevano servire come
punto di partenza per gettare le basi delle prime forme di socializzazione
dei bambini: portare i bambini a fare attività comune per sviluppare in
loro il senso di iniziativa e lo spirito di cooperazione.

4) IL PRINCIPIO DI PARTITIZZAZIONE

Pratica di cooperazione per le coppie, pratica di cooperazione per la prole
(«consorzi»), pratica di cooperazione per coppie e famiglie (intercoppie e
interfamiglie), pongono le premesse alla fissazione del principio di parti-
tizzazione. Il X Congresso, svoltosi il 2-3-4 novembre 1979, afferma in
tutta la sua ampiezza il principio di partitizzazione della vita individuale e
familiare di ogni compagno e compagna. Esso osserva che non è possibile
una lotta rivoluzionaria di lunga lena, come la nostra, senza la massima
estensione possibile della condotta militante ad ogni campo di attività pra-
tica; senza militanti completi. Esso osserva, anche, a scanso di ogni idea-
lismo, che con la partitizzazione Rivoluzione Comunista non aspira ad
una «prassi comunista» prima di rovesciare il potere borghese, ma tende a
stabilire una condotta pratica, rivoluzionaria, in tutti i campi dell’attività
pratica.
D’ora in avanti, la partitizzazione entra in modo diretto nella linea di par-
tito; e diventa lo strumento statutario per sviluppare l’organizzazione,
all’interno, e per salvaguardarla da processi degenerativi.



Il principio di partitizzazione, fissato dal X Congresso, è perciò vincolan-
te per l’organizzazione, stimola il dibattito e l’affinamento dei criteri
«pedagogici». Nel dicembre del 1979 la Commissione Femminile di
Milano avvia il programma di educazione dei figli, elaborando i seguenti
criteri «pedagogici»:
a) nessun separatismo tra vita militante e vita privata;
b) completo coinvolgimento dei figli nelle varie forme di attività pratica
in rapporto all’età degli stessi;
c) costante critica di ogni atteggiamento paternalistico nei confronti dei
figli e delle manifestazioni individualistiche di questi ultimi;
d) massima cooperazione interna tra compagni e compagne, allargata
anche ai compagni non accoppiati o senza figli;
e) coinvolgimento di tutto il Partito nell’educazione comunista della
prole.
L’applicazione del principio di partitizzazione, e la pratica connessa ad
essa, sia sul piano della cooperazione che su quello dell’educazione della
prole, hanno posto nel 1980 la questione del ruolo della casa. La coerente
applicazione del principio di partitizzazione ci ha portato al criterio della
«casa aperta». «Casa aperta» vuol dire che l’alloggio, l’abitazione della
coppia (o famiglia) militante, non è un luogo privato, ma un’articolazione
di Partito, un punto d’appoggio dell’attività politica. Così intesa la «casa
aperta», diviene il terreno iniziale per la partitizzazione e il primo banco
di prova per superare il separatismo tra vita personale (privata) e vita di
partito.

5) IL «PROCESSO PEDAGOGICO»

La terza tappa è quella del «processo pedagogico» vero e proprio; quella
in cui tutte le pratiche di partitizzazionetendono a realizzare un superiore
sviluppo partitico. Così le pratiche «cooperative», di «spesa comune», di
«consorzio», di «aiuto reciproco», ecc., che riempiono ancora il 1981/82,
non sono più imposte da necessità mobilitative in senso stretto, ma sono
finalizzate allo sviluppo fisico e intellettuale del militante. Sono pratiche
programmate al di là delle necessità operative immediate.
Il XIV Congresso (1-2 ottobre 1983) sottolinea che la pratica di partitizza-
zione è vitale per lo sviluppo della lotta di partito. Dopo questo congresso
si costituisce a Milano la «commissione partitizzazione», che è la prima
commissione di partito in questo campo.
Il ruolo della «commissione partitizzazione» è quello di dare impulso e
sistematicità alle iniziative di partitizzazione.Essa ha i seguenti compiti:
a) approntare proposte e piani di partitizzazione;
b) elaborare e sistematizzare, sul piano teorico e formativo, i risultati e i
problemi della pratica di partitizzazione;
c) i compiti propri della commissione femminile.



La commissione partitizzazione costituisce un punto di approdo delle tre
tappe della partitizzazione e un punto di partenza per il suo ulteriore svi-
luppo.
Riportiamo, a conclusione del bilancio, le iniziative programmate ed
attuate dalla «commissione partitizzazione» dall’ottobre 1983 ad oggi, ed
i criteri elaborati dalla stessa nel vivo della pratica di partitizzazione.
A) Le iniziative programmate dalla «commissione partitizzazione» ed
attuate dalla Sezione — Dall’ottobre ’83 ad oggi sono state programmate
dalla «commissione partitizzazione», ed attuate dalla Sezione tre com-
plesse iniziative, rientranti nel «processo pedagogico»:
a) l’organizzazione dei compleanni della prole come momento del «pro-
cesso pedagogico»;
b) l’iniziativa prolungata, qualificata «albero del piacere», che ha impe-
gnato novembre e dicembre ’83;
c) il «carnevale giovanile», che ha impegnato gennaio e febbraio e la
prima decade di marzo ’84.
Oltre a queste maggiori iniziative sono stati fatti, o sono in corso di svolgi-
mento, l’esercizio ginnico per le compagne, le pratiche di «socializzazione
nel quartiere», tra prole e proletariato emarginato, altre minori iniziative.
B) I criteri elaborati dalla pratica di queste iniziative — Interessante ai
nostri fini è la menzione dei criteri elaborati dalla commissione e delle
finalità assegnate alle iniziative. Rapidamente, e per non appesantire la
relazione, possiamo così sintetizzare questo aspetto:
a) Compleanni - Innanzitutto la «commissione partitizzazione» ha dovuto
dare la definizione o nozione politica di compleanno. Al riguardo ha
enunciato il concetto che «compleanno è un momento, una occasione per
mettere in luce lo sviluppo della essenza sociale del bambino e dell’adul-
to». Data la nozione di compleanno la «commissione partitizzazione» ha
elaborato, via via, una serie di criteri operativi di guida a ogni singolo
compleanno, che si possono riassumere così: protagonismo infantile;
creatività; cooperazione, socialità; ecc.
b) «Albero del piacere» - L’iniziativa imperniata sulla prole ma con parte-
cipazione generale finale di adulti e bambini, aveva per scopo la parteci-
pazione attiva di tutta la prole sull’obbiettivo comune (pratico, creativo,
di festosità) di costruzione dell’«albero del piacere», appagatore dei desi-
deri infantili, in contrapposizione pratica al presepe scolastico e al Natale.
c) «Carnevale giovanile» - L’iniziativa mobilitativa, che impegna piccoli
e grandi, secondo le possibilità rispettive, si articola su tre criteri operativi
o linee di impostazione:
1°) pratica libera e creativa della prole nel divertimento popolare (trave-
stimento e modi dello svago);
2°) mobilitazione degli adulti come momento di affermazione dell’inizia-
tiva di partito sul terreno del divertimento popolare (impulso alla organiz-
zazione contro l’individualismo e la passività);



3°) manifestazione caricaturale finale contro il vigile di quartiere (Bag-
gio), come scopo politico della mobilitazione di Sezione.
Concluso il bilancio, passiamo alle proposte.

PROPOSTE DI LINEE PER IL «PROCESSO PEDAGOGICO»

Il campo di impegno della «commissione partitizzazione» non ha confini
rigidi, segue il processo reale di vita e di sviluppo del partito. Nello stadio
attuale di vita della commissione, e dato che di cose da fare ne abbiamo
tante, ci sembra opportuno presentare come proposte, anziché specifiche
iniziative, uno schema di linee generali, che servono a guidarci nella pra-
tica segnando il grado di sviluppo del «processo pedagogico». Questo
schema si può rappresentare come una scala a tre gradini o livelli, ciascu-
no indicante, in progressione, lo sviluppo raggiunto dal «processo peda-
gogico».
Il primo livello è quello della fisicità, della pratica iniziale, basato sulla
partecipazione diretta, sperimentazione, ed iniziativa. L’esperienza di par-
tito ha un elenco di pratiche in questo senso. Esemplificativamente, com-
prende: a) «consorzio» prole; b) «spesa comune»; c) iniziative di svago
e/o culturali; d) le forme più elementari di casa aperta; e) le forme più ele-
mentari di cooperazione di coppia.
Il secondo livello è quello dello sviluppo della qualità militante. Esso
importa un gradino più elevato nella condotta e iniziativa militanti; in
quanto ciò che conta, in questo secondo momento, non è la semplice coo-
perazione ma la integrazione. Essenziale è la interiorizzazione delle esi-
genze partitiche e la coerenza operativa. Esemplificazioni di questo
secondo livello, riferendoci sempre all’esperienza di partito, sono: a) le
forme più avanzate di cooperazione nella coppia (non la semplice coope-
razione sotto la spinta dei bisogni quotidiani, bensì la cooperazione di svi-
luppo della lotta politica); b) le forme più avanzate di casa aperta, ossia di
uso della casa come vero e proprio supporto dell’organizzazione. Oltre a
queste esemplificazioni, decisivo e peculiare, ai fini di questo livello, è la
pratica partitica familiare con la partecipazione della prole ai processi di
socializzazione; nonché la quotidianità di impegno politico militante.
Il terzo livello è l’apice; quello in cui vita pratica e lotta tendono alla
coincidenza. La pratica di partito offre pochi campi. Ma il concetto è chia-
ro: il culmine di ogni nostro sviluppo militante costituisce il punto più
alto della partitizzazione.

(Tratto dagli atti della VI Conferenza Femminile 1/7/1984 – Ved. opusco-
lo Sfida femminile alla metropoli informaticadel 23/7/1985)



6 – STATUTO

INTRODUZIONE

Rivoluzione Comunista, guidata dal marxismo rivoluzionario (Marx-
Lenin), lotta per rovesciare il dominio politico della borghesia, instaurare
la dittatura del proletariato, realizzare il comunismo.
Nella sua lotta Rivoluzione Comunista combina, a seconda delle circo-
stanze, I’attività legale a quella illegale.
Rivoluzione Comunista regola la propria vita interna in base al centrali-
smo democratico. Gli organi dirigenti sono eletti dalle organizzazioni di
base. Massimo organo è il Comitato Centrale. Ad esso sono subordinate
tutte le organizzazioni di partito. La disciplina organizzativa comporta che
al più libero dibattito segua un’assoluta unità nell’azione.
Rivoluzione Comunista, per ora piccolo raggruppamento, si prefigge in
modo precipuo di allargare la propria organizzazione sviluppando i lega-
mi con il proletariato, reclutando nel proprio seno gli elementi più com-
battivi e lungimiranti.
Nel far ciò essa suscita la partecipazione delle donne alla lotta e ai compi-
ti di direzione.
È sulla base di queste condizioni che Rivoluzione Comunista adotta il
presente Statuto.

IL MILITANTE

Art. 1 - Il militante deve partecipare attivamente al lavoro rivoluzionario
in una qualsiasi delle organizzazioni di base (sezione, gruppo di azienda)
e sostenere il partito finanziariamente in proporzione alle proprie condi-
zioni economiche.
Art. 2 - Il militante operaio ha il compito di stimolare all’azione i propri
compagni di lavoro, promuovendo l’organizzazione autonoma di lotta, per
difendere i propri interessi immediati e rovesciare il potere capitalista.
Lavorando all’interno dei sindacati di categoria, non si vincola alle deci-
sioni della burocrazia dirigente.
Art. 3 - Chi intende aderire al partito deve presentare domanda di adesio-
ne e compiere un periodo di candidatura di sei mesi. Tale periodo può
essere ridotto a tre mesi quando, trattandosi di candidato operaio o di
donna proletaria, questi o questa abbiano dimostrato fermezza e maturità
politica.
L’età minima per ottenere l’iscrizione al partito è di 18 anni.
Il candidato ha gli stessi obblighi del militante. Non ha, invece, diritto di
voto né diritto di ricoprire cariche.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Congresso
Art. 4 - Il Congresso si tiene, dietro convocazione del Comitato Centrale,
una volta l’anno.
Partecipano al Congresso tutti gli iscritti. Al Congresso il potere di deci-
dere spetta ai responsabili delle organizzazioni di base e ai delegati da
esse prescelti; purché queste siano costituite da almeno sei mesi.
Il Congresso elegge il Comitato Centrale; fissa la linea politica del partito;
revisiona i conti.

Il Comitato Centrale
Art. 5 - Il Comitato Centrale deve essere composto da almeno tre membri.
Possono far parte del Comitato Centrale i compagni e le compagne con
una militanza non inferiore a tre anni.
Deve, in ogni caso, far parte del Comitato Centrale una rappresentante
femminile.
Il Comitato Centrale dirige tutta l’attività di partito; nomina la redazione;
nomina il responsabile della scuola di partito e gli istruttori della stessa;
forma le commissioni di lavoro; amministra la cassa.
Il Comitato Centrale costituisce, nel suo seno, una Commissione Centrale
di Controllo, col compito di indagare sulla condotta dei compagni tanto
nel periodo di candidatura quanto dopo la loro adesione al partito.
Il Comitato Centrale può in qualunque momento sciogliere un’organizza-
zione di base, sia per motivi disciplinari che politici.

Il Segretario e l’Esecutivo Centrale
Art. 6 - Il segretario è eletto nel Comitato Centrale e rappresenta il parti-
to.
L’Esecutivo Centrale è nominato dal Comitato Centrale ed ha il compito
di dare esecuzione alle decisioni dello stesso.

Le Sezioni
Art. 7 - Per costituire una Sezione occorrono almeno tre iscritti.
Le Sezioni debbono tenere il loro Congresso ogni anno. Il Congresso
elegge l’Esecutivo; dibatte i temi politico - organizzativi legati all’attività
di sezione; revisiona i conti.
L’Esecutivo dirige l’attività della Sezione; ne amministra la cassa; forma
le commissioni di lavoro; convoca almeno una volta al mese l’assemblea
degli iscritti.
Art. 8 - Le Sezioni debbono costituire al loro interno ungruppo giovanile,
per organizzarvi i giovani inferiori ai diciotto anni che intendono aderire
al partito.
Compiuti i diciotto anni i giovani cessano di appartenere algruppo giova-
nile. Quelli che lo richiedono vengono iscritti alla Sezione qualora abbia-
no un anno di militanza; altrimenti effettueranno un periodo adeguato di
candidatura.



Nucleo di azienda
Art. 9 - In ogni luogo di lavoro, appena vi opera un solo iscritto, si costi-
tuisce il nucleo di azienda (di fabbrica, cantiere, cascina, impianto, uffi-
cio, ecc.); articolazione basilare del partito nella produzione e nella distri-
buzione.

Gruppo di azienda
Art. 10 - Nell’azienda, in cui operano almeno tre iscritti, può essere costi-
tuito un gruppo di azienda. Il gruppo costituisce, a tutti gli effetti un’orga-
nizzazione di base. Allo stesso si applica la disciplina stabilita per le
Sezioni.
Per la costituzione formale del gruppo di azienda è necessaria l’approva-
zione del Comitato Centrale.

Il nucleo territoriale
Art. 11 - Il partito attribuisce la veste di nucleo territoriale a quell’uno o
più elementi che siano passati per l’esperienza dinucleo o gruppo simpa-
tizzante, e svolgano attività pratica, sulla linea del partito, nelle località
ove mancano le Sezioni.
Il nucleo territoriale opera sotto la direzione del Comitato Centrale.
Quando il nucleo è composto di più elementi, esso dovrà eleggere il
responsabile del nucleo. Il responsabile dirige l’attività del nucleo, rappre-
sentandolo all’interno e all’esterno.
Dopo sei mesi dalla sua costituzione il nucleo dovrà fare, pena lo sciogli-
mento, richiesta di adesione al partito.

LA CONFERENZA DI PARTITO

Art. 12 - Durante l’anno si tengono, convocate dal Comitato Centrale, due
Conferenze di partito a cui partecipano gli iscritti o i loro delegati di base.
La Conferenza dibatte i temi e le questioni fissate dal Comitato Centrale
riguardanti la situazione politica e i compiti immediati del partito. In caso
di necessità può essere convocata una, o più, Conferenza straordinaria.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Espulsione, sospensione, censura, richiamo
Art. 13 - L’espulsione è decisa per infrazione grave alla disciplina di parti-
to, per abbandono della lotta, per indegnità politica (individualismo,
disprezzo della morale rivoluzionaria, sabotaggio, ecc.).
La sospensione è stabilita per ogni mancanza grave e quando l’iscritto,
già censurato o richiamato per due volte consecutive, persiste nel proprio
atteggiamento.
La sospensione comporta la perdita dei diritti, ma mantiene gli obblighi
del militante. Non può essere comminata per più di tre mesi.
La censura è stabilita per l’atteggiamento di indisciplina.



Il richiamo per chi manca ad un impegno di partito senza preavvertire
l’organizzazione e giustificarne il motivo.
Art. 14 - I provvedimenti disciplinari sono decisi dall’organo dirigente
dell’organizzazione di base. L’espulsione dei membri dell’Esecutivo di
Sezione e dei responsabili dei gruppi di azienda è decisa dal Comitato
Centrale.
In caso di indisciplina o indegnità di un membro del Comitato Centrale
l’espulsione è decisa dal Comitato Centrale unitamente ai responsabili
delle organizzazioni di base.
Se l’indisciplina o l’indegnità riguarda il Segretario, l’espulsione è decisa
da un congresso straordinario.
Tanto la riunione allargata quanto il congresso straordinario sono convo-
cati dal resto dei membri del Comitato Centrale.
Art. 15 - L’espulso potrà essere riammesso, a giudizio del Comitato Cen-
trale, su istanza dell’interessato, in seguito a verificata osservanza da parte
del richiedente dell’art. 1 dello Statuto e previo parere favorevole dell’or-
ganizzazione di base di provenienza.

Radiazione
Art. 16 - Debbono essere radiati gli iscritti che, senza giustificati motivi,
manchino per tre volte consecutive ai propri impegni di partito; o ai loro
obblighi finanziari.
Il radiato potrà essere riammesso su approvazione dei responsabili delle
organizzazioni di base.

COOPTAZIONE — INCOMPATIBILITÀ

Art. 17 - Nel Comitato Centrale possono essere cooptati, nei casi di neces-
sità, fino a due membri. Lo stesso vale per gli esecutivi di sezione, purché
la cooptazione non superi mai la metà dei membri originari. In tutti gli
altri casi bisognerà procedere alla rielezione.
Art. 18 - Non può far parte del partito chi vive sfruttando operai; e chi,
pur essendo lavoratore, conduce una vita contraria ai principi rivoluziona-
ri.

DEROGA ALLO STATUTO — MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 19 - L’applicazione dello Statuto, per quanto riguarda la democrazia
interna, resterà sospesa in caso di mutamento radicale della situazione
politica.
Art. 20 - Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso. Il Comita-
to Centrale può apportare modifiche allo Statuto, ma solo se si tratta di
aggiunte o specificazioni che non ne toccano la struttura.

(Testo aggiornato dal 13° Congresso di Partito 3/10/82 ediz. fotostatica)
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CAP. 20°
RIFLESSIONI SUL RAPPORTO

TRA PARTITO E GIOVANI 

A conclusione di questa storia si possono fare alcune rapide rifles-
sioni sul tema più cruciale: la costruzione del partitoed in partico-
lare il partito e i giovani.
Ciò che emerge con chiarezza dal cammino politico ed organizzati-
vo percorso è che Rivoluzione Comunista ha vissuto e vive, ha
operato ed opera, a stretto contatto con le masse proletarie e con la
gioventù e che in ogni tappa o fase attraversata ne ha interpretato e
riflesso interessi ed esigenze immediati e generali sì da costituire
una pattuglia d’avanguardia inconfondibile.
In ogni periodo Rivoluzione Comunista ha stabilito il suo rapporto
concreto con le masse e con i giovani e ne ha registrato corrispon-
denza e allontanamento. Nel periodo della crescita quantitativa
(1968-75) ha avuto il fior fiore della gioventù operaia e studente-
sca. Negli anni ottanta, pur avendo lanciato la linea della rotta gio-
vanile, strategicamente giusta, e svolto un capillare lavoro politico
e teorico a difesa e orientamento della gioventù, non ha  acquisito
nuove leve giovanili. Tra l’azione di Rivoluzione Comunista e le
pratiche redistributive della gioventù si è determinato uno stacco
che non si è più colmato nel decennio. Negli anni novanta, con lo
sviluppo della crisi sociale, si è assistito e si assiste a una ricolloca-
zione storica della gioventù e si registrano segni di interesse simpa-
tia e appoggio per la nostra e alla nostra organizzazione. Quindi il
problema del rapporto con i giovani è stato ed è sempre il problema
della lotta rivoluzionaria, dello schieramento e posizionamento
politico-sociali effettivi delle nuove generazioni.

L’Insegnamento del XX secolo

La rivoluzione è l’estensione massima della lotta di classe; e dipen-



de dalla volontà e capacità delle masse oppresse e del partito di
rovesciare la borghesia e instaurare il potere proletario; condiziona-
te dalla storia, dalla concreta condizione di esistenza delle classi,
dall’evoluzione complessiva della società. A questo riguardo l’e-
sperienza del 20° secolo, che è l’epoca delle rivoluzioni proletarie,
insegna:
1°) lo stadio industriale imperialistico ha visto l’esplodere delle
rivoluzioni proletarie;
2°) lo stadio successivo dell’interventismo statale ha visto la rea-
zione statale con lo sterminio dei partiti e delle avanguardie comu-
niste;
3°) lo stadio post-bellico ha visto, fino agli anni settanta, la possibi-
lità per il padronato di trascinare il proletariato attraverso la corru-
zione, il ricatto e il controllo ad opera dei partiti opportunisti e dei
sindacati; ed ha marcato, dopo il 1975, fenomeni nuovi del marci-
mento della società e delle classi;
4°) lo stadio elettronico-informatico, in cui siamo, vede l’universa-
lizzazione degli antagonismi, delle contraddizioni e dei fenomeni
di marcimento e degenerazione.

Quali sono le difficoltà del partito?

La società attuale è una piramide abissale. Non è vero che si è ceti-
medizzata o che si è neoborghesizzata. Si è proletarizzata al massi-
mo come aveva previsto il marxismo.
La povertà moderna è spaventosa non perché ha proliferato gli
homeles, i barboni, i vagabondi, la mancanza di sussistenza per
interi popoli; ma perché anche gli individui che non sono in queste
condizioni vi possono cadere da un momento all’altro. L’incertez-
za, la paura, l’ansia di non riuscire a sopravvivere attanaglia e con-
torce la stragrande maggioranza del genere umano.
Ma non c’è solo questo. Quando si discute in questi termini ci si
ritrova ancora dentro i confini dell’umanità. C’è una realtà di deso-
lazione più triste. I soggetti sono stati trasformati in oggetto e l’in-
dividuo è diventato corpo merce, valore di scambio presente nel
circuito delle merci, compravendibile, suddito del dio denaro.
Tutta la condizione giovanile è permeata di questi tratti materiali e



di tutti gli altri, non meno brucianti, che abbiamo messo in luce
nelle nostre analisi operaie femminili e giovanili. E’ sciocco dire
che i giovani contemporanei al massimo riescono a gestire il loro
turbamento. Questo può valere per una frazione della gioventù bor-
ghese o per la frangia decotta e/o autodistrutta del proletariato. La
massa dei giovani, per converso, vive sotto il dispotismo della fles-
sibilità e del lavoro coatto. L’adolescenza è manipolata dalla scuo-
la. I giovani in età lavorativa, se non ristagnano in lista di attesa
quali disoccupati, o sono sempre impegnati nella formazione per-
manente alla ricerca di un lavoro, o sono occupati nel reticolo di
piccole e medie imprese a 10 ore al giorno per sei giorni la settima-
na. Quindi la stragrande massa dei giovani non va in psichiatria,
ribolle di insofferenza per il supersfruttamento cui è soggetta.
Dove porta questo condizionamento? Si può andare verso un ulte-
riore marcimento delle classi sociali, come si può andare verso la
rivoluzione totale. Non ci serve contrapporre comunismo a barba-
rie. La degenerazione della società è un processo storico non una
sorte del destino; un portato della lotta di classe, dei suoi limiti, dei
suoi esiti, dei suoi sviluppi effettivi. Pertanto noi dobbiamo rompe-
re questo condizionamento con la lotta rivoluzionaria attraendo e
incanalando i giovani più maturi e più decisi in questa lotta, ricom-
ponendoli e organizzandoli negli organismi di lotta proletaria e nel
partito.

A supporto e come materiali di studio e riflessione e orientamento
per questa quinta parte riportiamo i seguenti cinque testi di impo-
stazione teorica-politica-programmatica: 1) le Tesi sulla situazione
e sui compiti del Partito del 1970; 2) le falsificazioni della stampa
e come combatterle;3) le tesi sulla guerra e la critica alle teorie di
sudditanza militare; 4) i Punti teorico-politici per il raggruppa-
mento delle forze rivoluzionarie; 5) Nell’80° anniversario della
nascita del Partito Comunista d’Italia (P.C.d’It.); 6) Per lo svilup-
po rivoluzionario delle forze attive giovanili nella crisi e marci-
mento irreversibili della società capitalistica; 7) Una marea di gio-
vani manifesta a Genova contro il G-8; 8) Il nuovo militarismo; 9)
Piattaforma politica al movimento femminile.



1 – TESI SULLA SITUAZIONE ATTUALE
E I NOSTRI COMPITI

Tesi I – Il sistema mondiale dell’imperialismo è entrato in un periodo di
profonde contraddizioni economico-sociali.
La fase di rallentamento produttivo, che investe l’area «occidentale», ina-
sprisce la lotta per i mercati tra i giganti monopolistici.
L’intesa tra Stati Uniti e Russia, invece di attenuare la tensione internazio-
nale, rinfocola le rivalità fra le potenze capitalistiche. Così, nel quadro
esteriore della distensione si sviluppano le tendenze ad una nuova riparti-
zione delle aree di influenza del capitale finanziario. Germania, Giappone,
Italia rivendicano sui mercati dell’Est europeo, Asia, Africa, America
Latina una porzione corrispondente alle  loro forze.

Tesi II – La lotta per il dominio dei mercati e le crescenti rivalità imperia-
listiche impongono a piccole e grandi potenze un drammatico sforzo di
adeguamento tecnologico, sul piano economico e su quello militare. Alla
necessità di ridurre i costi e di aumentare la produttività si accompagnano
nuovi bisogni finanziari per sostenere le crescenti spese di armamento.
L’abbassamento delle condizioni generali di vita, che ne è seguito, ha por-
tato ovunque al sollevamento delle masse proletarie.
La depredazione dei paesi oppressi e il soffocamento degli Stati di recente
formazione, ad opera dell’imperialismo, hanno reso incandescente la
rivolta delle masse sfruttate contro i briganti imperialisti e le caste domi-
nanti interne, legate ad essi.

Tesi III – L’imperialismo italiano cerca di far fronte alla concorrenza
internazionale tentando di sfruttare più intensamente la mano d’opera a
buon mercato di cui dispone e intrecciando combinazioni economiche
(consociazioni, fusioni, ecc,) a scala mondiale.
Nel contempo il governo svolge una intensa politica estera con la quale,
pur muovendosi entro la cornice formale dell’alleanza atlantica, batte
direzioni opposte aprendosi la strada verso ogni nuovo schieramento, da
cui possono derivare alla borghesia maggiori vantaggi.
È in questo quadro che si intensificano, da un lato l’oppressione statale
sulle masse lavoratrici, in fabbrica e nella società; dall’altro, la prepara-
zione militare.

Tesi  IV – La caratteristica della situazione economica interna è che dal
1969 la produzione industriale oscilla su livelli bassi: la siderurgica ha
subito una flessione, mentre stenta quella automobilistica. Nonostante gli
sforzi fatti dal padronato per rilanciare l’economia la ripresa non c’é stata



e solo in questo momento possono avvertirsene i primi segni incerti. L’in-
cognita maggiore resta, sempre, il comportamento attivo delle masse ope-
raie.
La stasi produttiva combinandosi con gli effetti negativi dell’inflazione
americana ha provocato un generale innalzamento della tensione sociale.
Si sono acutizzati gli attriti nel seno della borghesia monopolistica sul
punto di maggiore frizione, cioè sui rapporti tra mercato interno e mercato
internazionale (quindi sul livello dei salari e l’indirizzo della spesa pub-
blica). Nella crisi di congiuntura il problema di allargare il mercato inter-
no è diventato, così, una necessità vitale per il capitalismo italiano.
Sorto da una crisi extraparlamentare acuta il governo Colombo costituisce
il tentativo estremo di ricomporre - nell’interesse dei monopoli predomi-
nanti - i contrasti interni all’oligarchia finanziaria mediante i punti di
sutura della ripresa economica.

Tesi V– Cresce l’antagonismo tra masse lavoratrici (operai, semi-proleta-
ri, contadini, piccoli produttori)  borghesia industriale e agraria.
L’intenso sviluppo del Nord e la cronica depressione economica del Sud -
propri del capitalismo italiano - esasperando gli squilibri territoriali aggra-
vano, ancor di più, questo antagonismo, generando una situazione di ten-
sione permanente in tutti gli strati bassi della popolazione.
La degradazione crescente delle regioni meridionali e insulari sospinge le
masse lavoratrici di queste regioni in uno stato di prostrazione e di rivolta.
Per contro, il concentramento produttivo nel settentrione, inasprendo le
questioni delle abitazioni, trasporti, sanità, aumenta i disagi di vita delle
masse operaie.
Nel modo caotico in cui avviene la mobilità interna della forza-lavoro da
fattore propulsivo per il capitale si è trasformata in una causa di spreco e
di paralisi.
Il governo, nel tentativo di far fronte a queste contraddizioni, si sforza di
orientare i nuovi investimenti verso il Sud e agita a questo fine il dogma
economico secondo cui l’investimento (il capitale) deve seguire il lavora-
tore. Ma tale proposito, come altri tentativi di razionalizzazione capitali-
stica, non potrà che cadere vittima delle proprie illusioni di fronte allo svi-
luppo ineguale del capitalismo.

Tesi VI– L’acuirsi degli antagonismi sociali ha prodotto una modificazio-
ne nei rapporti di classe.
Dopo i grandi scioperi del 1969 il proletariato industriale ha continuato a
battersi, con energia; conducendo nei luoghi di lavoro una lotta tenace
diretta a contrastare i ritmi e la controffensiva padronale. Le lotte operaie
hanno posto in primo piano l’antagonismo tra capitale e lavoro salariato.
Di fronte a questo antagonismo ogni altro conflitto sociale è passato in
secondo piano. I contrasti tra borghesia monopolista media e piccola bor-



ghesia sono andati attenuandosi. Al contempo si è sviluppata una tenden-
za opposta: la riconversione di frange piccolo-borghesi (commerciali, pro-
fessionali, burocratiche e in genere parassitarie) su posizioni controrivolu-
zionarie.
Nell’esacerbarsi delle lotte, maggiore consistenza ha, progressivamente,
assunto il movimento fascista; il quale, con le sue azioni squadriste
davanti alle fabbriche, è andato sempre più caratterizzandosi come forza
d’urto anti-operaia.

Tesi VII– Ciò che contraddistingue gli attuali rapporti di classe, è il movi-
mento di lotta delle masse operaie, che da oltre un anno scombussola i
piani produttivi del grande padronato.
Il lato esplosivo di questi rapporti risiede nel fatto che la borghesia indu-
striale deve intensificare lo sfruttamento della forza-lavoro in un periodo
di generale risveglio politico delle masse sfruttate e mentre la classe ope-
raia si batte tenacemente per limitarlo. Pertanto, comportando un maggior
sfruttamento, la ripresa produttiva non può che provocare l’inasprimento
ulteriore di questi rapporti.
Da parte loro, il rafforzamento della polizia, il potenziamento dell’eserci-
to, l’apparizione di corpi paramilitari con funzioni anti-rivoluzionarie, gli
attacchi continui contro picchetti operai, testimoniano, in modo eloquente,
l’aggravarsi dei conflitti sociali.
Tutto questo significa che la situazione attuale è gravida di nuove esplo-
sioni (sollevamenti delle masse lavoratrici nel meridione, scoppi proletari
nei concentramenti industriali) e aperta a scontri politici in ogni punto
della superficie sociale (fabbrica, scuola, campagne, città). Significa, inol-
tre, che si va incontro a un periodo di lotte aspre, meno massive ma più
intense; in condizioni più dure di prima, tali comunque da rendere neces-
sario un adeguamento urgente dei metodi e delle forme di lotta.
La sostanza politica degli ultimi governi quadri-partito, dietro la facciata
progressista, è stata l’accentuazione del loro carattere oppressivo. Il
governo in carica è l’apice di questo processo involutivo. Perciò la tensio-
ne sociale è destinata a crescere e, con essa, l’instabilità del quadro gene-
rale.

Tesi VIII – Aggravandosi, la tensione sociale aggrava la crisi dei partiti
parlamentari, dalla Democrazia Cristiana al Partito Comunista Italiano.
Più questi partiti tentano di conservare i vecchi rapporti di potere più essi
stessi aggravano tanto l’una quanto l’altra, restando a galla solo per
amministrare la violenza del sistema.
Il sostegno dato dal P.C.I. alla ripresa economica riflette tale dinamica
oggettiva e rappresenta, sul più generale piano strategico, uno sviluppo
conseguente in tempo di crisi del ruolo di opposizione socialdemocratica
svolto stabilmente da questo partito.



Anche i sindacati sono travagliati dalla crisi. Se rispetto ai partiti i sinda-
cati sono usciti dalle lotte del 1969 anziché indeboliti rafforzati, questo
non vuol dire che è cresciuta la loro influenza sulle masse. Al contrario
essi subiscono la pressione costante delle masse; e, in questo momento,
poiché essi sacrificano alla ripresa produttiva la stessa difesa tradeunioni-
sta (corporativa) della forza-lavoro, ne subiscono anche la sconfessione.
L’aggravarsi della tensione sociale accelera, inoltre, la decomposizione
dell’ideologia borghese, provocando disorientamento e confusione nel
seno della classe dominante.
Al marasma ideologico della borghesia fa riscontro il cosiddetto «vuoto di
strategia del movimento operaio», che altro non è se non la crisi ideologi-
ca del social-comunismo, vale a dire dell’ala sinistra dello schieramento
borghese.

Tesi IX– Lo sviluppo della lotta di classe ha prodotto ampie modificazio-
ni nel seno stesso dei vari raggruppamenti di estrema sinistra che, a diver-
so titolo, propugnano metodi di lotta violenti. Cosi negli ultimi tempi un
ridimensionamento profondo hanno subito, benché in proporzioni rispetti-
vamente differenti, i raggruppamenti «populisti» e i raggruppamenti
«operaisti» (Filo-cinesi, Potere Operaio, Lotta Continua).
Il radicalismo contestatore e lo spontaneismo anti-burocratico che hanno
improntato la fase iniziale del movimento di lotta degli ultimi anni, hanno
dovuto, mano mano, lasciare il posto alle forme proletarie di azione e alle
tendenze all’organizzazione.
L’esistenza di parecchi raggruppamenti rivoluzionari (internazionalisti,
trotzkisti, gruppi leninisti), l’uno indipendente dall’altro, non deve essere
vista come indice di disgregazione del movimento politico della classe
operaia, né come testimonianza di settarismo; deve essere, invece, consi-
derata come il segno della tendenza alla formazione di un partito di avan-
guardia proletaria e delle difficoltà di questo processo.
L’aspetto negativo dell’esistenza di più raggruppamenti internazionalisti
risiede, solo, nella loro cristallizzazione. Ma anche questa è provvisoria,
derivando da circostanze soggette a mutare, quali sono: l’equilibrio gene-
rale tra tutte le differenti forze politiche, l’insufficiente elaborazione stra-
tegica e la debolezza di legami con il proletariato propri di ciascun rag-
gruppamento.

Tesi X– La costituzione di nuovi movimenti, tipo M.P.L, (ex ACPOL) e
Manifesto, miranti a fondare un blocco sociale nuovo ( operai, tecnici,
intellettuali) col compito di sostituire al capitalismo decadente un modello
di economia più razionale, è un tentativo operato da certe frange intellet-
tuali della sinistra parlamentare di scampare alla crisi politica che investe
questi partiti.
Oscillando tra il massimalismo e l’operaismo questi movimenti tendono a



conquistare lo spazio politico tradizionalmente occupato dal P.C.I. e rima-
sto vuoto con lo spostamento di questo partito verso il riformismo impe-
rialista.
Questo spazio politico è il vero terreno di coltura della forma attuale del
socialimperialismo, che è contestazione del sistema nel metodo, «efficien-
tismo» capitalista negli effetti. Perciò è possibile che verso questi movi-
menti avvenga una confluenza di coloro i quali (sinistre DC, PSI, PCI)
propendono a spostarsi dal terreno del riformismo monopolistico a quello
della contestazione anti-imperialista.
Questi movimenti rappresentano un elemento di intralcio allo sviluppo del
partito proletario. E ne ritardano il cammino tanto più quanto più essi fun-
gono (Manifesto) da cassa di risonanza del contraltare populistico, operai-
stico e massimalistico al riformismo imperialista.

I NOSTRI COMPITI

Tesi  XI – La situazione pone compiti che esigono dall’organizzazione
nuovi sforzi pratici e una migliore preparazione teorica e scientifica.
Va sviluppata la lotta contro le organizzazioni para-militari della borghe-
sia e lo squadrismo fascista, potenziando i gruppi di autodifesa esistenti,
promuovendo l’organizzazione di nuovi gruppi; propagandando in modo
più sistematico in seno alla classe operaia la necessità della loro costitu-
zione.
Questa forma di lotta contro le punte di attacco dello schieramento bor-
ghese potrà diventare sempre più chiara e accessibile a strati crescenti
della classe operaia nella misura in cui verrà ricollegata al raggiungimento
di concreti, calzanti, sentiti obbiettivi politici.
Essa deve, inoltre, servire a dimostrare che è possibile una forma di anti-
fascismo proletario realmente basata su un’attività pratico-rivoluzionaria
non su un atteggiamento agitatorio o propagandista.

Tesi  XII – Contemporaneamente bisogna sviluppare la lotta contro i
sostenitori della democrazia parlamentare, sia nella versione grande-bor-
ghese, sia in quella piccolo-borghese. Bisogna smascherare con la stampa,
propaganda, agitazione il legame organico che unisce, nella contraddizio-
ne, democrazia e fascismo e ne fa in definitiva due forme della dittatura
borghese.
Riguardo all’atteggiamento specifico sul fascismo bisogna considerare
parolaia la posizione di coloro, che atteggiandosi a strateghi della rivolu-
zione, qualificano la lotta al fascismo come lotta di tipo arretrato; e ciò
perché essa trascura i nessi che intercorrono tra sviluppo delle lotte prole-
tarie e necessità di conservazione del regime; e non vede quindi che il
fascismo è la soluzione di ricambio dei momenti estremi.
Il fascismo non è, in questo momento, l’aspirante di turno al governo



dello Stato, è l’avamposto della borghesia monopolista in funzione anti-
operaia. E come tale va trattato e combattuto.

Tesi XIII – Va approfondita ulteriormente la lotta politica contro l’oppor-
tunismo riformista e contro quello massimalista. Questo approfondimento
ulteriore deve avvenire sulla base di un costante sviluppo della concreta
alternativa proletaria. Per questo è indispensabile saldare, permanente-
mente, l’attività pratica a chiari, coerenti obbiettivi classisti; indicando la
via ed elaborando i mezzi per raggiungerli. Solo in questo modo è possi-
bile allargare il solco che divide riformismo e rivoluzione; e creare le pre-
messe per una mobilitazione rivoluzionaria della classe operaia.
La lotta contro le tendenze socialimperialiste, qualunque sia il loro coper-
to ideologico, esige, anch’essa, uno sforzo costante diretto a stabilire un
indirizzo politico chiaro, largamente seguito dalle masse, come l’unica,
vera alternativa anti-capitalista.
Pertanto, tutta l’attività di partito, lungo le linee maestre in cui si svolge e
sul triplice fronte: teorico, politico, economico; richiede una puntualizza-
zione rigorosa in questo senso.

Tesi XIV– Un impulso decisivo va impresso alla polemica contro le ten-
denze populiste e operaiste e contro il dottrinarismo di sinistra. La pole-
mica contro queste tendenze è un momento centrale del lavoro di defini-
zione della strategia, delle forze motrici e della prospettiva della rivolu-
zione in Italia.
Fino ad oggi l’impegno assorbente nelle lotte di massa non ha consentito
all’organizzazione un attacco a fondo, sul piano ideologico, a queste ten-
denze. Ora è giunto il momento di fortificare questo fronte e di reggerlo
vigorosamente.

Tesi XV– Tutti questi compiti debbono trovare il loro punto di raccordo
nel costante potenziamento interno dell’organizzazione e nell’elevazione
del suo livello teorico.
Per questo occorre che all’accresciuto impegno pratico si accompagni il
miglioramento qualitativo dei corsi teorici e della sezione studi; e, soprat-
tutto, che entri in funzione la scuola di partito, necessaria a formare nuovi
quadri e ad accrescere la preparazione dei vecchi.

(Tratto dall’omonimo opuscolo del 2/11/1970)



2 – LE FALSIFICAZIONI DELLA STAMPA
COME COMBATTERLE

Ogni operaio sa, anche se ignora qual’è il ruolo della stampa borghese,
che i giornali gli somministrano quotidianamente un’immagine falsa della
realtà. Un’immagine corrispondente agli interessi degli industriali, e fatta
su misura per tutti coloro che, come sfruttatori o parassiti, vivono sulle
spalle delle masse proletarie (operai, braccianti, edili, emigranti, disoccu-
pati, ecc.). Ogni operaio sa questo per esperienza diretta.

Qual è il ruolo della stampa

È partendo da questa esperienza che si giunge ad una conoscenza generale
del ruolo specifico della stampa. Qual è questo ruolo?
Per rispondere bisogna prima chiarire qual è la struttura sociale. La
società in cui viviamo è una società divisa in classi. Le classi fondamenta-
li sono: i capitalisti da una parte, gli operai da una parte opposta. I capita-
listi dominano sugli operai non solo perché dispongono del potere statale;
cioè di strumenti costrittivi (polizia, tribunali, carceri, ecc.) con cui
impongono la loro volontà; ma anche perché dispongono di strumenti di
persuasione, di mezzi di imbottimento spirituale del cervello.
La stampa in genere, e quella di informazione in particolare, è un mezzo
di asservimento mentale degli operai da parte dei padroni. Il ruolo specifi-
co della stampa è dunque quello di annebbiare la mente della classe ope-
raia per farle accettare il dominio dei padroni, lo sfruttamento capitalistico
del lavoro. Solo la stampa proletaria può svelare la realtà di classe e svi-
luppare ed elevare spiritualmente gli operai.

La pretesa obbiettività della stampa borghese

Tutta la stampa di informazione e politica; si tratti dei quotidiani sedicenti
indipendenti o degli organi dei vari partiti parlamentari; tutta questa stam-
pa, indistintamente, adempie o coopera al predetto scopo.
Naturalmente ogni giornale, ed ogni partito parlamentare, pretende di scri-
vere con obbiettività, di informare con imparzialità, di lavorare al servizio
della verità. Ma tutte queste pretese sono frottole per mascherare il proprio
interesse particolare, la propria particolare difesa del sistema borghese.
Non esiste e non può esistere, in una società divisa in classi, una stampa
indipendente, una stampa libera ed obbiettiva, che stia al di sopra delle
classi. Un giornale o è al servizio di questo o di quel gruppo di proprietari
ed affaristi; o è al servizio della classe operaia, La pretesa obbiettività
della stampa borghese è, pertanto, il camuffamento del proprio particolare
interesse.



Chi scrive i giornali

Chi è il personale che scrive i giornali? Il personale che scrive i giornali è
costituito da uno stuolo di pennaioli che si affitta al miglio offerente. Un
giornalista è tanto più quotato e pagato quanto più sa abbellire la società
capitalistica o sa deformare le legittime aspirazioni delle masse ad una
società senza classi.
Chi scrive i giornali è una legione di stipendiati o una congrega di funzio-
nari (a seconda che si tratti di stampa di informazione o di stampa politi-
ca), che lavora ininterrottamente ad infarcire carta stampata per far digeri-
re agli operai, condita in tutte le salse, la lurida civiltà dei padroni.

Giornali reazionari e giornali progressisti

Tutti i giornali, di informazione o politici, rovesciano ogni giorno sui pro-
letari montagne di menzogne. Ma non lo fanno tutti allo stesso modo.
Ogni giornale ha il proprio modo di fare e il proprio stile. Nella diversità
di posizioni e di tono si possono, comunque, distinguere due tipi caratteri-
stici di giornali: i giornali reazionari e i giornali progressisti, prendendo
come criterio distintivo il loro atteggiamento nei confronti della classe
operaia.
Sono reazionari i giornali che attaccano senza mezzi termini gli operai,
dicendo che essi non hanno voglia di lavorare, che pretendono alti salari,
che le cose vanno male perché si fanno troppi scioperi. Sono progressisti i
giornali che propugnano un padronato moderno, una pubblica ammini-
strazione efficiente, la piena utilizzazione delle forze-lavoro disponibili, la
partecipazione della classe operaia all’amministrazione pubblica.

La divisione dei compiti

Reazionaria o progressista che sia, tutta la stampa di informazione o di
partito, svolge un martellamento ideologico costante sulle masse proleta-
rie e un’opera di diffamazione sistematica della loro avanguardia politica
organizzata.
Ma, nello svolgimento di questa funzione essenziale, tra giornali reazionari
e giornali progressisti esiste una vera e propria divisione dei compiti. Men-
tre i primi lanciano brutali e grossolani attacchi alla classe operaia e alla
sua avanguardia, in nome della difesa più piatta dell’ordine esistente; i
secondi, in nome dell’ammodernamento di quest’ordine, compiono un’o-
pera capillare di falsificazione delle autentiche aspirazioni sociali delle
masse operaie e dei propositi politici della loro avanguardia rivoluzionaria.
Questa divisione dei compiti, che esiste sempre, appare chiara ed esplica
tutta la sua importanza nei momenti di aspri conflitti sociali e di crisi,
come nel momento che stiamo attraversando. Nel momento attuale, agli



attacchi anti-operai dei giornali di destra (Il Secolo d’Italia; Il Popolo; Il
Sole 24 ore, ecc.) si accompagna un fitto bombardamento dei giornali di
sinistra (Il Giorno; L’Avanti; L’Unità, ecc.) contro le lotte operaie più
classiste, l’autonomia proletaria, i rivoluzionari.

Crisi di regime e stampa di sinistra

Più la crisi di regime della borghesia si inasprisce, più la stampa di sini-
stra inferocisce contro lo sviluppo delle forze rivoluzionarie.
Giorno, Avanti, Unità (i tre grandi quotidiani della sinistra borghese) get-
tano fango a piene mani sulle masse meridionali che vivono e lottano in
condizioni disperate, tacciandole di fascismo; infittiscono le loro campa-
gne velenose contro gli operai d’avanguardia; denigrano i rivoluzionari
come provocatori.
Questi giornali servi dei padroni o asserviti ai padroni, si stanno specializ-
zando in un lavoro minuzioso di falsificazione delle posizioni e delle lotte
degli internazionalisti; dando fiato a campagne calunniose contro il nostro
raggruppamento che è l’esempio dell’internazionalismo militante, il rag-
gruppamento più proletario e più legato alla classe operaia.

Rispetto per i padroni, astio per gli operai

Questi denigratori specializzati sono tutti pieni di garbo verso i padroni e
tutti carichi di astio verso gli operai; verso gli operai più onesti, più com-
battivi, genuini comunisti. Mentre gli industriali, i banchieri, i commer-
cianti, danno l’assalto alle masse come una banda di ladroni ed il governo
li aiuta a spogliarle con il carovita e il fiscalismo, questi giornali di sini-
stra non sanno fare altro che lanciare scomuniche contro gli operai in
lotta, contro i rivoluzionari, contro coloro che si battono generosamente
per spazzare via questo marciume e creare una società nuova, senza sfrut-
tati e sfruttatori. Anziché combattere sfruttatori e parassiti, anziché denun-
ciare le loro malefatte, anziché smascherare la rapina organizzata dallo
Stato e il governo dei rapinatori delle masse; questi giornali di sinistra –
intinti di socialistao comunista– anziché propagandare la distruzione
della democrazia dei padroni, fanno appelli alle masse per risanarla. Que-
sti sciagurati vogliono ridurre gli operai a schiavi efficienti.
La stampa di sinistra, sovvenzionata o di partito, ha denigrato sempre i
proletari e i rivoluzionari. Non ci aspettiamo quindi dagli attuali giornali
di sinistra un diverso trattamento. Sappiamo bene che Giorno, Avanti,
Unità e simili, impiegheranno tutto il loro sciovinismo, tutta la loro ipo-
crisia, tutto il loro spirito poliziotto, per sviluppare campagne denigratorie
e velenose contro le forze rivoluzionarie e i rivoluzionari più decisi e con-
seguenti. Di conseguenza le campagne velenose non ci scuotono affatto.
Ci dicono che i riformisti sono in crisi, che i socialimperialisti perdono



terreno; che la nostra azione diviene più incisiva, che ci rafforziamo. Ci
servono a stabilire come meglio dobbiamo combatterle.

La stampa di controinformazione

Prima di vedere quest'ultimo aspetto, dobbiamo fare un accenno alla
cosiddetta stampa di contro-informazione. Questa stampa non può essere
collocata al di sopra delle parti sociali. O è espressione degli interessi bor-
ghesi (grandi o piccoli); o è espressione degli interessi proletari.
Tutta la stampa di contro-informazione ha operato, in questi ultimi 5 o 6
anni, come organo del movimento contestatore, come espressione del
movimento piccolo-borghese. Per questo non poteva e non può non sca-
dere, anche quando è utile alla classe operaia, ad appendice dei giornali
d’informazione progressisti, a postilla dei giornali di sinistra.
Una stampa di contro-informazione seria (sincera e chiarificativa) può
esistere solo ed unicamente  se essa si alimenta al movimento proletario;
solo ed unicamente e nella misura in cui la stampa lavora e pensa per la
classe operaia ed è sorretta dalla classe operaia. Altrimenti è impossibile
la contro-informazione vera e propria in opposizione alla stampa di infor-
mazione corrente.
Come dobbiamo combattere le menzogne della stampa di informazione e
le calunnie della stampa di sinistra ?

La stampa proletaria

Innanzitutto con la nostra stampa di partito attuando iniziative adeguate di
propaganda con gli stampati di partito (opuscoli, giornali, manifesti,
volantini, scritte, ecc.). È questo il modo fondamentale, permanente, di
combattere le falsificazioni della stampa borghese.
Creare e sviluppare la stampa proletaria: ecco il modo più profondo, più
scientifico, più autentico, di combattere le falsificazioni e le menzogne
della stampa borghese e piccolo-borghese. Per questo qualunque sforzo
diretto al sostegno e al potenziamento della stampa rivoluzionaria, è pie-
namente giustificato.

L’impegno pratico

Ma l’essenza della nostra lotta alla ideologia borghese e al revisionismo
non è  la contraddizione del vero al falso.
È l’indicazione, concreta, del cammino da fare per il soddisfacimento
delle esigenze proletarie, per l’emancipazione delle masse sfruttate
dalla schiavitù capitalistica. Pertanto unitamente alle iniziative propa-
gandistiche attuate per mezzo della stampa di partito, bisogna estendere
ed intensificare l’attività pratica su tutti i fronti di lotta, per elevare il



grado di combattività e di coscienza politica delle masse operaie.
È questo il processo pratico per smantellare alle radici l’ideologia borghe-
se e revisionista e togliere qualsiasi influenza alla stampa reazionaria o
progressista.
Potenziamento e crescita della stampa di partito; campagne di denuncia
politica delle falsificazioni avversarie; intensificazione della lotta politica;
sono queste le vie maestre della battaglia contro la stampa ufficiale, di
destra e di sinistra.

La denuncia diretta

Conducendo su queste vie maestre la nostra battaglia di fondo contro la
stampa borghese non dobbiamo, però, trascurare la denuncia diretta, la
presa di posizione immediata contro i giornali falsificatori. Noi dobbiamo
saper condurre una adeguata azione di smascheramento della pretesa
democraticità e obbiettività della stampa di informazione sullo stesso ter-
reno giornalistico. Pertanto, dobbiamo denunciare, esigere rettifiche,
attaccare i giornali che falsificano le nostre posizioni ed imporre un con-
fronto diretto sulla base dei fatti.
Nessuno spazio deve essere concesso all’avversario, per indifferenza o
moralismo pseudo-rivoluzionario. Qui come negli altri campi dobbiamo
applicare, saggiamente, il criterio della combinazione di tutti i metodi di
lotta. E l’inconveniente è che siamo ancora alle prime armi e ci dobbiamo
ferrare.
Stampa proletaria, impegno pratico, denuncia diretta: ecco come e in che
modo combattere le falsificazioni della stampa.

La morale dei socialimperialisti  e la morale rivoluzionaria

La morale dei socialimperialisti è il culto degli interessi nazionali, ossia dei
padroni. I socialimperialisti, o riformisti, bombardano gli operai dalla mat-
tina alla sera, tentando di far apparire la putrida civiltà dei padroni come
una civiltà accettabile. Nelle loro mani la stampa è solo e necessariamente
uno strumento di frode e di menzogna anti-proletari.
La morale dei rivoluzionari, la nostra morale, si basa sugli interessi delle
masse proletarie, sullo sviluppo e l’autonomia di classe del proletariato.
Nelle nostre mani, la stampa è uno strumento di lotta di classe; un mezzo
per l’evoluzione politica e intellettuale delle masse sfruttate; un’arma nella
lotta contro il potere statale, per la dittatura proletaria e il comunismo.
Ogni operaio cosciente, onesto e combattivo, deve amare la stampa rivo-
luzionaria e fare ogni sforzo, ogni sacrificio possibile, perché essa viva e
si sviluppi.

(Tratto  dall’opuscolo Le falsificazioni della stampa - Come combatterle
10/3/1974)



3 – TESI TATTICHE SULLA GUERRA
E CRITICA ALLE TEORIE DI SUDDITANZA MILITARE

Il documento che segue è stato discusso ed approvato al termine della
seduta politica del 12° Congresso il 4 ottobre 1981.

ECONOMIA - STATO - ESERCITO

1°) Ogni Stato compie sforzi costanti per creare un apparato militare omo-
geneo, diretto a difendere l’ordine sociale interno e la propria posizione
internazionale.
L’esercito segue i cambiamenti, che intervengono nelle tecniche produtti-
ve; nonché i mutamenti sociali interni e i mutamenti di forza nel mondo.
La capacità e la forza militare di ogni Stato dipendono dalle sue potenzia-
lità economiche e dalla consistenza delle sue forze sociali.
2°) La formazione del blocco parassitario, avvenuta alla fine degli anni
settanta, ha spinto ed accelerato la ristrutturazione dell’apparato militare
in senso tecnologico-nucleare. Questa ristrutturazione è avvenuta ed
avviene come controllo della produzione e degli scambi, come controllo
del territorio, come controllo dell’«ordine pubblico».
3°) Momenti caratteristici di questa ristrutturazione sono: a- la centraliz-
zazione, o fusione, dei comandi; b- l’assunzione, da parte del comando
militare, del comando generale di tutti gli apparati mobilitati o coordinati;
c- la formazione di corpi speciali di pronto intervento; d- la selezione
militare corrispondente; e- la trasformazione del servizio leva in un
momento di controllo del mercato della forza-lavoro, di indottrinamento
militare, di controllo territoriale, di gendarmeria.
4°) In sede di analisi specifica del rapporto economia-esercito c’è da nota-
re che lo sviluppo dell’industria nucleare porta, di per sé, ad un crescente
controllo militare dei centri produttivi e del territorio.
Cosicchè l’esercito diviene un’apparecchiatura esterna della produzione
militarizzata e di guerra.

LA STRATEGIA MILITARE DELL’IMPERIALISMO ITALIANO

5°) La strategia ufficiale dello stato Maggiore italiano è quella della
cosiddetta «difesa avanzata»; che poggia su due presupposti: a) la scelta
atlantica; b) l’adesione alla NATO. La «difesa avanzata» è la difesa ai
confini. E, come tale, risponde, tecnicamente, a esigenze difensive nazio-
nali da minacce esterne. Essa si basa sull’impiego di armi convenzionali e
di armi nucleari tattiche e sulla rinuncia ad armi nucleari strategiche.



6°) Questa strategia è la dottrina di facciata dell’imperialismo italiano. E
già quest’anno, essa ha subito la prima revisione ufficiale. Infatti il mini-
stro della difesa ha esposto il 14 aprile il «nuovo modello di difesa»,
sostenendo la centralità militare attiva dell’Italia nel mediterraneo.
Questo «nuovo modello» si basa sulle seguenti scelte operative: predi-

sposizione di basi missilistiche in Puglia e in Sicilia; costituzione di una
forza di intervento mediterranea ed ultra mediterranea; impianto di sup-
porti logistici a Malta.
7°) La decisione formale del governo, presa nell’agosto scorso di impian-
tare a Comiso, all’aeroporto Magliocco, i missili «Cruise», riflette una
scelta strategica dell’imperialismo italiano, connessa, alla centralità medi-
terranea. Quindi, questa scelta maturata da anni, pur avvenendo nel qua-
dro normale dell’alleanza atlantica (NATO), esprime le mire espansive del
blocco industriale-finanziario-parassitario in Africa e Medio Oriente.
In ogni caso, va sottolineato che l’impianto di questi missili non ha alcun
rapporto con la dottrina della «difesa avanzata», in quanto essi hanno fun-
zione aggressiva. Non sono, cioè, puntati contro l’ipotetico invasore del-
l’Est (la Russia); ma sono puntati contro il Sud.
8°) La Russia ha polemizzato con il governo italiano, sull’impianto di
questi missili, non perché teme questi ordigni, ma perché questa scelta
colloca l’imperialismo italiano nello schieramento occidentale e ne
aumenta la pericolosità verso i Balcani. Tuttavia, sia prima dell’annuncio
ufficiale dell’impianto che dopo, il ministro degli esteri italiano è andato
ad assicurare Mosca che i missili «Cruise» non verranno puntati verso i
paesi del patto di Varsavia, bensì verso Sud: Africa e Medio Oriente.
9°) L’Italia rinunciò alle armi nucleari quando per l’imperialismo italiano
sarebbe stata oltremodo onerosa la corsa nucleare. Ma, oggi, I’Italia pro-
duce ed esporta centrali nucleari e tecnologia nucleare. È un paese nuclea-
re che ha il suo posto nella gerarchia imperialistica.
Quindi non ha bisogno né degli USA né della Russia o della Francia per
armarsi di bombe atomiche e ordigni nucleari. Queste armi se le fabbrica-
no da sé.

LE FALSE TEORIE SULLA SUDDITANZA MILITARE

10°) Certe tendenze guerrigliere considerano le Forze Armate italiane
come «articolazioni del comando multinazionale»; la Nato come «coman-
do multinazionale»; vedendo un processo generale di «integrazione» tra
strutture sovranazionali, industria militare, apparati repressivi.
Questa visione è una versione moderna della falsa teoria del sovraim-
perialismo ed ha un contenuto nazionalistico e una radice piccolo-bor-
ghese.
11°) È altresì falso considerare le «strutture militari sovranazionali»
espressioni del c.d. comando imperialista delle multinazionali, prescin-



dendo dai contrasti statali e dai contrasti interimperialistici, facendo que-
sta seriazione polpettone: F.M.I.; C.E.E.; Trilateral Commission; Banche
nord americane; multinazionali; Nato. Ciò è falso non solo per le ragioni
dette prima ma anche perché antagonismi e guerre riguardano, non sem-
plicemente i rapporti Nord-Sud, centro cioè e periferia del sistema, bensì i
rapporti tra imperialismi e tra Stati nazionali fra di loro.
12°) Altre tendenze pseudorivoluzionarie sostengono che l’Italia è stata
trasformata in una gigantesca portaerei, protesa nel mediterraneo per
conto degli Stati Uniti, e che la borghesia italiana ha svenduto l’indipen-
denza nazionale. Su queste affermazioni agitano gli slogan «fuori l’Italia
dalla Nato», «lotta per l’indipendenza», «solidarietà ai popoli anti-impe-
rialisti», ecc. Queste parole d’ordine camuffano gli interessi e le aspira-
zioni del piccolo capitale, che cerca l’ombrello protettivo dello Stato. Per-
ciò, queste tendenze, nella loro essenza ultima, sono filo-imperialiste e
aggressiviste.

UNA VARIANTE: IL PACIFISMO EUROCENTRISTA

13°) Negli ultimi mesi, in diverse città europee, si sono avute imponenti
manifestazioni per la pace contro le armi nucleari. Ne è scaturito un movi-
mento pacifista anti-americano e anti-russo a sfondo eurocentrista. Questo
movimento è una variante di militarismo e di aggressivismo. Le sue paro-
le d’ordine «disarmo unilaterale», «denuclearizzazione», «abolizione dei
patti militari», e consimili esprimono le esigenze di riscossa degli impe-
rialismi europei e ne coprono la corsa al riarmo.
La pace, nell’imperialismo, è solo un momento di tregua. Quindi, ogni
forma di pacifismo è una forma di complicità o di subordinazione alla
preparazione della guerra imperialistica.

LA STRATEGIA RIVOLUZIONARIA

14°) La logica dell’imperialismo è logica di guerra. E questo vale sia per le
superpotenze che per ogni media potenza, come l’imperialismo italiano.
Conseguentemente l’atteggiamento politico di ogni forza rivoluzionaria
deve partire dal presupposto del carattere egemonico ed aggressivo della
politica militare italiana. Egemonico verso i paesi mediterranei e afroasia-
tici; aggressivo nei confronti di ogni altra potenza media o piccola.
15°) Chi non vuole essere carne da cannone di questa o di quella superpo-
tenza non può limitarsi a fare la «lotta contro il modo di produzione capi-
talistico» o «il sabotaggio della produzione di morte». Per combattere il
militarismo, la corsa agli armamenti, la tirannia delle superpotenze, la
guerra delle borghesie; per combattere tutto questo, bisogna fare la guerra
di classe contro il proprio Stato, la propria borghesia, i1 proprio esercito,
per la dittatura del proletariato ed il comunismo.



16°) D’altra parte non ha alcun senso porre il dilemma astratto «o rivolu-
zione» «o guerra», posto in passato da certe tendenze internazionaliste, le
quali sostenevano che se la rivoluzione non precede la guerra quest’ulti-
ma avrà il sopravvento sulla prima. La guerra è sempre un momento di
mobilitazione estrema delle energie di uno Stato e di sviluppo delle con-
traddizioni sociali interne ed internazionali, e nessun blocco dominante
può uscire indenne dalla guerra o mantenere, alla vecchia maniera, il con-
trollo della situazione.
Pertanto il compito d’avanguardia non è di «tormentarsi» con lo sterile
dilemma «o rivoluzione o guerra», bensì di sviluppare la lotta rivoluzio-
naria in ogni momento ed in ogni fase dello scontro tra gli Stati perché
solo questa lotta assicura lo sviluppo del processo rivoluzionario nel corso
della guerra, consente lo sfruttamento delle contraddizioni interimperiali-
stiche, favorisce la trasformazione della guerra tra Stati in guerra di clas-
se.
17°) Nell’attuale periodo la guerra non è soltanto la prosecuzione della
politica statale con mezzi violenti, è la forma concentrata della politica
statale.
Non si può separare il fronte civile dal fronte militare perché tutta la
nazione entra direttamente nel processo di guerra e perché le operazioni
militari non si circoscrivono in zone limitate ma spaziano su tutto il terri-
torio nazionale. Quindi l’atteggiamento pratico sulla guerra esige lo svi-
luppo e la sintesi di tutte le forme particolari di lotta proletaria.
18°) La parola d’ordine utilizzata dai rivoluzionari nel corso della prima
guerra mondiale — trasformare la guerra imperialistica in guerra civile —
va aggiornata e tramutata, nelle metropoli e qui in Italia, nella seguente:
«sviluppare la lotta di classe in guerra rivoluzionaria». Ciò per adeguare
la linea di movimento al carattere attuale della guerra; alla mobilità del
fronte interno, che non ha più trincee; alla composizione delle forze arma-
te, rappresentate da corpi specializzati professionali, che, come tali,
potranno squagliarsi, ma non rivolgere le armi contro i propri comandi.
Pertanto trasformare la guerra imperialistica in guerra civile è ora possibi-
le, nelle metropoli, non più attraverso il passaggio del popolo in armi,
cioè dell’esercito, al campo della rivoluzione, questo non potrà più spara-
re sul quartiere generale; bensì ed unicamente attraverso lo sviluppo della
lotta di classe e l’armamento diretto del proletariato.

LA SPARTIZIONE DEL MONDO IN ATTO E I COMPITI RIVOLUZIO-
NARI

19°) L’occupazione russa dell’Afghanistan ha aperto lo stadio della nuova
ripartizione del mondo ad opera delle superpotenze. Lo sviluppo delle
guerre egemoniche locali, come quella tra Iraq ed Iran, e di espansione,
come l’annessione del Golan da parte di Israele, ha allargato, a tutto il



Medio-Oriente il terreno di questa nuova spartizione. L’Italia sta parteci-
pando, attivamente a questo nuovo processo di spartizione del mondo: sia
come fornitrice d’armi e di consulenze militari; sia stando in posizione
arretrata coi propri corpi speciali ma pronta ad intervenire; sia adeguando
i propri dispositivi di attacco.
20°) Compito delle forze rivoluzionarie è quello di combattere l’espansio-
nismo italiano sviluppando la lotta proletaria all’interno, trasformando le
lotte sociali in guerra sociale contro il blocco parassitario e la sua organiz-
zazione statale e militare.
Lo Stato imperialistico conduce una guerra quotidiana contro il proletaria-
to interno allo scopo di attingere le risorse necessarie alla propria espan-
sione esterna e sostenere cosi le proprie imprese belliche, dirette a depre-
dare altri paesi e ad opprimere altri proletariati. Pertanto una pratica con-
seguentemente antimilitarista e anti-imperialista, è possibile ed attuabile
solo ed unicamente come momento di lotta sociale contro questa quotidia-
na guerra statale.
21°) Ferma restando la necessità tattica di articolare specifiche indicazioni
operative in relazione allo sviluppo concreto degli avvenimenti, la linea di
movimento pratico può essere allo stato riassunta in questi termini: orga-
nizzazione delle lotte sociali, trasformazione delle lotte sociali in guerra
sociale; resistenza alla militarizzazione sotto ogni aspetto e forma; boicot-
taggio delle iniziative e mobilitazioni militari dello Stato, armamento dei
proletariato; creazione di collegamenti e di canali di solidarietà tra le
avanguardie rivoluzionarie del vecchio continente, dei paesi mediterranei,
del mondo intero.
La parola d’ordine del nostro congresso, «guerra sociale contro guerra
statale» riassume e compendia tutte queste indicazioni.

(Tratte dall’omonimo opuscolo del 4/11/1982)

4 – 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 suscitare
sempre e dovunque l’unità delle forze e del movimento rivoluzionario.
Nel nostro paese e nella situazione presente non si può ancora parlare di
movimento rivoluzionariocome processo di massa. 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 riguardare che queste forze; intendendo
inizialmente per raggruppamentoil 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 coagulino e si
uniscano sugli obbiettivi della rivoluzionee del potere proletario.Enun-
ciamo 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-Engels-
Lenin. E rifarsi, dal 1923, alle posizioni della «Sinistra Comunista» italia-
na 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-
leninista il 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 completarsi a scala mondia-
le. 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 rivoluzione in Europa; e servì a contrab-
bandare come socialismo la costruzione del capitalismo di Statoe lo ster-
minio 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, essa ha potuto però
mantenere il proprio dominio e digerire le rivoluzioni nazionali (Algeria,
Cina, Cuba, Vietnam, ecc.) solo al costo di carneficine spaventose, di ster-
mini e gulag, di sfruttamento bestiale, di immiserimento crescente, di
scempio e devastazione ambientale.Oggi, sotto il dominio di una cerchia
sempre più ristretta di supercolossi industriali e finanziari che monopoliz-
zano i mezzi di produzione e le fonti di vita, la maggioranza della popola-
zione 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
acquisizione definitivadelle forze attive del proletariato, la consapevolezza



della «esplosività mondiale»degli antagonismi sociali, il carattere finale
della 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
peculiarità delle contraddizioni che lo scuotono, bisogna partire dal con-
cetto che questo sistema, da più di due decenni in crisi di sovrapproduzio-
ne,è entrato con gli anni novanta in una fase di ricerca forzata degli sboc-
chi e che questa ricerca forzata degli sbocchi(forzatura dei mercati, sva-
lutazioni competitive, occupazioni di territori, rapina delle materie prime,
ecc.) porta alla conflagrazione generaleinterimperialistica e interstatale.
Bisogna prendere quindi atto che attraversiamo un periodo di sconvolgi-
mento mondiale e che le difficoltà dell’accumulazione capitalistica posso-
no trovare sbocco temporaneo solo nel macello bellico.

5° – LA COMPIUTA DISGREGAZIONE DEL SISTEMA IMPERIALISTI-
CO IN CENTRI RIVALI E LA TRASFORMAZIONE DELLE 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, Italia), è finito il condo-
minio Stati Uniti/Russia sull’Europa e sul mondo; e che, col mutamento
intervenuto nei rispettivi rapporti di forza sul piano continentale intercon-
tinentale locale, il sistema imperialistico si è completamente disgregato in
centri rivali. In secondo luogo 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 con-
flitti 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 militarizzazione della vita sociale
all’interno e il crescente intervento militareall’estero costituiscono le due
leve decisive della politica controrivoluzionariae oppressivadel blocco
di potere.

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

Deve costituire punto fermo delle forze attive del proletariato il giudizio



che la crisi politica italiana, epilogo di una lunga crisi di regimeiniziata
alla fine degli anni sessanta, è una tipicacrisi di direzionedella 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 convul-
siva in quanto questo blocco non riesce con i rottami politici emersi dal
crollo dei partiti a stabilizzare la propria egemonia su grossa media e pic-
cola borghesia. 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 autorita-
rie. E che il golpismo, riflesso, d’ordine mai sopito delle classi benestanti,
si presenta sempre di più come necessaria soluzione estremadi fronte al
progressivo logoramento e impotenza delle forze politiche.

7° – IL TRASFORMISMO AFFARISTICO DELLE FORMAZIONI POLI-
TICHE ISTITUZIONALI

Ai fini dell’esatta comprensione della natura delle associazioni politiche
attuali bisogna prendere atto che con la trasformazione della politica in
affare, processo compiutosi negli anni ottanta, i partiti democratico-parla-
mentari si sono trasformati in agenzie politiche, in congreghee in conven-
ticole di politicanti affaristici a servizio di questo o di quel gruppo indu-
striale finanziario speculativo burocratico ecc.. Si sono così cancellate le
distinzioni tra «sinistra» e «destra». Non solo in senso ideologico: oggi
tutte le formazioni parlamentari si richiamano agli interessi nazionalialla
famigliae al mercato. Ma anche in senso pratico comportamentale: la sedi-
cente sinistrasta operando in questi anni novanta come vallettadegli inte-
ressi 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 «agenzie politiche affaristi-
che», che operano in funzione anti-proletaria, conservatrice e/o reaziona-
ria.

8° – LE IMMENSE POTENZIALITÀ ATTUALI DEL PROLETARIATO 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 crescente partecipazione allo
scontro sociale. È disfattista e falsa la tesi sulla «sconfitta storica epoca-
le» 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 prole-
tariato bisogna tener conto della gioventù. La partecipazione della gio-
ventù alla lotta sociale e alla lotta politica va crescendo a vista d’occhio.
Quindi un grande ruolo si prospetta per le avanguardie giovanili.

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

I marxisti non hanno bisogno di utopie per combattere l’orrore moderno.
Essi contano sulla scientificità della teoria rivoluzionaria sulla capacità di
combattimento del proletariato, sulla superiorità del comunismo. Il com-
pito dei compiti rimane ancora quello di costruire il partito, strumento
guida del proletariato necessario nella sua lotta contro la borghesia,
durante l’esercizio del potere, nell’edificazione del socialismo (fase infe-
riore 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 rivoluzionarie debbono darsi una forte organizzazione politi-
ca, retta da una salda direzione, collegata al proletariato da profondi lega-
mi, ben orientata e determinata alla lotta, capace di adottare tutti i mezzi
idonei al successo dell’azione e alle possibilità concrete, completamente
pervasa da spirito internazionalista. Questa è l’organizzazione, il partito
che occorre. E, soprattutto, non piegarsi mai al nemico; consapevoli che
la militanzaè un impegno totale e che il contributo di ogni generazione e
di ogni militante è forza viva della storia. Ciò detto va compreso che il
condensamentodelle forze rivoluzionarie 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’iniziativa di lotta in quanto solo sul terreno dell’impegno e
della lotta è possibile verificare la reale costruzione del partito. È su que-
sto terreno che ogni forzadeve fare quindi la propria parte.

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

L’obbiettivo fondamentale del movimento di lotta dei lavoratori salariati è
e deve essere la rivoluzione proletaria. La rivoluzione proletariasi con-
cretizza nella demolizione dello Stato esistente e nell’erezione di un nuovo
Stato, basato sull’organizzazione e sull’armamento dei lavoratori, la dit-
tatura del proletariato; e serve a spodestare il padronato, a stroncare i
tentativi controrivoluzionari interni e internazionali, a gettare le basi per
la trasformazione socialista della società. La rivoluzione proletaria è lotta



armata e l’impiego delle armi legittimo perché solo con le armi le masse
proletarie possono liberare l’umanità dallo sfruttamento dall’oppressione
dalla miseria. Soltanto dopo avere sbaragliato la borghesia in ogni angolo
della terra il proletariato potrà gettare tra i ferri vecchi tutte le armi e
distruggere gli arsenali.
Altro obbiettivo fondamentale del movimento rivoluzionario dei lavorato-
ri è, e deve essere, il collegamento internazionale con tutti i raggruppa-
menti rivoluzionari che si battono in ogni paese per il potere proletario e
per il comunismo nell’intento di costituire un vero e proprio partito comu-
nista mondiale.
Perseguendo questi obbiettivi le forze rivoluzionarie debbono cimentarsi
nei seguenti compiti pratici immediati: 1°) realizzare l’unità di movimen-
to e di organizzazione di tutti gli elementi attivi, femminili e maschili,
della gioventù e della classe operaia; 2°) sviluppare l’organizzazione
autonoma di lotta dei lavoratori negli organismi di lotta proletari, nei
comitati nel fronte nel sindacatodi classe, per salvaguardare le loro con-
dizioni di vita e attaccare padronato e Stato: 3°) battersi contro la milita-
rizzazione del lavoro e del territorio nonché contro l’espansionismo mili-
tare nel Mediterraneo Medioriente 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 ter-
ritoriale; 5°) aiutare gli immigrati a risolvere i loro problemi quotidiani e
a partecipare all’attività rivoluzionaria.

11° – I CARATTERI DELLA SOCIETÀ SOCIALISTA: STADIO DI TRAN-
SIZIONE E COMUNISMO INTEGRALE

La società socialistasorge dal capitalismo come suo prodotto e
negazione; 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 essere esercitata
come fatto nazionale bensì come aspetto della rivoluzione mondiale e
facendo valere la potenza di classe del proletariato. La seconda fase è
quella del salto finale dal regno della necessitàal regno della libertà, salto
possibile in seguito alle trasformazionieconomico 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 trasfor-
mazione è dettato: a) dal livello delle forze produttive; b) dal livello cultu-
rale e organizzativo del proletariato; c) dalla situazione politica interna-
zionale. Quindi quanto migliori sono queste condizioni tanto più rapido è
il ritmo di sviluppo. Ecco le misureche dovranno essere adottate e i pro-
cessi caratteristici delle due fasi. A) Stadio di transizione: a) socializza-



zione 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’entità del lavoro per il ritiro di una quantità corri-
spondente di oggetti di consumo; e) democraziao diritti politici per la
maggioranza della popolazione, repressioneper sfruttatori e repressori.
Con la presa di possesso dei mezzi di produzione e di scambio da parte
della società si abolisce lo sfruttamento e, con esso, le categorie di capita-
le plusvalore e valore di scambio e via via di mercato moneta credito; per-
mane però una certa disuguaglianza in quanto la ripartizione dei prodotti
avviene secondo il lavoro (a ciascuno secondo la propria capacità); non-
ché il controllo proletario. B) Comunismo: a) sviluppo immenso delle
forze produttive; b) superamento della divisione tra lavoro manuale e
intellettuale; c) al governo sulle persone subentra il governo delle cose e
tutti impareranno ad amministrare; d) scomparsa delle classi; e) estinzione
dello Stato; f) ognuno potrà attingere secondo i suoi bisogni; g) piena
libertà per tutti.
L’economia mondiale del nostro tempo è contrassegnata dal dominio del
capitale parassitarioche ha i suoi centri nell’area occidentalee che asfis-
sia il resto del mondo condannandolo alla dipendenza e all’arretratezza.
Le prime misure immediate delle prossime rivoluzioni debbono dunque
partire dalla deaccumulazionein questa area per sollevare i paesi dominati
via via entrano nel processo rivoluzionario.

(Tratto dall’opuscolo Crisi e Partito, del 25/4/1996)

5 – NELL’80° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA
DEL PARTITO COMUNISTA D’ITALIA

Il 21 gennaio 1921 nacque a Livorno, dalla scissione del Partito Socialista,
il P.C.d’It. sezione dell’Internazionale Comunista. Il P.C.d’It. si fondò su
questi princìpi: a) formare un autentico partito rivoluzionariodella 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 re-
sistenze padronali e a sopprimere i rapporti capitalistici (capitale, mercato,
denaro, proprietà); c) edificare il comunismo, società di liberi ed eguali a
scala internazionale e planetaria, con l’abolizione definitiva di ogni forma
di potere 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 rea-
zione liberalee al terrorismo fascista.Il primo gruppo dirigente(Bordiga,



Repossi, Fortichiari, Grieco, Terracini) consolidò e sviluppò i princìpi sui
quali il partito si era formato e dette un notevole contributo alla loro affer-
mazione e sviluppo sul piano internazionale. Ma il fallimento della rivolu-
zione tedesca (ottobre 1923) determinò un contraccolpo devastante in seno
al movimento comunista. In Italia la direzione bordighiana venne sostitui-
ta con la direzione centristadi Gramsci-Togliatti. Un fenomeno analogo si
verificò nei partiti degli altri paesi. Nel giro di un paio d’anni (1924-25) le
direzioni rivoluzionariedel movimento comunista vennero eliminate o
emarginate e l’intero movimento conquistato dal centro moscovita stali-
niano,che sostituì la prospettiva internazionale del comunismocon il so-
cialismo 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’era-
no, da un lato, la Frazione di sinistradi Bordiga e compagni della sinistra
comunista; dall’altro, il Partito Comunista Italianodi Gramsci e Togliatti e
dei giovani arrivisti Longo Scoccimarro Secchia, un partito degenere e na-
zionalista. Che cosaha determinato, quali cause e fattori hanno determina-
to, la sconfitta rovinosa del movimento comunista mondialee la lunga de-
pressionedi questo movimento; e a che punto siamo con la prospettiva del
comunismo? Rispondiamo, in occasione di questo 80º anniversario, sia pu-
re in estrema sintesi ai predetti interrogativi.
1º) La disgregazione interna e il soffocamento del «movimento comunista»
ad opera dello stalinismo del nazi-fascismo della democrazia parlamenta-
re (1924-1952)- La prima causa è costituita dalla disarticolazione del mo-
vimento comunista in tendenze contrastanti e del sopravvento nel seno del-
la Terza Internazionaledelle tendenze nazionaliste sostenitrici del sociali-
smo 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’Internazionalestalinizzata.
La terza causa nello sterminio dei rivoluzionari, operato in Russia dall’ap-
parato di polizia speciale staliniano; e nel parallelo soffocamento, operato
in Italia dal fascismo in Germania dal nazismo, altrove e successivamente
dalle polizie e para-polizie (Klu Klux Klan) dalle democrazie parlamentari.
Nel dopoguerra 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 disgre-
gazione e distruzione fisica del movimento comunista e della concomitan-
te 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 «ope-
raisti» - «filocinesi» - «studenteschi» - «autonomi» - «brigatisti» (1953-
1979)- La rivolta operaia di Berlino Est (1953) e l’insurrezione ungherese
(1956) segnano l’inizio del risveglio proletario e della decomposizione
dello stalinismo. Si riprendono lentamente le forze di sinistra sopravvissu-



te allo sterminio precedente. E cercano l’aggancio con le nuove generazio-
ni. Ma accanto ad esse è un succedersi di movimenti opposizionali, interni-
sti e terzomondisti, che irrompono via via sulla scena politica, ognuno cer-
cando di trascinare i proletari col proprio particolare richiamo al marxi-
smo. Così, con lo sviluppo quantitativo del movimento operaio legato al-
l’espansione industriale degli anni cinquanta e sessanta, si ha l’apparizione
dell’operaismo;con lo svolgersi delle guerre di liberazione nazionale il
riassetto interimperialistico e la spaccatura tra Mosca e Pechino, la com-
parsa del movimento filocinese; con la crescita del movimento operaio e la
massificazione della scuola, la contestazione antisindacale e quella studen-
tesca alla fine degli anni sessanta; con la riorganizzazione monopolistica
dell’economia e la trasformazione reazionaria della democrazia e del Pci
(compromesso storico), la comparsa degli 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 mino-
ranze di ispirazione internazionalista.
3º) La prospettiva e il movimento, comunisti, nella crisi generale del siste-
ma; nella trasformazione del modello industriale in schiavismo tecnologi-
co e della politica in affare; e nel marcimento 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 del-
l’indirizzo comunista tra le avanguardie proletarie e l’interesse della gio-
ventù per il marxismo-leninismo non adulterato. Anche se il 20º secolo si è
chiuso senza vedere in primo piano un vero e proprio movimento comuni-
sta rivoluzionario,ci sono tutte le premesse per costruirlo sia sul piano in-
terno che su quello internazionale. La costruzione del partitoè da tempo
nel processo storico come necessità politicaper le forze attive del proleta-
riato. 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 aclassistee apartitiche,ma dai fenomeni di marcimento e di di-
sgregazione della società. Ed è quindi in questo versanteche bisogna
profondere acume ed energie per venire a capo con la forza della compren-
sione delle difficoltà reali.
Concludendo possiamo dunque affermare che la prospettiva comunista è,
per la stragrande maggioranza del genere umano, più totale e mondiale più
attuale e necessaria di quanto fosse a Livorno 1921.

(Tratto dal Supplementodel 16/1/2001)



6 – PER LO SVILUPPO RIVOLUZIONARIO
DELLE FORZE ATTIVE GIOVANILI NELLA CRISI

E MARCIMENTO IRREVERSIBILI DELLA SOCIETÀ CAPITALISTICA

Riportiamo per punti le analisi le considerazioni e le indicazioni svolte e
date dal nostro Comitato Centrale nella sua riunione del 4/2/01 sl termine
dell’esame della situazione e dell’attività del partito, in particolare di
quella giovanile.

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 conflagrativae pratiche giovanili. Tut-
ti i fenomeni sociali, di qualsiasi ordine e grado, economici-finanziari-poli-
tici-militari-ideologici ecc., sono legati gli uni agli altri nonostante il loro
procedere contraddittorio. E vanno visti e considerati in stretta relazione
con le caratteristichedella faseche si attraversa. Caratteristicafondamen-
tale della faseche stiamo attraversando è l’aspetto conflagrativo: lo scop-
pio, l’esplosione, 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 manifestazio-
ni singole di condotte di massa, espressioni particolari del sopravvivere e
marcire della società parassitaria. E, quindi, vanno visti e considerati sotto
questo specifico angolo visuale.

2º) Lo «schiacciamento» padronale e generazionale e l’esplosione della
gioventù- Una seconda considerazione di ordine analitico-politico che va
premessa ai fini tattici è la tesi sulla esplosivitàdella gioventù. Lo schiac-
ciamento di classee generazionale, apice delle contraddizioni sociali ac-
cumulate, innesca la ribellione della gioventù e la rivolta dei giovanissimi,
dei quindicenni-diciottenni e dei babyoperai. A vero 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 premessa,
che noi sondiamo l’esplosionegiovanile per radicare la linea di partito tra
la gioventù e attrezzare le forze attive degli strumenti necessari alla lotta ri-
voluzionaria. Il baricentrosociale del nocciolo della nostra linea attuale -
l’ armamento proletariocontro il militarismo sanguinario(metodologia di
potere di tutti i gruppi di affarie di tutte le agenzie politicheparlamentari
di qualsiasi colore e parrocchia) - si basa appunto sulle forze giovanili,
femminili e maschili. Quindi è con riferimento a queste forze, e via via la



situazione si sviluppa, che va articolato il che fare concreto: comeprocede-
re, doveandare, quali obbiettivi perseguire, con quali mezzi, con quale or-
ganizzazione, finalità, ecc.

3º) Attrezzarsi adeguatamente per incidere e contare secondo il proprio fa-
re politico e sociale- Ciò detto a premessa, va ancora aggiunto a comple-
tamento dei presupposti di partenza che la situazione spinge verso un più
alto livello di scontro sociale e di coinvolgimento giovanile. E che ciò im-
pone una crescente mobilitazione proletaria e giovanile contro la fabbrica
flessibile il militarismo sanguinario l’italo-imperialismo. Così delineato lo
sfondo di partenza e con lo sguardo puntato a sviluppare questa mobilita-
zione articoliamo conseguentemente le indicazioni operative di fase, che
debbono essere fatte proprie non solo dalle avanguardie, ma dalla massa di
giovani, condensandole nelle proposizioni seguenti.
A) Ogni giovane deve avere per criterio guida il principio che senza lotta
al dominio capitalistico divenuto sistema di schiavismo tecnologicodi
mercificazione universaledi sopraffazione distruttivae di individualismo
folle, non c’è dignità umana. E attrezzarsi dell’armamentario, politico e
teorico, del marxismo genuino della tradizione internazionalistae di sini-
stra 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-generazionale,
cui peraltro sono sottoposti anche i giovani della piccola media e grossa
borghesia. La forza di questi due domìnisi manifesta in massimo modo
nella potenza dominatrice del denaro e nella crescente dipendenza dal de-
naro sia dei giovani salariati che dei giovani 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 or-
ganizzata, sociale politica rivoluzionaria, le proprie esigenze collettive di
sopravvivenza autonomia sviluppo. Nulla avviene per caso o per forza del-
le 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 quartie-
ri in famiglia. Tutta la società è un campo di lotta. E le differenze si pon-
gono 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 esi-
stenza e scatenare la battaglia generale diretta a spazzar via la marcita so-
cietà monetaria e a costruire una società disinquinata di liberi e uguali
compatta cooperativa e solidale.
D) In questo momento le migliori forze della gioventù debbono battersi
senza tregua contro le varie forme di sfruttamento e militarizzazione del la-
voro (fabbrica flessibile), di controllo statale, di criminalizzazione di di-



soccupati e immigrati, di sottomissione generazionale; promuovendo la
propria organizzazione e quella degli altri lavoratori negli organismi di lot-
ta proletari; preparando l’autodifesa e il contrattacco dei lavoratori; rom-
pendo con la famiglia dell’unione forzatae dando vita a unioni libere ba-
sate sul reciproco rispetto tra uomo e donna e sulla piena cooperazione nel-
la crescita responsabile della prole.
E) Inoltre esse debbono battersi dentro e fuori della scuola per promuovere
l’unione della gioventù operaia e studentesca; contrapponendo 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 sottoli-
neare l’esigenza:
a - di favorire l’unità di azione e di indirizzo delle forze attive operaie e
delle forze attive studentesche;
b - di ricomporre le varie componenti attive della gioventù nel processo di
lotta anticapitalistico caricandoil loro antagonismo generico di contenuto
e prospettiva classisti;
c - di creare l’unità di movimento della gioventù proletaria, libera e dete-
nuta, nel concreto processo di autodifesa e lotta contro gli apparati punitivi
e militari dello Stato;
d - di dedicare le migliori energie nella costruzione del partito e di assume-
re le responsabilità che la militanza comporta.

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 divario tra i ritmi di sviluppo dei proces-
si materiali di crisi e i ritmi tenuti dal processo di organizzazione politica
delle forze antagoniste e rivoluzionarie della gioventù. Vediamo cosa pos-
siamo fare in concreto per contenere questo divario e per superarlo col
tempo.
Intanto bisogna prendere atto di un fatto storico: la radicalità dei com-
portamenti giovanili. La carica operativa della gioventù contemporanea
non ha eguali nel passato. I giovani dello stadio dello schiavismo tecno-
logico non hanno paura di nulla. Hanno in sé la forza di rottura dell’ac-
cumulo secolare di tutte le contraddizioni dell’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 rivolu-
zione. Ricostruzione questa che richiede tempi lunghi senza contare le
cadute e gli insuccessi. Ragione per cui perdura tuttora in questa fasela
sfasatura tra i ritmi della crisi del sistema e i ritmi dell’organizzazione
politica delle forze attive della gioventù e questa sfasatura non consente



a quest’ultima di imprimere alla situazione il segno della propria forza.
In secondo luogo da questa consapevolezza bisogna trarre l’insegnamento
pratico che la tattica, il fare concreto, l’azione, deve tendere a stimolare
l’organizzazione politica delle forze attive giovanili e a coinvolgere le pun-
te più mature nella costruzione del partito. Ciò richiede che il lavorio poli-
tico, che noi svolgiamo quotidianamente 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 gio-
vani più sensibili e combattivi. Quindi ogni organizzazione di base, ogni
organismo 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 coagulare mettere in-
sieme e ricomporre sul piano politico le forze attive giovanili che emergo-
no nel dato campo di lotta; b) di promuovere il loro raggruppamento orga-
nizzativo stabile al di là della specifica lotta contingente in cui esse si sono
trovate; c) di avvicinarle all’organizzazione di partito coinvolgendole nel
lavoro politico permanente.

5º) Il traguardo del potere e il legame tra linea e prospettiva- Tutti i feno-
meniorrendi distruttivi e catastrofici (immiserimento di due terzi del gene-
re umano, commercio mondiale di donne e di bambini, aggressioni mici-
diali da parte dei superpotenti contro i paesi più deboli, scannamenti nazio-
nali, stress, insicurezza esistenziale, individualismo irrefrenabile, inquina-
mento dell’aria della terra dell’acqua del cibo, malattie incurabili, angosce
senza fine, ecc. ecc.) che ci avvolgono tutti quanti sono manifestazioni pro-
prie, organiche, 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 tempo, perché non
sviluppa più anzi distrugge le forze produttive del lavoro sociale, ma che
essa sta in piedi solo per riprodurre a scala sempre più allargata questo
scempio umano e questo spreco ambientale. La consapevolezza del marci-
mento avanzato della formazione capitalistica della società, nella forma
specifica raggiunta da un quarto di secolo del capitale parassitario, deve
entrare a far parte 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 ricordan-
do che ogni approfondimento tattico pone il bisogno di un approfondimen-
to strategico, c’è da aggiungere che lo sviluppo rivoluzionario della gio-
ventù richiede un affinamento continuo della strategia. Ora tra i problemi
attuali della strategia rivoluzionaria ci sono: quello della costruzione e svi-
luppo del partito; quello degli strumenti e dei modi per rovesciare la bor-
ghesia e conquistare il potere; quello dell’unione internazionale del prole-
tariato e dello sviluppo mondiale della rivoluzione. Quindi l’organizzazio-



ne è chiamata a dare su questi problemi il suo massimo contributo, ricca
delle esperienze del passato e consapevole delle mutate condizioni deter-
minate dalla putrefazione capitalistica.

6º) L’arma del marxismo contro la scienza del profitto e della rendita- In-
fine un compito ulteriore, che va a completare quelli prima considerati, è la
difesa del marxismo dalle ideologie di decadenza e l’elevazione delle ve-
dute teoriche e scientifiche del partito alla luce del processo di sviluppo
della società delle scienze e tecnologie nel corso del 20º secolo. Innanzitut-
to bisogna difendere il marxismo dalle ideologie socialdemocratiche, so-
cialimperialiste, gradualiste, immediatiste, aclassiste, apartitiste e similari
secondo cui la società è retta da un progresso indefinito, ogni giorno è mi-
gliore del giorno prima, e il problema è solo quello della equa distribuzio-
ne del prodotto 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 morale
dei fautori del libero mercato, che libero non è perché dietro c’è la potenza
degli Stati, è arricchitevi più che potete; una moraledella competizione
spoliatrice, avida, egotistica, fonte di catastrofi su tutto (società, ambiente,
alimentazione, ecc.). In terzo luogo il marxismo va ripreso affermato e op-
posto all’ondata oscurantista e irrazionale, pseudo-scientifica mistica e re-
ligiosa, alimentata da reazionari clerico-fascisti populisti come marcio toc-
casana o consolazione allo sfacelo del capitalismo e al pericolo incomben-
te sull’umanità 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 mate-
rialismo dialettico alla luce del complessivo sviluppo raggiunto dalle forze
produttive dalla scienza e dalla tecnica nel secolo che abbiamo alle spalle.
Le potenzialità di sviluppo umano sono senza limiti. Il marxismo è stato e
rimane il punto di riferimento avanzato, indispensabile a ogni avanzamen-
to dello sviluppo umano del pensiero delle scienze; nonché un antidoto al-
la crisi scientifica 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 materialistica e
dialettica della società del mondo della materia vivente e delle sue leggi.

(da Supplemento1-16/3/2001)



7 – UNA MAREA DI GIOVANI
MANIFESTA A GENOVA CONTRO IL G-8

Quanto è avvenuto a Genova nei giorni 20-21 e nella notte del 22 luglio,
durante la protesta anti G-8, merita un tempestivo esame politico sociale
ai fini della lotta immediata e del suo sviluppo tattico-strategico. Proce-
diamo a questo esame occupandoci degli aspetti che sono più connessi al-
l’agire pratico.

La «marea» di manifestanti

L’ aspettopiù importante delle giornate di luglioche va messo in primo
piano è l’enorme massa di manifestanti affluita nella città ligure. Non ab-
biamo una cifra precisa della quantità di giovani e giovanissimi, di donne
di ogni età, di lavoratori e studenti, presenti nel corteo di sabato 21. Pos-
siamo calcolarla, con sufficiente approssimazione, in 250.000-300.000. Si
tratta di una massa immensa, che nessuno si aspettava; basta pensare che
l’auspicio massimo del G.S.F. (Genoa Social Forum) era alla vigilia: «sa-
remo in centomila». Questa mareadi manifestanti pone di per sè un inter-
rogativo. Cosa ha spinto tanti ragazzi e ragazze a mobilitarsi contro il G-8,
affrontando disagi prevedibili e controlli senza fine? Ci vorrà del tempo
per capire meglio questa mobilitazione; ma ne possiamo individuare fin
d’ora le ragioni e le molle. La prima è questa. Senza sottovalutare l’effetto
mobilitativoche ha avuto l’indignazione giovanile per l’uccisione di Car-
letto e le cariche assassine delle forze dell’ordine, la mareadi manifestanti
è un’espressione particolare di quel terremoto sociale(da noi analizzato al
28º Congressodel 3-4/10/1998) che scuote il mondo intero e che rappre-
senta l’emergenza delle emergenzedi fine secolo e di inizio secolo. A Ge-
nova sono giunte, da ogni località italiana europea ed extra, centinaia di
migliaia di giovani e giovanissimi in quanto sulle nuove generazioni si ab-
batte in particolar modo il peso schiacciante della crisi generale del sistema
capitalistico. La seconda ragioneo molla, che agisce da fattore specifico
della protesta antiliberista, risiede nell’inasprimento delle rivalità interim-
perialistiche, che spinge una parte crescente di europei a schierarsi contro
gli americani. La protesta montante contro il capofila dei paesi imperiali-
stici (gli USA), a difesa delle posizionie delle culturenazionali, trae origi-
ne e/o alimento dal ribollire di tali rivalità. Queste le ragioni di fondodella
protesta internazionale anti-globalizzazione. L’immenso corteo di Genova,
che ha riscosso la piena solidarietà locale (la gente applaudiva dai balconi
e offriva acqua per rinfrescarsi), è quindi il risultato combinatodi queste
due ragioni di fondo.



Il coraggio spontaneo dei manifestanti

Il secondo aspettoche va messo in luce è il coraggio spontaneodei mani-
festanti attaccati dalle forze dell’ordine. Bisogna rilevare che a Genova
hanno operato in assetto militare tutti i dispositivi di sicurezzadel moderno
Stato imperialistico. La zona rossaè rimasta sotto il totale controllo dei re-
parti militari speciali e dei servizi di sicurezza, italiani, americani, ecc. In
questa zona non si è mossa una mosca ma se si fosse mossa sarebbe stata
fulminata. La gestione militaredi questa zona è un capitolo da scrivere nel-
l’analisi delle strategie e tecniche controrivoluzionarie moderne dei bri-
ganti imperialistici. La zona giallaè stata affidata al controllo dei reparti
speciali di polizia. Sono stati impiegati 19.000 uomini in divisa: 3.500 ca-
rabinieri, sostituiti sabato in prima linea dai finanzieri scelti; 15.000 poli-
ziotti; reparti di picchiatori delle carceri (140 dei 600 superagentidel
GOM impiegati contro i detenuti in rivolta); squadre di incursori dello Sco
(Servizio Centrale Operativo anticriminalità organizzata) più guardie fo-
restali. Tutti questi reparti si sono avvalsi, a parte l’alto numero di infiltra-
ti con compiti sporchi (un altro capitolo da scrivere), di nuove dotazioni
anti-guerriglia, come i blindati agili, e di un parco di elicotteri il cui rom-
bare assordante sulla testa dei manifestanti è ancora nelle orecchia di tutti.
Questo il dispositivomesso in campo contro manifestanti pacifici. Il 20,
quando il corteo delle tute bianchepartito dallo stadio Carlini giunge nelle
vicinanze di via Torino, viene coperto di lacrimogeni dalla polizia. Il cor-
teo, cui partecipano circa 15.000 persone, è pacifico. I partecipanti portano
solo gli scudi simbolici, caschi e giubbotti, ma non hanno né aste né basto-
ni. La polizia inizia le cariche e il corteo si spezza. Entrano in azione i blin-
dati che cercano di travolgere i manifestanti o di schiacciarli ai muri. Da
come agiscono si capisce che le forze dell’ordinemirano al massacro. Ma i
manifestanti reagiscono. I più giovani rispondono ai carabinieri e ai poli-
ziotti trasformando quello che trovano a portata di mano in sassaiola o in
strumento di difesa. Improvvisano barricate e rispondono colpo su colpo
con coraggio impressionante. Per diverse ore, finché non ripiegano, tengo-
no testa alle forze dell’ordine. È grazie a questo coraggio spontaneoche si
spunta l’attacco delle forze dell’ordine. Quindi dalla marettadegli scontri
emerge l’ondadi giovani e giovanissimi con la quale ormai ogni potere
statalee ogni forza politicaanti-statale deve fare i conti.

L’uccisione di Carletto Giuliani

Carletto è uno di questi giovani coraggiosi. La sua eliminazione avviene
durante la reazione dei manifestanti alle cariche delle forze dell’ordine. In
piazza Alimonda un gruppetto di dimostranti si scaglia contro una Jeep con
tre carabinieri a bordo. Viene frantumato il lunotto posteriore, ma nessuno
tenta di tirare fuori i militari. Un carabiniere punta la pistola gridando «ba-



stardi vi ammazzo tutti». Attorno ci sono altri militari che controllano la si-
tuazione. Un dimostrante esorta a scappare perché quello spara. Qualche
attimo dopo si sentono tre spari. Carletto stramazza al suolo colpito alla te-
sta mentre solleva contro il carabiniere un estintore raccolto per terra. La
Jeep prima in retromarcia poi in avvio passa per due volte sul suo corpo.
La fine di Carletto è un epilogo della volontà omicida delle forze dell’ordi-
ne. Ma il coraggio e la voglia spontanea di combattere del giovane merita-
no grande stima. Giuliani è un’espressione della nuova gioventùproletaria,
che a differenza dei padri riconciliati al sistema, non teme di scontrarsi col
potere contro sfruttamento e ingiustizie. Quindi chi vuole apprezzare il suo
coraggio non lo idealizzi col pensiero ma si getti nella lotta di classe.

L’abisso tra la violenza del potere e le rotture provocate dalle «tute nere»

Il terzo aspettoche va esaminato è la demagogia del potere sulla violenza.
Più il potere fa uso di violenza reazionaria più esso terrorizza coloro che la
subiscono con la falsa accusa di violenti ed eversivi. Questo aspettocon-
trassegna lo sviluppo degli avvenimenti dall’inizio alla fine; e richiede al-
cune considerazioni in più al fine di evidenziarne i momenti più cruciali.
La stessa sera del 20 Carlo Azeglio Ciampi lancia dalla prefettura un ap-
pello ai dimostranti «perché cessi subito questa cieca violenza che non dà
contributo alcuno alla soluzione dei problemi della povertà nel mondo»,
sentenziando che «la violenza è indegna della nostra civiltà». Con questo
appello il Presidente della Repubblica capovolge i termini della situazione
in quanto imputa la cieca violenza, anziché alle forze dell’ordineche han-
no scatenato le cariche assassine, ai manifestanti che si sono limitati a di-
fendersi. Ma anche ad attribuirla alle tute nerel’accusa di cieca violenzari-
mane una mistificazione. Infatti. Chi sono le tute nere? Sono gruppi di gio-
vani autonomi, senz’altra organizzazione che se stessi, che credono di ne-
gare il capitalismo colpendo le sue strutture materiali. Non sono i luddisti
del 21º secolo. Pensano che la proprietà privata sia un condensato di vio-
lenza e che sfasciare una vetrina non è violenza se non c’è spargimento di
sangue. La loro tecnica operativa è mordi e fuggievitando di scontrarsi
frontalmente con la polizia. Si coprono di nero per simboleggiare il colore
dell’anarchia e dell’anonimato. Questo colore è valso alle tute nerel’epite-
to di Black Block(blocco nero) affibbiato dalla polizia agli autonomitede-
schi. Tutto sommato sono giovani fantasiosi. I loro atti sono sconsiderati
non perché violenti, ma perché inconcludenti sul piano della lotta anti-ca-
pitalista. In ogni caso non sono affetti da cieca violenzaperché, se colpi-
scono, prendono di mira cose non persone. Queste sono le tute nere. Per
cui l’accusa del nostro Capo dello Stato mistifica il fenomenoper giustifi-
care la caccia all’uomo.
Nelle due giornate in esame hanno operato a Genova circa 300-400 tute
nere(sul numero ci sono posizioni discordanti ma ciò non cambia il senso



delle cose) provenienti da vari paesi europei. I danneggiamenti da esse ar-
recati a banche negozi e altre strutture, che hanno destato il livore di pro-
prietari e negozianti, non sono che una briciola di fronte alla cappa di vio-
lenza, cui è stata sottoposta per un mese la popolazione genovese, e al di-
spositivo di uomini armatiimpiegato contro i manifestanti. Quindi c’è un
abisso tra la violenza del potere e le azioni iconoclaste di questi gruppi di
arrabbiati.

L’attacco, da terra e da cielo, all’immenso corteo pacifico del 21 luglio

La rampogna di Ciampi contro la cieca violenzaè lo squillo di tromba per
lo scatenamento delle forze dell’ordinecontro l’immenso corteo pacifico
del 21. E qui passiamo al secondo momento cruciale. Non si può attaccare
di petto un corteo di 300.000 persone. I responsabili dell’ordine pubblico
avevano svuotato Marassi e preparato le carceri di Voghera Alessandria
Pavia Bollate ecc. per riempirle di manifestanti. Ma non avevano un piano
di controllo-contenimento di una mobilitazione di siffatte proporzioni che
non si potevano aspettare. I poliziotti temevano il lancio di sangue infetto
e/o di acido muriaticoche non c’è stato in quanto coloro che lo avevano
minacciato alla vigilia hanno poi concordato con Scajola e De Gennaro il
«patto di pacificità»e lo hanno rispettato. Ma non si aspettavano di trovar-
si di fronte a una mareadi manifestanti come quella che c’è stata. Non po-
tendo attaccare di petto il corteo le forze dell’ordinericorrono alla tecnica
di spezzettamento-gassificazione. Il corteo viene spezzato, con l’ausilio de-
gli elicotteri, in due tronconi, uno attaccato da dietro e l’altro frontalmente.
La coda del primo troncone viene attaccata in C.so Torino dopo un diluvio
di lacrimogeni e gas speciali. L’altro troncone viene attaccato in C.so Italia.
L’attacco è preceduto da un fitto lancio di lacrimogeni e dall’impiego di
mezzi corazzati anfibi, senza lasciare vie di fuga ai manifestanti. L’aria è
irrespirabile. La gente rimane accecata e soffocata. Poi sbucano gli agenti
che colpiscono più che possono: prendono a manganellate tutti quelli che
trovano sotto tiro, ragazzi bambini anziani invalidi ecc., e procedono al-
l’arresto di ogni giovane ragazzo e ragazza. Anche quelli che acrobatica-
mente fuggono verso il mare vengono attaccati dal cielo e dal mare. L’eli-
cottero è sceso fino ad altezza d’uomo. Bisognerà veramente scrivere la fu-
ria bestiale di poliziotti e finanzieri. Quindi, come i fatti dimostrano, la cie-
ca violenzaè una prerogativa propria del potere (di quello padronale s’in-
tende).

Il massacro alla scuola Diaz e i pestaggi alla caserma di Bolzaneto

A manifestazione compiuta la cieca violenzae la demagogia governativa
sulla violenza toccano il punto più alto. E veniamo all’ultimo momento
cruciale. Alle 23.30, entrando da ingressi diversi, i superagenti dello Sco



guidati da Francesco Gratteri e gli specialisti antisommossa del settimo nu-
cleo del reparto mobile di Roma guidati da Canterini, ma sul posto c’è an-
che La Barbera direttore dell’Ucigos (antiterrorismo) e Sgalla del Siulp,
fanno irruzione nelle medie Pertini e Diaz dove sono alloggiati gli apparte-
nenti al G.S.F. I superpoliziotti fracassano tutto: crani e oggetti. Colpisco-
no ragazze e ragazzi rannicchiati per terra sfiniti dalla giornata di mobilita-
zione. Quelli che possono urlano dalle finestre assassini. Arrivano parla-
mentari e avvocati, ma nessuno può mettere piede nelle scuole assaltate.
La carneficinatermina alle 2 del mattino. Dei 93 occupanti della Diaz 62
vengono trasportati nei vari ospedali; i restanti vengono arrestati. I feriti
presentano teste, facce, braccia rotte. Un giovane è stato ricoverato in co-
ma; cinque in prognosi riservata. Gli assalitori si impadroniscono di mac-
chine fotografiche, rullini, documenti vari. Rompono i computer di avvo-
cati e giornalisti. Evidentemente miravano a cancellare tracce, a impadro-
nirsi di documenti interni delle varie associazioni anti-globali o a mettere
le mani su presunti terroristi. Gli arrestati vengono portati alla caserma di
polizia di Bolzaneto. Qui vengono pestati e trattati a calci e sputi dagli
agenti del Gom. Vivono momenti di orrore così inimmaginabili che prova-
no un senso di liberazione appena rinchiusi nelle carceri. Il «bilancio»del-
le due giornate registra per i manifestanti: a) un morto; b) sei o sette giova-
ni in gravissime condizioni; c) 606 feriti medicati in ospedali e nei presidi;
d) quasi 300 arresti; e) un centinaio di persone, in particolare straniere, che
non si sa dove siano. Quindi la cieca violenzadi Stato non si ferma davan-
ti a niente anche se questo andazzo porta gli apparatistessi alla follia.
Ma non si ferma ugualmente davanti a niente la demagogia governativa
sulla violenza. Per giustificare il massacro alla Diaz Scajola accusa risibil-
mente la protesta di strategia eversivae il G.S.F. di coprire le tute nere. I
giudici per le indagini preliminari, chiamati in ballo per la convalida degli
arresti dei 93 occupanti della Diaz, dichiarano illeciti 68 arresti scarceran-
do gli altri. E trasmettono gli atti alla Procura Generale perché questa assu-
ma provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili del blitz. Il G.S.F. è
sceso in piazza rispettando gli accordi, i percorsi e le modalità concordati.
Pur non avendo i compiti della polizia esso ha cacciato via e disarmato le
tute nereed un proprio elemento è finito all’ospedale con la testa rotta pro-
prio per questo. Venerdì sera dopo l’uccisione di Carletto i dirigenti del
G.S.F. hanno superato se stessi per impedire ai giovani di invadere le piaz-
ze. Tutti i pacifisti, dal G.S.F. ai Cobas(questi ultimi hanno rimpianto i ba-
stoni per isolare i «neri»), hanno respinto le tute nerein P.za Da Novi in
P.za Manin e altrove. Tra gli uni e gli altri non c’è copertura ma una con-
trapposizione. Scajola butta quindi nella spazzatura il G.S.F. (e compa-
gnia) dopo averlo cinicamente utilizzato.
E la sua faccia tostanon è una caratteristica personale; è un tratto ministe-
riale; un connotato della nuova coalizione di governo. Fini è andato nella
sala operativaa seguire e a consigliare le operazioni delle forze dell’ordi-



neper poi sparare a zero sulla violenzadei manifestanti. Castelli, presente
al coordinamentodi Bolzaneto, non ha certo frenato il furore del Gom sot-
toposto al suo ministero. Pertanto tutte le invettive di governo sulla violen-
zadei manifestanti sono trucchi demagogici, inganni, per coprire la violen-
zadegli arroganti.

La fine della fase romantica della protesta contro la globalizzazione neoli-
berista

Esaminati questi aspettivediamo quali lezioniprincipali trarre dagli avve-
nimenti. La prima lezioneda trarre è che dopo le giornate di lugliosi è de-
finitivamente chiusa la fase generica, eterogenea, trasversalista, della pro-
testa antiglobale iniziata con le manifestazioni di Seattle nel novembre del
1999. Già ancor prima che si arrivasse a queste giornate il movimento di
protesta aveva subito una spaccatura verticale tra pacifisti e movimentisti
in seguito al patto di pacificitàconvenuto da Scajola Ruggiero De Genna-
ro col G.S.F.. Ora che la libertà di manifestare è finita sotto i cingolati del-
la polizia, come sempre avviene quando i manifestanti si affidano al gover-
no, questa spaccatura appare irreversibile. Se fino a Genova esisteva una
certa tolleranza, ora nessuno accetta che gli altri si muovano come voglio-
no. Ogni tendenza cerca la sua strada. E le strade non si incontrano più. Si
dividono. Perciò il variopinto movimento di protesta è destinato a divider-
si scomponendosi nelle sue configurazioni fondamentali. Tre sono le com-
ponenti fondamentali della protesta al di là della varietà di tendenze e cor-
renti che partecipano al movimento. E sono: a) la componente democrati-
ca, che sogna una diversa globalizzazione(social-imperialista); b) la com-
ponente populista, che cerca protezione nello Stato nazionale(nazionalim-
perialista); c) la componente proletaria, che individua i mali nel modo di
produzione capitalistico (anticapitalista). Delle tre componenti solo la ter-
za è in grado di risolvere e superare questi mali. Le altre due sono subalter-
ne al sistema. Quindi è la terza componente che deve delimitarsi nettamen-
te dalle prime due e che merita tutto l’appoggio della gioventù combattiva.

Il progresso bellico del militarismo sanguinario

La seconda lezioneda trarre è che la metodologia di poteresi imbeve pro-
gressivamente e si avviluppa in tecniche di guerra. La sottoposizione di
Genova per circa un mese a controllo militare, la divisione della città in
due zone - la rossae la gialla -, la sospensione del trattato di Schengen dal
giorno 14 alle ore 24 del 21 luglio per il controllo delle frontiere, l’impie-
go dei nuovi blindati e dei nuovi gas lacrimogeni contro i manifestanti,
ecc., segnano l’applicazione su vasta scala di procedure di guerra alle rela-
zioni sociali, alla vita quotidiana di centinaia di migliaia e di milioni di per-
sone. Ed indicano che il militarismo sanguinario, che è la metodologia di



potereda quattro anni a questa parte, progredisce in senso bellico. Per que-
sto possiamo dire che col vertice del G-8 di Genova il militarismo sangui-
nario fa un salto bellico. Senza afferrare questa evoluzione e questo pas-
saggio è facile scadere in giudizi emotivi e fuorvianti. È sbagliato e retro-
grado dire che l’incursione alla Diaz sia un blitz cileno, che le forze del-
l’ordine siano roba di dittature latino-americaneperché hanno picchiato
anche medici avvocati giornalisti, che ci troviamo temporaneamente sotto
una dittatura militare, o che si sia fatta una prova tecnica di governo fasci-
staperché sono state violate le garanzie giuridiche, o cose di questo gene-
re. Le forze dell’ordinesono il prodotto del lungo processo di militarizza-
zione che rimonta ai primi anni settanta e lo strumento modernissimi del
militarismo sanguinario. Gli uomini di governo, e questo vale con qualche
sfumatura anche per quelli di opposizione, sono i rappresentanti di un si-
stema marcito, del capitalismo finanziario-parassitario (detto neoliberi-
smo), basato sul lavoro usa e getta e sulla mercificazione di uomini donne
e bambini. Essi sono molto più violentie reazionaridel fascismo in quanto
per loro non c’è più nulla che tenga di fronte al denaro. Quindi la lezioneda
trarre assimilare praticare è che, col salto bellico del militarismo sanguina-
rio, non solo bisogna procedere all’armamento proletarioma bisogna ele-
varne il livello.

(da R.C.maggio-agosto 2001)

8 – IL NUOVO MILITARISMO
L’USURPAZIONE TERRORIZZANTE DELLE RISORSE

PLANETARIE DA PARTE DELLE SUPERPOTENZE

Va detto preliminarmente che di nuovonella società imperialistica c’è solo
e principalmente il suo gradodi marcimento, di supersfruttamento, di di-
struttivismo micidiale, di immiserimento spaventoso. Ciò detto precisiamo
subito che per nuovo militarismointendiamo il ricatto aggressivoe/o lo
schiacciamento fulminanteda parte dei capofilaimperialistici nei confron-
ti dei paesi arretrati e oppressi, e potenzialmente nei confronti del resto del
mondo, basati sulla assoluta superiorità tecnologica militare, per l’accapar-
ramento e l’usurpazione delle risorse planetarie(materie prime, snodi stra-
tegici, cieli, atmosfera, ecc.). In termini più specifici possiamo definire il
nuovo militarismocome lo strumento terrorizzante nelle mani delle super-
potenze a protezione/imposizione dei propri interessiovunque questi cor-
rano. Questo nuovo militarismosi distingue dal precedente per la sua spu-
doratezza brigantesca e per la sua micidialità; ossia per il suo gradodi ag-
gressività terrorizzante. I suoi avvii risalgono a metà degli anni ottanta e si



delineano con i raid aerei degli USA contro la Libia del 15 aprile 1986.
Questi raid inaugurano il ricatto aggressivofulminante come nuovo mo-
dello di intervento armato brigantesco di una o più potenze imperialistiche
contro Stati oppressi, sottosviluppati, dissenzienti o non allineati. Con
l’aggressione contro l’Iraq nel 1991 da parte di Stati Uniti Gran Bretagna
Francia Italia ecc. questo ricatto aggressivosi è trasformato in guerra bri-
gantesca annientatrice. Con la successiva aggressione NATO contro la Ser-
bia nel 1999 questo modello di intervento armato è diventato uno strumen-
to generale, una metodologia di attacco occupazione spartizione di paesi
indipendenti e una base di lancio per successive operazioni brigantesche
nelle aree più appetite. Tuttavia è solo dopo l’11 settembre che il nuovo mi-
litarismo esprime la sua dimensione massima. L’aggressione alla mini-Ju-
goslaviaè stata un’operazione congiunta delle potenze occidentali diretta a
spartirsi i Balcani in vista di dare l’assalto al Caucaso e al Centro-asiatico.
È stato un intervento di coalizione. La guerra dichiarata ora dagli Stati Uni-
ti al terrorismoin qualunque angolo della terra esso si trovi e a ogni paese
che lo tolleri, assolutizza il ricatto aggressivofulminante, erigendolo a re-
gola delle relazioni internazionali, e lo estende al mondo intero. Il nuovo
militarismosi presenta quindi come lo strumento risolutivo del brigantag-
gio imperialistico; come il diritto del più fortead annientare qualsiasi Sta-
to o movimentosi opponga al suo dominio.

La versione ufficiale di questo «diritto»

Prima di dare ulteriori determinazioni di questo concetto consideriamo le
dichiarazioni ufficiali e le misure prese (o in corso di adozione) dalla Casa
Bianca. Il 13 settembre Bush dichiara in forma solenne: «La nostra re-
sponsabilità è quella di rispondere alle stragi e liberare il mondo dal ma-
le. Noi siamo una nazione pacifica, ma possente se mossa dall’ira».Egli
definisce l’attentato un atto di guerraper poter impiegare senza mezzi ter-
mini la potenza e i mezzi militari a disposizione. Il 14 il Congressoauto-
rizza l’uso della forza e stanzia subito 80 miliardi di dollari, ammonendo
che verrà annientata la rete del terrore. La risoluzione che autorizza Bush
all’uso della forzaè assoluta e illimitata. Essa afferma: «Il Presidente è au-
torizzato a usare le forze armate e ogni altra risorsa governativa ritenga
necessaria contro ogni entità che, a suo giudizio, abbia organizzato, por-
tato a termine o in qualunque modo supportato gli attacchi».Il 15 Bush
aggiunge: «la guerra sarà lunga distruggeremo i barbari». E il suo vice,
Cheney, completa: «la guerra durerà ben oltre l’aspettativa di vita della
presente generazione».La dirigenzapolitica e governativa americana lan-
cia guerra, compatta, a qualsiasi entità ostile, minacciandola di polveriz-
zarla.
Da parte sua il comando NATO si dichiara subito pronto a colpire insieme
al Pentagonoe fa richiamo all’art. 5 del Trattatoche si riferisce all’attacco



bellico contro un membro dell’alleanzae non al caso di un attentato. An-
che il Consiglio Supremo di Difesadell’UE scatta come un solo uomo of-
frendo «piena solidarietà agli Stati Uniti»contro il terrorismo; sottoli-
neando che «è compito dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica, an-
che in attuazione dell’art. 5 del trattato di Washington, concentrare gli
sforzi nella lotta senza quartiere alle organizzazioni terroristiche».Lo zoo
di tigri aggressive ringhia minacciosamente all’unisono contro il terrori-
smo.
Dalle dichiarazioni ufficiali espresse dalla banda petroliera-missilistica
che regge la Casa Bianca(1) emerge che gli Stati Uniti muovono guerra,
col pretesto della lotta al terrorismo, a ogni paese e a ogni associazione che
ostacola i loro affari. Nella caccia scatenata ad Osama Bin Laden non è co-
sì in ballo solo l’assetto politico dell’Afghanistan e quello degli imprecisa-
ti paesi che ospitano la rete di Al Qaeda(2), ma anche l’assetto regionale e
l’assetto interimperialistico. È cioè in ballo l’assetto mondiale. Quindi il
nuovo militarismoè lo strumento di ripartizione imperialisticadel mondo
su cui si plasmano i rapporti tra le singole potenze e gli equilibri mondiali.

Le minacce al mondo intero e il quadro mondiale

La Casa Biancaminaccia di colpire allo stesso modo i presunti terroristi e
i paesi che li ospitano. Non solo. Si arroga anche il diritto di intervenire nei
paesi in cui essa presume che ci siano basi di organizzazioni terroristichee
di sostituirsi ai governi incapaci di eliminarle. Nel suo mirino c’è quindi il
mondo intero. Alcuni politologi occidentali, di stampo liberal-democrati-
co, affermano che col crollo del muro di Berlino si è aperto un periodo di
disordini internazionali; senza tener conto che la ripartizione del mondo ad
opera delle potenze più forti è in corso da due decenni circa e che da diver-
si anni siamo entrati in una fase di accese rivalità interimperialistiche. I
vecchi consiglieri della politica estera americana suggeriscono da parte lo-
ro di costituire una santa alleanzaper l’ordine mondiale del tipo di quella
che scaturì nel 1815 dal Congresso di Vienna.C’è in questa reminiscenza
storica un tratto comune: lo spirito d’ordine reazionarioche animava e che
anima le potenze dominatrici di ieri e di oggi. Ma non c’è nient’altro di co-
mune. Il Congresso di Viennasancì una gerarchia di potenze dopo la scon-
fitta di Napoleone; mentre la situazione attuale vede l’inasprirsi delle con-
traddizioni e dei conflitti interimperialistici e interstatali. Per cui il quadro
mondiale non è un terreno di caccia riservato a una superpotenzao a un di-
rettorio di potenze; è un campo di conflitti e spartizioni.
Fino all’aggressione contro la Serbia le potenze occidentali si sono mosse
sotto l’ombrello NATO trovando utile perseguire i propri particolari inte-
ressi in questa forma di coalizione. Nella nuova aggressione, preparata
contro l’Afghanistan, ogni potenza si muove per conto proprio in collusio-
ne - concorrenzacon le altre. Gli Stati Uniti, con la fida Gran Bretagna, so-



no gli artefici gli organizzatori e quelli che debbono portare a termine, in
esclusiva, questa aggressione. Germania e Francia si muovono con compi-
ti ausiliari ma per impiantarsi nell’area. L’Italia cerca un proprio ruolo met-
tendo a disposizione degli Stati Uniti, che non lo hanno richiesto, il proprio
dispositivo di intervento; mirando anch’essa, ad impiantarsi nella zona. Il
Giappone si mobilita per la prima volta con un proprio autonomo contin-
gente, gli altri Stati europei (Spagna, Belgio, Olanda, ecc.) cercano la
sponda cui appoggiarsi. Russia Cina Iran Pakistan Uzbekistan Tagikistan
operano per arrivare nelle posizioni di testa a Kabul e ostacolare al con-
tempo i propri concorrenti diretti. L’Indonesia, pur condannando il terrori-
smo, si è dichiarata contraria all’attacco contro l’Afghanistan. Il Medio
Oriente accentua le sue contrapposizioni tra le posizioni critiche verso gli
Stati Uniti di Arabia Saudita Egitto Siria e la forsennata mobilitazione filo
- americana di Turchia e Israele. Lo scenario mondiale è una giungla di
contrasti e di conflitti. Quindi il nuovo militarismo è al contempo un’e-
spressione di queste contraddizioni e contrasti e un mezzo per farvi fronte
e per rivolgerli a proprio vantaggio. È pertanto uno strumento complessivo
di sopravvivenza e di dominio.

La «guerra infinita» e il globalismo economico

Una ulteriore determinazione concettuale del nuovo militarismoche pos-
siamo trarre sulla base delle dichiarazioni ufficiali è quella che si riconnet-
te al proposito di guerra infinita. La guerra perpetuadivisata dal Pentago-
no rivela che la caccia allo sceicco Osama Bin Laden e al terrorismoè so-
lo e soltanto il paravento per lanciare proseguire e generalizzare attacchi e
interventi armati diretti ad espropriare e strangolare altri popoli. È dal tem-
po di Clinton che l’Afghanistan e il Centro-asiatico costituiscono area vita-
le per gli interessi strategici americani in quanto in quest’area sono con-
centrate, stando allo stato attuale delle trivellazioni, le riserve petrolifere e
di gas naturale residue. L’Afghanistan costituisce lo snodo di passaggio e
smistamento delle risorse energetiche di quest’area verso il sud-est asiatico
oltre che verso l’occidente. Già nel corso del 2001 prima dell’11 settembre
la diplomazia americana aveva svolto un massiccio lavorio di pressione
per convincere il regime talebanoa costituire un governo di coalizione in
cambio della costruzione di oleodotti. Per cui la guerra dichiarata al regime
talebano, peraltro creato dalla CIA con la cooperazione di Bin Laden e del
Pakistan in funzione anti-russa, non è altro che l’ufficializzazione di un in-
tervento già minacciato per propri specifici egoistici interessi economici e
strategici. Quindi la guerra infinitaè una metodologia di forza per imporre
alle aree vitali per gli interessi americani, non già il libero commercio mon-
dialeo la globalizzazione, bensì gli interessi propri degli Stati Uniti, primo
fra tutti quello alla propria salvezza dalla bancarotta finanziaria ed econo-
mica.



Cercando di interpretare la nuova guerraun maturo sociologo di casa no-
stra ha rispolverato il maccartismo, pratica e ideologia militari dominanti
dopo la seconda guerra mondiale e negli anni cinquanta al tempo del do-
minio effettivo dell’imperialismo americano, per affermare che oggi ci tro-
viamo di fronte a un maccartismo globale, a una «implacabile strategia
americana di controllo planetario» affiancata da Gran Bretagna Australia
Turchia Nuova Zelanda ed Echelon. L’immagine è suggestiva ma svisa
completamente la realtà storica. Gli Stati Uniti, nonostante la loro superio-
rità militare in certi settori tuttora schiacciante, non sono più in grado di
dettare leggeal mondo come negli anni cinquanta. Le tre potenze sconfitte
nella seconda guerra mondiale (Giappone Germania Italia) si sono ricon-
quistate il loro spazio economico-finanziario fin dagli anni settanta e sono
diventate vieppiù creditrici del Tesoroamericano. L’economia USA attual-
mente incide per un quinto sull’economia mondiale, naviga in un mare di
debiti ed è impelagata nella recessione mondiale. La finanza è un pallone
gonfiato sull’orlo del precipizio. Per cui il ricorso all’arma della guerraè
un tentativo estremo di rallentare il proprio declino razziando risorse in
ogni dove e ricattando i propri creditori. Il nuovo militarismoè quindi la
manifestazione di forza militare di una superpotenza in declino economi-
co-finanziario che cerca invano di bloccare col terrore il processo storico.

Il terrore come arma finanziaria

Passiamo ora dall’esame delle dichiarazioni ufficiali a quello delle misure
adottate per cogliere le ulteriori enucleazioni concettuali del nuovo milita-
rismo. Il 24 settembre viene aperta la caccia alla rete finanziaria di Bin La-
den e dei presunti terroristi. Bush dispone il blocco dei fondi e il congela-
mento dei beni di 27 persone e organizzazioni ritenute complici dei terro-
risti. La misura consente, da un lato, la man bassa sui beni dei presunti ter-
roristi; dall’altro il controllo sulle banche di tutto il mondo. Il 25 il Consi-
glio di Sicurezza dell’ONU approva il congelamento dei beni delle orga-
nizzazioni sospette di terrorismo; mentre il Sudan accetta di collaborare
con gli Stati Uniti per la cattura di Bin Laden. Così, col pretesto di pro-
sciugare le fonti di finanziamento al terrorismo, la Casa Biancasi appro-
pria dei capitali altrui e tiene sotto controllo i flussi finanziari.
Per avere le mani libere e gli appoggi necessari nella guerra dichiarata al
terrorismo, Congressoe Casa Biancamanovrano la leva finanziaria, con-
cludendo una serie di accordi economico-commerciali. La Giordania viene
aggregata al circuito americano come Canada e Israele per mezzo di un ac-
cordo di libero scambio. L’Indonesia viene riavvicinata con un accordo
commerciale. Al Pakistan vengono forniti aiuti finanziari. Alla Cina viene
data via libera per l’ingresso nella Wto. In pochi giorni gli Stati Uniti ride-
finiscono i loro rapporti economico-commerciali e finanziari con gli Stati
cerniera della loro strategia mediorientale centro-asiatica asiatica. Essi



usano il terrore come arma finanziaria. Quindi il nuovo militarismonon è
puro sfoggio terrorizzante di tecnologia militare; è potenza militare combi-
nata col ricatto terroristico finanziario.

Il terrore come arma di controllo interno

L’impiego di tutte le armi a disposizione, prima che contro i presunti terro-
risti e i presunti paesi ospitanti, è rivolto contro gli oppositori interni. Il fu-
rore vendicativo verso gli attentatorisi salda con la legge marzialeall’in-
terno. Chi ne sta facendo le spese sono, prima di ogni altro, gli immigrati
che possono essere sbattuti in galera senza accuse. La famigerata agenzia
Ins (Immigration and Naturalization Service), che controlla l’immigrazio-
ne, è stata facoltizzata a fermare qualunque immigrato per 48 ore o a tem-
po indeterminato e di rinchiuderlo in carcere. Il ministro della giustizia, ri-
ferendo i dati dei primi dieci giorni, parla di 352 arresti, ma si tratta di una
cifra alquanto limitata rispetto alla eccezionalità delle misure poste in esse-
re. Ha invece la lingua più sciolta il capo delle teste di cuoioisraeliane,
Matti Betger, il quale afferma compiaciuto che ora è più facile eliminare il
capo di un’organizzazione eversiva, anche sotto il profilo legale. Gli enor-
mi poteri discrezionali concessi a sbirri e polizie mettono criminalmente a
repentaglio la vita di ogni oppositore.
Bisogna rilevare sulla genesi di queste misure che il ricorso alla legge mar-
zialeè tipico di ogni regime in profonda crisi sociale e politica come quel-
lo americano. Per cui è sciocco e comodista attribuire all’attentato e agli at-
tentatori la responsabilità di queste misure. La legge marzialeè stata detta-
ta dall’insicurezza internascaturente dai contrasti sociali e politici, di cui
l’attentato ha sollevato solo qualche velo. Essa ha natura e finalità marca-
tamente controrivoluzionaria. Ed indica che il sistema di potere americano
ha compiuto, non tanto una involuzione autoritaria, quanto invece una
evoluzione reazionaria, trasformandosi da macchina bellica aggressivain
macchina bellica totale, proiettata all’esterno e all’interno. Quindi un con-
notato del nuovo militarismoè l’uso interno della metodologia bellica.

La guerra sporca segreta ed invisibile

Gli avvenimenti che hanno preceduto la guerra contro l’Afghanistan ini-
ziata coi bombardamenti del 7 ottobre (ved. articolo «Libertà duratura»
sullo scorso giornale) esemplificano lo svolgimento delle operazioni di
guerra sporcatipica del nuovo militarismo. Per questo è utile ripercorrerli.
Subito dopo l’11 settembre, mentre la stampa orchestra il disappunto po-
polareper il ritardo nell’inizio delle operazioni militari, il Pentagonolavo-
ra in silenzio. Il 25 settembre il ministro della difesa, Rumsfeld, per rasse-
renare gli animi annuncia che l’operazione contro il regime afghano, ini-
zialmente chiamata giustizia infinita, viene ribattezzata in seguito alle pro-



teste del mondo arabo in libertà duratura. Egli aggiunge che non ci sarà un
attacco massiccio decisivo e che aerei elicotteri carri armati truppe di terra
sono già in Pakistan in Tagikistan e in Uzbekistan. Il 26, ricevendo il re
giordano Abdallah, Bush conferma che sono in azione le unità speciali(i
Berretti verdi dell’esercito, i Seals della marina, le Sas inglesi, i Rangers
dell’esercito, la Delta Force e i Ttfr canadesi), precisando: «siamo lanciati
all’inseguimento dei terroristi». Non c’è dubbio: il Pentagonosi è mosso
subito nello scatenare la sporca guerra, la guerra segreta ed invisibile. Non
solo contro il regime talebano; ma contro tutti i paesi considerati sponsor
del terrorismo islamico(Iraq, Iran, Sudan, Yemen, Siria, Libia, Somalia,
Malaysia, Indonesia, ecc.). Le forze specialivengono lanciate a settembre
dalle basi pakistane uzbeke tagike saudite dotate di bombe perforanti per
distruggere caverne e bunker. La guerra sporcae invisibile è cominciata
molto prima di quella aperta e ufficiale basata sui terrificanti bombarda-
menti. Questa resta ancora in fase preparatoria; non tanto per mancanza di
preparazione tecnica, quanto per la situazione politica locale. Gli aerei spia
hanno già mappato il territorio e ricognito gli obbiettivi da bombardare. Il
Pentagonoaspetta unicamente il momento opportuno per scatenare l’attac-
co aereo e missilistico. E a scatenarlo da solo, coi fidi inglesi (non vengo-
no utilizzate le basi di Sigonella, Aviano, Decimomannu, messe a disposi-
zione da Roma). Nel suo discorso radiofonico del 29 settembre Bush cerca
di far capire qualche tratto di questa guerra, spiegando: «La nostra guerra
contro il terrorismo sarà molto più estesa o dei campi di battaglia o delle
spiagge del pianeta. Alcune vittorie avverranno lontane dagli occhi del
pubblico, saranno tragedie evitate e minacce sventate. Altre saranno visi-
bili a tutti». La sporca guerrasi dispiega su vari fronti: militari, finanziari,
diplomatici, spionistici. E si avvale di tutte le armi e di tutti i metodi: dalle
armi più sofisticate all’assassinio pianificato, dai bombardamenti massicci
alla distruzione mirata di villaggi e comunità in cui si sospetta che si trovi-
no presunti terroristi o presunti obbiettivi da colpire. È questa sporca guer-
ra che permea il nuovo militarismo. È la guerra svolta con tutti i mezzi e
con tutti i metodi possibili, senza alcun rispetto per la vita per l’ambiente e
per tutto ciò che si è costituito storicamente, il connotato, il tratto più pecu-
liare che contraddistingue il nuovo militarismo. C’è quindi in questa forma
più recente di far la guerra brigantescatutto il putridume, l’orrore e la me-
schinità della formazione sociale capitalistica in marcimento; il putridume
del capitale parassitario.

Scatenare la guerra rivoluzionaria in ogni angolo del mondo

La guerra globaledichiarata dalla banda di potere americana per prima co-
sa ha spaccato il mondo in due: chi sta con gli Stati Uniti (ossia col capita-
lismo parassitario) chi contro. Questa spaccatura, più di ogni altro effetto,
ha provocato lo spiazzamentodella sinistra democratica, americana euro-



pea italiana, in tutte le sue componenti (socialdemocratiche, liberal-costi-
tuzionali, antiglobali). Di fronte all’aut aut posto da Bush, chi non è con
noi è contro di noi, questa sinistrasi è sciolta in velenosi strali contro il ter-
rorismoe in piagnistei ipocriti sulla legge marziale, accodandosi alla cro-
ciata a difesa della civiltà occidentale. D’altra parte l’anti-americanismo
populista, di matrice nazionale o aclassista, non va molto più lontano sfo-
ciando in una posizione subalterna e senza sbocco. Per contrastare l’arro-
ganza americananon basta la condanna della guerra. Bisogna attaccare la
banda di potere, combattere i suoi fini reazionari interni, difendere ferma-
mente gli arabi-americani e tutti gli immigrati, promuovere il fronte prole-
tario di tutti i lavoratori, schierarsi a favore della guerra di classerespin-
gendo la falsa alternativa né con la guerra né col terrorismo.
La minaccia di guerra globaleper seconda cosa pone la premessa per l’ac-
celerazione dello sconvolgimento dei rapporti mondiali. Benché lo scopo
più o meno palese sia la ripartizione del mondo, la guerra al terrorismo
non apre una nuova epoca atlantica, americanocentrica; amplifica la di-
sgregazione e l’instabilità mondiali. Gli Stati Uniti giuocano col fuoco; e si
scotteranno le mani. Per converso gli oppositoridegli Stati Uniti che si ap-
pellano all’U.E. al Giappone e ai produttori di petrolio per fermare la su-
perpotenza si appellano ai suoi complici. Le vere forze interessate a ferma-
re gli Stati Uniti e gli altri Stati imperialistici, e che sono in grado di farlo,
sono i lavoratori a partire da quelli americani. È su di loro che bisogna fare
affidamento. Gli stessi movimenti nazionali radicali debbono far capo al
movimento comunista rivoluzionario.
La minaccia di guerra globaleper terza cosa mette a nudo la natura reazio-
naria sanguinaria del potere statale nei paesi imperialistici mostrando che
questo potere è una macchina bellica di saccheggio e di assassinio ai danni
delle masse lavoratrici e dei popoli; e che sotto le insegne dei diritti umani
di democraziadi libertà c’è solo e unicamente l’interesse dei gruppi domi-
nanti, la loro voglia di comando, il diritto della loro forza. Mai come oggi
e nel mondo intero appare così chiara agli occhi di tutti la faccia banditesca
dei regimi politico - militari di tutti i paesi imperialistici e, nell’ordine, di
tutti gli altri sistemi statali che con i paesi imperialistici convivono e si ri-
producono. Quindi mai come oggi sussistono a livello planetario le condi-
zioni per spazzar via questi regimi e questi sistemi e disfarsi del capitali-
smo finanziario parassitario. Pertanto la guerra dichiarata al terrorismo
dalla cricca banditesca americana e dalle cricche reazionarie di tutto il
mondo non deve far paura a nessun lavoratore. Deve convincere e stimola-
re a scatenare la guerra rivoluzionaria in ogni angolo del mondo.

Note
(1) Bushè interessato direttamente per gli affari in comune con la famiglia
Bin Laden.
Richard Cheneynel 2000 ha percepito 36 milioni di dollari come presiden-



te e azionista della Halliburton Oil Supply Company.
Condoleeza Rice, consigliera per la sicurezza, è ex dirigente della Che-
vron.
Donald Evans e Stanley Abraham, ministri del commercio e dell’energia,
sono uomini della Brown & Root.
(2) L’FBI dà questa composizione degli equipaggi di attentatori:
1º. Boeing che sventrò il Pentagono; a) Khalid al-Mihdhar; b) Majed Mo-
qued; c) Nawaf al-Hazmi; d) Salem al-Hazmi; e) Hani Hanjour; 
2º. Boeing che sventrò la prima torre : f) Walid al-Shehri; g) Wail al-Sheri;
h) Mohammed Atta; i) Abdul al-Omari; l) Satam Sugami;
3º. Boeing che sventrò la seconda torre : m) Maruan al-Shehhi; n) Fayez
Ahmed; o) Mohald al-Shehri; p) Hamza al-Ghamdi; q) Ahmed al-Ghamdi;
4º. Boeing abbattuto a Pittsburg: r) Ahmed al-Haznawi; s) Ahmed al-Nani;
t) Said al-Ghamdi; u) Ziad Samir al-Jarrah.

(da R.C. novembre-dicembre 2001)

9 – PIATTAFORMA POLITICA
AL MOVIMENTO FEMMINILE

La 12ª Conferenza Femminile indirizza alle lavoratrici, alle ragazze, alle
donne d’avanguardia, la seguente “piattaforma politica” nell’intento di
raggruppare le forze attive femminili e convogliarle nella lotta rivoluzio-
naria.

La situazione presente

La situazione che attraversiamo è caratterizzata dalla crisi generale del si-
stema imperialistico. Questa crisi investe tutte le sfere: l’economia, la fi-
nanza, i rapporti sociali, la politica, ecc. Eccone uno schizzo. 
Sul piano economicosiamo in piena sovrapproduzione. Il sistema non sa
dove smaltire l’enorme massa di merci in eccesso e dove investire i capita-
li. Le merci non trovano sbocco sul mercato per la estrema e crescente po-
vertà in cui si trova la maggior parte della popolazione mondiale. E i capi-
tali non trovano altri settori produttivi all’infuori dell’industria degli arma-
menti e delle imprese biotecnologiche. Sul piano finanziariosi è avuto, sin
dall’inizio della crisi produttiva che risale al 1971, lo spostamento di mas-
se crescenti di capitale dagli investimenti industriali alla speculazione fi-
nanziaria. Questo spostamento ha portato alla supremazia, nelle metropoli
e nel mondo intero, della finanza. Da 25 anni viviamo nel capitalismo pa-



rassitario. Un numero sempre più ristretto di banchieri, di speculatori e fi-
nanzieri, si ingrassa e si arricchisce costringendo la maggioranza dell’uma-
nità nella miseria e nella fame. Da alcuni anni il dominio della finanza è in
una crisi epocale. I crolli borsistici e valutari, iniziati in periferia (Asia,
Russia, Brasile, ecc.), hanno ben presto raggiunto il cuore del sistema (Eu-
ropa e Wall Street). Solo gli interventi governativi a sostegno dei colossi e
delle banche hanno differito il collasso finanziario mondiale. Quindi, la si-
tuazione attuale segna l’aggravamento delle tendenze depressive in campo
economico e di quelle ai crack in campo finanziario. 
Il dominio e la crisi della finanza hanno generato lo sconvolgimento delle
condizioni di esistenza dell’umanità intera. In ogni area del pianeta, centi-
naia e centinaia di milioni di lavoratori, di disoccupati, di senza niente,
danno vita ad emigrazioni, agitazioni, scioperi, sommosse. Questo sommo-
vimento, spaziale e umano, di massa, costituisce un vero e proprio terre-
moto sociale, che scuote l’intero intreccio dei rapporti sociali e fa tremare
l’impalcatura della società.
Sul piano politico la crisi si esprime in due processi. Primo: nell’ultimo
ventennio la politica si è trasformata in affare; per cui ogni decisione go-
vernativa non è che il risultato di compromessi e/o risse tra bande di finan-
zieri e parassiti. Secondo: col crescere delle rivalità interimperialistiche gli
Stati più potenti del pianeta si sono trasformati in macchine belliche, in so-
fisticati apparati tecnologico-militari protesi ad accaparrarsi il controllo
delle risorse e delle zone strategiche del pianeta. Dunque il nuovo secolo si
apre con uno scenario di sommovimenti e guerre.

La putrefazione del sistema

Il predominio della finanza, spingendo il capitale monetario verso la spe-
culazione e sottraendolo agli investimenti produttivi e infrastrutturali, ha
accelerato la catena di disastri umani e ambientali accentuando la putrefa-
zione del sistema. Esso sta in piedi distruggendo forza lavoro (i luoghi di
lavoro restano campi di battaglia con migliaia di morti e feriti cui si ag-
giungono le migliaia di emigranti che affogano nei naufragi, nelle stive
delle navi o nei camion); devastando l’ambiente (le alluvioni, le frane, il
crollo di edifici, si producono a scala allargata; e disastri come quello del
tunnel del M. Bianco o del S. Gottardo, non sono eventi accidentali sono
eventi sistemici); inquinando l’atmosfera, la terra e i mari, e così innescan-
do catastrofi senza fine per le presenti e le future generazioni. Il marcimen-
to dei rapporti umani e interpersonali, indotto dai processi di individualiz-
zazione competizione mercificazione, segna poi l’indice più elevato del
grado di putrefazione raggiunto dal sistema capitalistico parassitario e dal
suo modello di società attuale: il “modello sanguinario”. Quindi più il si-
stema sopravvive, più distrugge.
Da parte loro le cricche dominanti di ogni paese per salvarsi dal naufragio



si buttano a corpo morto sulla forza-lavoro spremendola all’osso. Riduco-
no i salari; impongono orari illimitati; gratuitificano le donne; dissanguano
i bambini. La razzia del lavoro minorile supera gli esordi del capitalismo.
Pur essendo stati generalizzati i contratti a termine e tutte le forme di lavo-
ro cosiddetto atipico (l’affitto di manodopera, gli stages gratuiti, ecc.), i pa-
droni reclamano sempre nuova flessibilità. Infine, dietro di loro o accanto a
loro, il governo aumenta prezzi e tasse, taglia la spesa pubblica, infligge
multe e sanzioni. Quindi super-sfruttamento e abbassamento del livello di
vita sono il vero strumento attraverso cui ogni padronato e ogni cricca di
potere cerca di stare in piedi, di sopravanzare o di non farsi scavalcare dai
concorrenti.

La condizione femminile

La condizione femminile sta subendo un arretramento generalizzato nel
mondo intero.
Nell’area imperialistica (USA, Europa, Giappone) la condizione delle don-
ne, che è quella di schiave tecnologiche, sta subendo il processo di gratui-
tificazione lavorativa e personale ed è oggetto della crescente violenza an-
tifemminile (sessuale, familiare, statale). La dignità personale e professio-
nale della donna viene ogni giorno calpestata da padroni capi e colleghi. Le
donne coniugate vivono tra l’incudine della disponibilità totale al lavoro e
il martello di una massa di incombenze domestico-familiari e burocratiche
che è impossibile esaurire. Le giovani sono cronicamente stressate, depres-
se e nella maggioranza dei casi infelici. Mentre il corpo femminile è sem-
pre più preda dei moderni profittatori (ginecologi, chirurghi estetici, indu-
stria cosmetica, farmaceutica, della pubblicità, pornografia, ecc.). C’è poi
la massa di immigrate. Queste costituiscono la bassa forza impiegata nei
lavori di servitù domestica e nei servizi più umili, sotto il ricatto continuo
del permesso di soggiorno, del caro affitti, del dispotismo burocratico e
dell’arroganza padronale. Al gradino più basso si trovano le decine di mi-
gliaia di ragazze e bambine buttate sui marciapiedi come prostitute.
Nell’area nazional-statale (Cina, India, Pakistan, Brasile, Messico, Corea,
Sud Africa, ecc.) la condizione della donna risente ancora della subalternità
alla famiglia. La donna è forza-lavoro in crescita. Essa soffre la disoccupa-
zione, il basso salario, la ristrettezza dei servizi. È alle prese col problema
quotidiano di quadrare il bilancio familiare, problema sempre più acuito dal
saccheggio imperialistico. Ed è spinta a vendersi nella prima area.
Nell’area semicolonizzata (Africa del Nord, Medio Oriente, America cen-
trale) la condizione delle donne è quella di forza lavoro di riserva e di sog-
gette all’uomo. Nel Maghreb le donne subiscono la repressione violenta ad
opera dell’integralismo islamico; in America del Sud e in Asia alimentano
la massa di manodopera a basso costo per il mercato mondiale e locale. 
Nei paesi assoggettati al dominio imperialistico (Africa Nera, Afghanistan,



ecc.) la condizione delle donne è di sottomissione all’uomo. Questa condi-
zione è favorita dai dominatori e dai loro alleati locali, che su di essa fonda-
no la rapina delle risorse (petrolio, metalli preziosi, ecc.). Una parte delle
donne di questi paesi cerca di emigrare per sfuggire alla schiavitù, ma quan-
do vi riesce viene asservita ai lavori domestici o cade nella prostituzione.
Nelle due ultime aree la religione è uno strumento per l’asservimento delle
masse femminili. Tuttavia questa entra sempre più in contrasto con queste
donne in quanto l’emigrazione le spinge a rompere i legami con i prece-
denti modi di vita. Quindi, per quanto siano radicati, i tabù religiosi, a par-
te il fanatismo che di norma è una manifestazione di nazionalismo, non
possono bloccare il cammino e l’azione delle donne.
Tutto sommato, pertanto, alla base del peggioramento della condizione
femminile c’è in ogni angolo del mondo, come causa diretta o indiretta, il
dominio e la crisi del capitale parassitario.

Alienazione e stress

Tratti specifici di questo peggioramento sono l’alienazione e lo stress cre-
scenti. Precarietà, gratuitificazione del lavoro e della donna, mercificazio-
ne dei soggetti, portati di questo dominio, hanno provocato e provocano ef-
fetti devastanti nella sfera psichica e relazionale di donne e uomini. Ne
menzioniamo i principali e più appariscenti: concorrenza esasperata in tut-
ti i rapporti interpersonali; ricerca spasmodica di denaro; individualizza-
zione progressiva; l’“altro” percepito come rivale; sopraffazione del più
debole come norma di comportamento; aumento e generalizzazione delle
depressioni, del senso di inadeguatezza e di sconfitta; difficoltà crescenti
ad avere rapporti umani spontanei, di amicizia, di amore o di altra natura;
angosce e tormenti individuali a non finire; problemi sessuali di ogni tipo e
senza vie di uscita.
A proposito dei rapporti tra i sessi va precisato, per l’importanza del tema,
che la pratica sessuale, proprio perché la sessualità è il momento più alto
delle relazioni interpersonali tra uomo e donna, diventa nelle condizioni at-
tuali sempre più problematica e perversa e che essa può liberarsi dei freni e
delle tare che la avviliscono solo all’interno del movimento di lotta contro
il sistema.
Tutti questi effetti e tutti i fenomenidi alienazione umana e stress non pos-
sono che aggravarsi in quanto l’unico rimedio risiede nel ribaltamento del
modello vigente di società. E quindi senza attuare questo ribaltamento non
c’è via di uscita.

Famiglia e riproduzione

Un altro tratto del peggioramento della condizione femminile sta nell’im-
pazzimento della famiglia. La famiglia è sempre stata il luogo prediletto



dell’oppressione della donna. Quella del capitalismo elettronico informati-
co non ha attenuato questa sua prerogativa. Già negli anni ottanta i proces-
si di individualizzazione e mercificazione avevano trasformato la famiglia
in convivenza forzata, nel cui seno i membri sono in permanente attrito tra
di loro. I processi successivi di manipolazione distruttiva e gratuitificazio-
ne della donna, seguiti negli anni novanta, hanno trasformato la famiglia in
un’unione impossibile, in una cellula impazzita. È crollata la natalità; i
conflitti all’interno delle famiglie sono diventati sempre più violenti, sfo-
ciando spesso in gravi eccidi. Nella famiglia impossibile,di cui resta pur
sempre il perno, la donna paga il prezzo del suo dilaniamento tra disponi-
bilità totale per il lavoro e ruoli familiari e domestici insoddisfatti e insod-
disfacibili. Le ragazze, e più in generale i giovani, subiscono invece la sua
pressione conservatrice e ordinista. I genitori spingono i figli ad accettare
paghe indecenti; e in tanti casi li vendono o li avviano alla prostituzione,
per un pugno di soldi. Quindi l’attuale forma di famiglia è un organismo
incorreggibile, un corto circuitodell’istituzione millenaria familiare.
Lo Stato tenta in tutti i modi di puntellare la famiglia, ma è impotente ad
arrestarne la disgregazione e il marcimento. Così il privilegiamento delle
unioni legali, le discriminazioni delle unioni di fatto, degli omosessuali e
delle lesbiche, la repressione di prostitute e clienti, sono una imbiancatura
del sepolcrodella famiglia matrimoniale. Sul piano procreativoil puntella-
mento statale si rivela ancor più fallimentare. L’incentivazione della ma-
ternità con elemosine o false lusinghe, come il modesto aumento degli as-
segni familiari o la promessa del gettone di gravidanza, mentre i costi di ri-
produzione socialevengono scaricati in modo crescente sul nucleo familia-
re e in particolare sulla donna, non fa che umiliare il soggetto femminile ed
ottenere un effetto opposto a quello di far figli. Infine la fecondazione arti-
ficiale e il suo ramo più lucroso, l’ingegneria genetica, sono proceduredi
manipolazione del corpo della donna e di controllo statale dell’individuo.
Per cui non risolvono il problema procreativo. Abbassano la dignità perso-
nale e sociale della donna. Perciò nell’attuale fase ogni intervento statale a
sostegno della famiglia è una manovra politica diretta a imprigionare la
donna in questa gabbia e addossargli i costi di riproduzione.

La donna in marcia

La precedente Conferenzaaveva rilevato il fatto che la donna è in marcia.
Questo rilievo si fondava sul dato che la donna è «dentro» la corrente del-
lo scontro sociale. E sulla considerazione che essa è spinta dalla sua condi-
zione di precarietà strutturale e dalle accresciute difficoltà di sopravviven-
za ad agire e a farlo nelle forme più varie possibili, individuali e collettive.
La realtà è che lo sconvolgimento finanziario e la competitività hanno sca-
tenato la rivolta generalizzata delle masse contro il nuovo modello sociale,
precario superindividualistico e sanguinario. Le ragazze in formazione o in



cerca di occupazione si rendono sempre più conto di essere in balia del
mercato e del padrone, senza sbocchi né personali né umani, tranne la per-
manente disponibilità lavorativa. Le donne in generale si accorgono di es-
sere ridotte a materiale di consumo e di rapina da parte di ogni impresa o
istituzione pubblica. Esse tutte sono quindi in fermento e in tensione cre-
scente.
Gettiamo un colpo d’occhio al dinamismo femminile. Le donne sono state
in prima linea nelle occupazioni di case, nelle lotte operaie contro il dispo-
tismo padronale, nelle agitazioni studentesche e in quelle degli insegnanti;
nello scontro quotidiano contro il caro prezzi, il degrado della sanità, l’a-
sfissiante controllo poliziesco. Le ragazze in particolare sono state prota-
goniste attive in tutte le manifestazioni e cortei politici: antirazzisti, anti-
NATO, contro la globalizzazione neoliberista, contro il militarismo sangui-
nario. L’enorme afflusso alle manifestazioni di Genova del 20-21 luglio,
per protestare contro il G8, attesta che le donne si sono mobilitate in massa
e che irrompono sulla scena politica. La donna è quindi in marcia, non so-
lo sul terreno della lotta quotidiana per la sopravvivenza, ma anche su
quello politico, consapevole della natura dei problemi attuali e della loro
dimensione mondiale.

Il potere in Italia

Il blocco di potere nel nostro paese è costituito dalle combriccole finanzia-
rie e industriali col loro stuolo burocratico-militare. Tutte le formazioni
parlamentari sono agenzie a servizio di questo blocco. Qualunque bandie-
rina sventolino, queste agenzie sono tutte d’accordo nell’addossare alle
donne i costi di riproduzione sociale. Clerico-fascisti e laici si ritrovano in-
sieme nella crociata familista di Stato, nello attacco all’aborto, nella rego-
lamentazione della prostituzione, negli incentivi alla procreazione. Rissano
sulle nuove tecniche di riproduzione artificiale, ma per il giro d’affari che
c’è attorno ad esse e che ogni cosca tenta di accaparrarsi. Cattolici e laici
vogliono espropriare la donna della sua autodeterminazione in materia di
riproduzione, come che sia, che sia in nome di Dio, dello Stato o del Capi-
tale. Quindi i contrasti ideologici, che sembrano dividere questi politicanti
affaristi, sono solo una maschera per nascondere il comune intento di far
pagare alla donna il costo sociale di riproduzione e per trasformarla in am-
mortizzatore dell’attuale famiglia impossibile.
Lo stesso ingresso e coinvolgimento della donna nell’esercito e nei corpi di
polizia vanno in questa direzione. La donna non si emancipa; diviene serva
e guardiana dello Stato, dell’ordine costituito, della gerarchia sociale anti-
femminile e violenta, con l’appannaggio della carriera e di una finta equi-
parazione all’uomo. Non solo. Data la caratteristica aggressiva del nuovo
modello di esercito professionale, essa è inoltre esposta a nuove umiliazio-
ni e a nuovi impieghi distruttivi. Non c’è, quindi, nelle “stellette” una pro-



mozione sociale per la donna, ma un suo nuovo, più profondo asservimen-
to al potere.
Dunque la questione vera è che le donne devono disfarsi di questo blocco
di potere e del suo marciume politico.

Come disfarsi del blocco di potere e con quale prospettiva

La partecipazione delle donne al movimento complessivo del proletariato,
che ha ruotato su lotte sociali sempre più legate ai nodi dei rapporti tra le
classi, è stata accompagnata da una carica politica crescente, in particolare
da parte delle fasce più giovani. Questa carica politica, visibile per ora con
riferimento alle forze più impegnate, permea l’intero movimento delle
donne. Essa non deve disperdersi; deve accumularsi e dirigersi verso ob-
biettivi emancipatori. A questo effetto le forze attive del movimento fem-
minile per prima cosa debbono separarsi dai movimenti democratici centri-
sti ed autonomi, che hanno sempre costituito un freno nel movimento di
massa, muovendosi in modo subalterno al potere. Per seconda ed imme-
diata cosa esse devono darsi l’organizzazione adeguata di lotta, adottare la
strategia rivoluzionaria, assumere la prospettiva comunista. 
Negli anni ’70 Rivoluzione Comunista aveva enunciato la tesi che la gio-
vane è la forza motricedel rivoluzionamento della società. Questa tesi ha
acquistato nella fase che attraversiamo una comprensibilità di massa e una
grande realizzabilità pratica. Poste al gradino più basso della gerarchia so-
ciale, ma proiettate in avanti dalla competitività, le ragazze dello schiavi-
smo tecnologico assommano in sé le contraddizioni più profonde del siste-
ma; e sono spinte, come cervello e come cuore, al rivoluzionamento totale
del sistema sociale. Esse devono quindi procedere alla propria organizza-
zione politica e gettarsi risolutamente nella costruzione del partito rivolu-
zionario, che è lo strumento indispensabile per difendere la propria dignità,
disfarsi del blocco di potere, liberarsi del capitalismo parassitario, edifica-
re una nuova società.

La strategia rivoluzionaria

L’esistenza e il marcimento della società capitalistica sono alla base di tutti
i fenomeni, orridi distruttivi e catastrofici, che ci avvolgono e in modo sem-
pre più grave: immiserimento dei due terzi del genere umano, commercio
mondiale di donne e bambini, aggressioni micidiali da parte dei superpoten-
ti contro i paesi più deboli, scannamenti nazionalistici, insicurezza esisten-
ziale, alienazione, stress, individualismo irrefrenabile, inquinamento dell’a-
ria della terra dell’acqua del cibo, malattie incurabili, angosce senza fine,
ecc. ecc. Sono tutti, questi fenomeni, segni stramaturi che la “formazione
capitalistica” è superata da troppo tempo, che non sviluppa più ma distrug-
ge le forze produttive del lavoro sociale; e che sta in piedi per riprodurre a



scala allargata questo scempio umano e ambientale. È quindi urgente che le
nuove generazioni, in ogni angolo del mondo perché su ogni angolo del
mondo fatte le debite distinzioni nazionali si estendono i tentacoli della pio-
vra finanziaria, ingaggino la lotta per il suo abbattimento.
Per potere adempiere questo compito le ragazze devono armarsi di una
strategia rivoluzionaria. La strategia rivoluzionaria è la teoria e l’organiz-
zazione della lotta di classe contro il blocco finanziario parassitario per il
potere proletario. Il lavorio e la lotta per creare questa organizzazione ca-
denza il processo rivoluzionario. Questo può essere distinto in tre fasi: in
una fase di “accumulo delle forze”; in una fase di “dispiegamento” mate-
riale e spaziale delle stesse; in una fase di “assalto al potere“. Attualmente
ci troviamo nella prima fase. Il proletariato, nel suo complesso, e l’elemen-
to femminile in modo specifico, sta accumulando esperienza di lotta, di or-
ganizzazione e consapevolezza della situazione storico-sociale. Il compito
fondamentale davanti al quale si trovano le giovani è quindi la costruzione
del partito, organizzazione di combattimento necessaria alla promozione
allo sviluppo e al successo della rivoluzione proletaria.
Tutte le forze d’avanguardia, sparse nelle formazioni minoritarie e nei vari
gruppi, che manifestano convinzioni anticapitalistiche e comuniste, debbo-
no cimentarsi in questo compito. Tutte le forze attive femminili debbono
dare il meglio di sé nell’assolvimento di questo compito; unendo, alla pas-
sione e allo slancio, la consapevolezza del suo carattere decisivo. La co-
struzione del partito esige la militanza come impegno pieno giacché la for-
za viva del partito è costituito dal contributo di ogni generazione e di ogni
militante. Questo impegno deve quindi: 1) avere per obbiettivo fondamen-
tale la rivoluzione proletaria e per scopo il comunismo; 2) ripudiare ogni
forma di pacifismo e ogni pregiudizio aclassista sull’uso della violenza; 3)
rivendicare l’impiego delle armi come fatto necessario e legittimo per libe-
rare l’umanità dallo sfruttamento e dalla miseria, con la chiara consapevo-
lezza che solo dopo avere sbaragliato la borghesia si potranno gettare le ar-
mi tra i ferri vecchi e distruggere gli arsenali; 4) realizzare il collegamento
e l’unione con tutti i raggruppamenti, che negli altri paesi si battono per il
potere proletario e per il comunismo, allo scopo di costituire un vero e pro-
prio Partito Comunista mondiale.

Indicazioni operative

In questa fase di accumulo delle forze e nel quadro del perseguimento del-
la rivoluzione e del potere proletario sono utili allo sviluppo dell’attività
pratica e di organizzazione le seguenti indicazioni operative che ripropo-
niamo a tutte le lavoratrici, locali ed immigrate, alle giovani, alle casalin-
ghe e alle pensionate.
1) Rivendicare il salario minimo garantito di lire 2.000.000 al mese intas-
sabili per occupati, disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione, a



salvaguardia dell’esistenza e per contrastare flessibilità gratuitificazione
coazione al lavoro e dispotismo padronale.
2) Esigere il pieno riconoscimento del valore sociale della maternità con
l’astensione retribuita dal lavoro, dall’accertamento della gravidanza fino
all’anno di età del bambino; con retribuzione piena delle assenze dipen-
denti dai problemi di crescita della prole anche oltre i tre anni.
3) Esigere l’effettiva parità salariale tra uomini e donne sulla base del prin-
cipio uguale salario per uguale lavoro.
4) Resistere alla privatizzazione dei servizi sociali (sanità, nidi, case di ri-
poso, mense, scuole, ecc.) attuando il controllo proletario sulle strutture
privatizzate ed esigendo la gratuità delle prestazioni qualunque sia il tipo
di gestione.
5) Difendere la dignità femminile contro la crociata familistica e sessuofo-
bica di Stato; affermando la piena autodeterminazione della donna ed il di-
ritto della stessa a disporre del proprio corpo contro ogni limitazione e ma-
nipolazione sanitaria o normativa. Attuare il controllo proletario sulla fe-
condazione assistita onde salvaguardare la donna da ogni rischio, manipo-
lazione o speculazione, dovuti alla scienza medica mercantile.
6) Creare i centri di socialità come punti di aggregazione di ragazze e don-
ne che vogliono autonomizzarsi dalla famiglia; per affrontare con spirito
collettivo i problemi della condizione femminile, sottraendosi al controllo
sbirresco di psicologi ed assistenti sociali, praticando il mutuo sostegno e
sviluppando l’impegno di lotta comune.
7) Contrastare la violenza sessuale organizzando l’autodifesa ed avendo
sempre ben chiaro che su questo terreno l’arma vincente è la cooperazione
fra donne e, più in generale, la solidarietà di classe; in quanto solo questa
consente il superamento dell’individualismo e della competizione, cause
scatenanti della violenza.
8) Combattere il commercio carnale dell’infanzia, manifestando il massi-
mo disprezzo a quei genitori che vendono i figli, anche se spinti dalla mi-
seria; aiutando i figli a muoversi autonomamente; non chiudendosi nel
proprio recinto, ma praticando forme di socialità e cooperazione; contando
sempre sull’organizzazione collettiva e sulla lotta.
9) Spezzare la famiglia della convivenza forzata dando vita ad unioni libe-
re, basate sul reciproco rispetto e sulla cooperazione tra i partners; o auto-
nomizzandosi dalla famiglia.
10) Esigere la tutela delle ragazze costrette a prostituirsi, locali o immigra-
te, mediante la dotazione di alloggi, posti di lavoro, permessi di soggiorno.
Contro il ripristino delle case chiuse e degli eros-center, per l’assoluta li-
bertà delle donne di decidere come e con chi stare.
11) Contrastare l’inquinamento ambientale e alimentare, promuovendo il
controllo proletario sull’ambiente e sul cibo con la chiara consapevolezza
che questo problema si risolve solo rompendo le logiche di mercato.
12) Favorire la libera attività sessuale, possibile soltanto attraverso l’unio-



ne nella lotta rivoluzionaria contro questa società; perché solo questa lotta
consente rapporti umani disinteressati e cooperativi, che spezzano la di-
pendenza dal denaro e superano il separatismo tra i sessi, garantendo il ri-
spetto reciproco. Opporsi a ogni discriminazione nei confronti di omoses-
suali e lesbiche.

La società per cui battersi e per cui ci battiamo

A chiusura tratteggiamo i caratteri essenziali della società per la quale ci
battiamo e per la quale battersi: il comunismo.
1) Fin dalla presa del potere viene abolita la proprietà privata dei mezzi
di produzione. Non si produce per il mercato ma per i reali bisogni della
collettività. Ci sarà obbligo per tutti di partecipare alla produzione sociale.
Alla concorrenza subentrerà la cooperazione; al criterio dell’economicità
quello dell’utilità, della qualità, della bellezza, ecc. Vengono aboliti merca-
to e denaro. La ripartizione del prodotto avverrà secondo la capacità di la-
voro di ciascuno.
2) Ben presto l’istituzione familiare verrà sostituita dal libero amore e
dalla libera volontà di convivenza. Verranno garantiti a tutti, adulti ragazzi
e bambini, i mezzi per la propria autonomia e sviluppo. I legami affettivi e
i rapporti genitori-figli, verranno liberati dalla chiusura privatistica e po-
tranno espandersi senza limiti.
3) Verrà socializzata l’economia domestica.E si eleverà in questo modo
la qualità della vita, liberando le donne da questa antica schiavitù. Verrà fi-
nalmente data a tutte le donne la possibilità di realizzarsi ed esprimere il
meglio di sé.
4) Verrà superata la divisione del lavoro tra manuale ed intellettuale,
che è un portato di tutte le società divise in classi, che assegna a sfruttati ed
oppressi i lavori più faticosi esecutivi svalutati ed alienanti, mentre riserva
alle classi dominanti i compiti più gratificanti e redditizi. Nella formazione
di ciascun individuo non vi sarà più divisione tra sviluppo intellettuale e
sviluppo fisico-pratico. Entrambi avranno uguale dignità ed importanza.
5) In una fase successiva, nella fase superiore della nuova società, si estin-
guerà ogni forma di coercizione dell’uomo sull’uomo, compreso lo Sta-
to rivoluzionario. E la ripartizione del prodotto sociale avverrà secondo le
necessità di ogni membro della società di modo che al libero sviluppo di
ognuno corrisponderà il libero sviluppo di tutta la società.

Milano, 28 ottobre 2001
La 12ª Conferenza Femminile

(da R.C.settembre-ottobre 2001)
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FIGURE INTERNAZIONALISTE

Nel suo lungo cammino Rivoluzione Comunistaha perso, per
morte, diversi compagni e compagne.
In questa appendice, che chiude la Storia, tracciamo lo schizzo
delle figure più rappresentative; ricordando, a proposito di queste
figure, che esistono profili biografici più estesi o biografie comple-
te, pubblicati al tempo della loro rispettiva scomparsa.
Tra i compagni, di cui qui non si fa menzione e che restano tutti
nella nostra memoria, meritano un particolare ricordo: l’operaio
Salvatore Lucido nato a Castelluzzo di San Vito Lo Capo (Trapani)
l’8/1/1929 deceduto a Valderice il 7/7/1990, che visse sempre coi
drammi dell’emigrante e che fu il più proficuo diffusore del giorna-
le negli anni sessanta; e l’incisore Roberto Mussinelli nato a Mila-
no il 21/12/1941 morto il 18/8/1998, per un quarto di secolo assi-
duo sostenitore dell’attività pratica e della cassadell’organizzazio-
ne.
Onore comunistaa tutti i compagni e compagne scomparsi.

SAVERIO SALTARELLI
12 Dicembre 1970

Il compagno Saverio nacque il 25
maggio 1947 a Pescasseroli (L’Aqui-
la) da una famiglia di pastori. Trasfe-
ritosi a Milano, frequentò il liceo e
poi l’università, alternando studio e
lavoro. Al paese aveva organizzato
delle lotte contro la devastazione del
Parco Nazionale degli Abruzzi ad
opera della speculazione edilizia e
per alleviare la grave condizione dei
lavoratori stagionali e degli edili.



Nell’estate del 1969, mentre lavorava come falegname in un can-
tiere di Pescasseroli, organizzò un gruppo di studenti-lavoratori per
denunciare il supersfruttamento degli stagionali costretti a lavorare
fino a 14 ore al giorno e senza contributi. Appena articolò la prima
protesta venne licenziato. Ma egli non smise di lottare e denunciò
con un volantino la politica del sindaco che favoriva la speculazio-
ne edilizia ed il saccheggio del Parco.
Alla fine di novembre Saverio si avvicina alla nostra organizzazio-
ne, cominciando ad appoggiare i compagni che operano nell’am-
biente studentesco mediante il Comitato di Agitazione Rivoluziona-
ria (CSAR). Il 23 dicembre egli è al nostro fianco per manifestare
contro il terrorismo borghese. Il 21 gennaio col gruppo di autodife-
sa reagisce alle cariche della polizia che blocca il corteo alla par-
tenza e, impegnandola con azioni diversive, permette che il corteo
si effettui muovendosi in un’altra direzione. In questa come in altre
occasioni egli rivela una notevole capacità di azione nonché i tratti
più caratteristici della sua personalità: la fermezza e l’abnegazione.
È stato ucciso dalla polizia a 23 anni, nel tardo pomeriggio del 12
dicembre 1970 nei pressi della Stataledi Milano durante la manife-
stazione indetta dagli anarchici per la liberazione di Valpreda-Bor-
ghese-Gargamelli appoggiata dalla nostra organizzazione, con una
bomba lacrimogena sparata da pochi metri di distanza che gli ha
spaccato il cuore.

OSVALDO GALMARINI
6 agosto 1972

Il compagno Osvaldo appartiene alla
stessa generazione di Saverio. Nac-
que il 22 maggio 1948 ad Appiano
Gentile. Entrò nel nostro raggruppa-
mento nel 1967 appena diciannoven-
ne. Dotato di una forte sensibilità
sociale, possedeva una notevole
conoscenza politica superiore a quel-
la dei suoi coetanei. Questi due
requisiti ne facevano già, fin d’allora,



un operaio influente apprezzato seguito nel proprio ambiente di
lavoro e nel più vasto ambiente politico locale. Col 1968 egli rap-
presenta, compiutamente, ciò che nel linguaggio di sinistra si chia-
ma «avanguardia di fabbrica»: una punta avanzata nell’attività
rivendicativa e politica del movimento proletario. Unendo all’atti-
vità pratica quotidiana la coscienza rivoluzionaria egli costituisce,
da questo momento, per gli operai che gli sono vicini, una sicura
guida politica. Il suo tratto era la lotta. E come uomo di lotta egli si
è impegnato a fondo in tutte le agitazioni sociali degli anni 1968-
72. Stando in prima fila nelle lotte politiche e operaie, egli si è tem-
prato politicamente. Ha imparato a combattere i riformisti politici e
sindacali. Ha saputo, via via, sviluppare a fondo, conseguentemen-
te, la polemica politica nei riguardi dei gruppi «spontaneisti»,
«centristi», «codisti». Nella sua qualità di membro della commis-
sione operaia e dal 1971 di responsabile organizzativodella Sezio-
ne di Milano egli ha applicato in modo incisivo ed istruttivo la
linea internazionalistanelle lotte operaie e nell’ambiente politico.
A testimonianza della sua capacità dirigente ricordiamo la lotta dei
telefonici. Un imponente corteo (4.000 telefonici) diretto dalle
avanguardie di fabbrica, in testa il compagno Osvaldo, il 14 aprile
1972 bloccava gli ingressi centrali della Fiera Campionaria, obbli-
gando, per la prima volta da quando si inaugura la Fiera di Milano,
un presidente della repubblica (Leone) a entrare da una porta late-
rale.
Osvaldo fu anche redattore di Lotte Operaiee collaboratore instan-
cabile di tutta la stampa di partito. Egli dedicava notti intere allo
studio e alla preparazione teorica; alla stesura di articoli, di volanti-
ni e materiali di agitazione. L’intensa vita di partito che egli condu-
ceva, aveva affinato in lui quelle qualità intellettuali, che sono pos-
sedute da ogni operaio, ma che egli aveva sviluppato in modo ecce-
zionale con il suo spirito di sacrificio, la perseveranza, il «lavoro»
costante. Con la sua attività «letteraria», egli ha fornito una chiara
dimostrazione di come sia possibile superare la divisione borghese
tra lavoro manuale e intellettuale e di cosa deve fare l’operaio per
partecipare direttamente a ogni forma di attività di partito.
Osvaldo è morto domenica 6 agosto 1972 verso le ore 11 durante
un’escursione in montagna; mentre insieme ad altri due compagni



di lavoro saliva sulla Grigna (un picco in località di Lecco), facen-
do un percorso già fatto altre volte. È perito nei pressi della
«Segantina», dopo aver fatto un volo di 15 metri in seguito al
distacco di una piccola roccia cui era aggrappato. Precipitando in
un canalone si è fracassato alcuni organi interni. Soccorso, non c’è
stato nulla da fare: è spirato dieci minuti dopo. Aveva 24 anni.

DANIELA ANOUCHINSKY
7 luglio 1987

La compagna Daniela nacque ad
Alessandria d’Egitto il 21 giugno
1950. Nel 1969 si iscrive alla facoltà
di lettere e filosofia col pensiero
rivolto all’insegnamento. Il 1° mag-
gio 1970 appoggia il nostro corteo
che sfila a Milano dai Bastioni di
Porta Venezia a Piazza Mercanti e il
13 dicembre si unisce all’appassio-
nata manifestazione contro l’assassi-
nio di Saverio Saltarelli e in onore

del compagno ucciso. Col 1° maggio 1971 essa stabilizza i legami
con l’organizzazione ed entra a far parte del CSAR. Dal 1974 coo-
pera stabilmente con l’attivo femminile.
Daniela è stata una personalità complessa: un intreccio di precon-
cetti democratici e di sentimenti comunisti. Ogni qualvolta ha
seguito la testa ha peccato di inconseguenza. Col partito ha trovato
un equilibrio come tensione permanente, si è molto maturata e
depurata delle incrostazioni democratiche. Così nel corso degli
anni settanta essa si batte a difesa della dignità femminile contro la
mobilità del lavoro e l’ipocrita movimento anti-abortista del diritto
alla vita; per la reale parità tra i sessi contro i meccanismi flessibi-
lizzatori delle leggi di parità (tipica quella del 1977 sul lavoro); per
l’autodifesa femminile contro la violenza maschile e statale;
appoggia gli operai in lotta contro licenziamenti e smobilitazioni,
stimolandone l’iniziativa e l’organizzazione autonoma; sostiene le
campagne contro il carovita; per la refezione sana e gratuita; per il



controllo proletario sulla scuola; partecipa alla lotta generale di
partito contro la reazione e il marciume statale, per la difesa prole-
taria, la giusta metodologia di lotta, la costruzione del partito. Nel
corso degli anni ottanta essa ha dato un notevole contributo all’ana-
lisi sulla scuola, alla formazione della prole, alla pratica di partitiz-
zazione. Praticando la casa aperta nel quartiere ha capito che nulla
deve essere lasciato al caso, all’inerzia, alle reti e apparati di Stato;
e che ogni sforzo formativo, ogni iniziativa di socializzazione, ecc.,
deve tendere a temprare il carattere sociale del bambino, a stimola-
re l’iniziativa collettiva, a costruire l’organizzazione territoriale
sociale e rivoluzionaria delle masse proletarie.
È morta il 7 luglio 1987 alla Macedonio Melloni mentre partoriva,
per mancata assistenza. Aveva 37 anni.

ERIO EZIO NEGRI
9 agosto 1990

Il compagno Erio appartiene alla generazione ante-guerra. Nacque
a Pavia il 23/11/1934. Fin dall’infanzia respira i problemi operai
che il padre, operaio alla Pirelli-Bicocca, si trova ad affrontare quo-
tidianamente. Ed è davanti questo enorme stabilimento che egli
articola i suoi primi interventi in campo operaio.
Erio Negri ha fatto parte di Rivoluzione Comunista sin dalla for-



mazione. Ed è stato il compagno che ha sostenuto il maggior peso
finanziario specialmente nella fase iniziale del gruppo. Per diversi
anni e nei momenti più difficili le sue taschesono state la cassa del
partito. Egli ha dedicato almeno 30 anni della sua vita alla classe
operaia di cui 18 passati nelle nostre file. Dal 1964 al 1981 egli ha
partecipato quotidianamente alle lotte operaie sociali e politiche
avvenute a Milano e nel Nord Italia e a tutta l’attività del partito.
Non c’è fabbrica milanese e del settentrione, ancora in piedi e/o
ristrutturata (dalla Pirelli alla Fiat dall’Italtel alla Montedison di
Porto Marghera), che non ricordi il suo viso sereno e gioioso.
Nell’organizzazione ha ricoperto tutti i ruoli dirigenti: da membro
dell’esecutivo di sezione e da responsabile dell’esecutivo a mem-
bro del Comitato Centrale. Sempre in testa nelle iniziative di lotta
del partito, Negri era stimato non solo nell’ambiente operaio ma
anche nell’ambiente rivoluzionario. Non c’era elemento politico
serio che non riconoscesse la sua cordialità e i suoi sentimenti
internazionalisti.
Negri è stato anche tra i promotori e realizzatori del progetto di
partito di diffondere il marxismo-leninismo attraverso le Edizioni
l’Internazionale. E lo è stato fino a quando queste non si sono
costituite in casa editrice autonoma sotto forma societaria. Quindi
egli ha dato il suo contributo a ogni iniziativa del partito.
Negli anni ottanta Negri si è trovato ad affrontare, come tutto il
proletariato e una parte dei lavoratori autonomi di cui faceva parte
– era prestinaio-pasticcere –, i problemi di sopravvivenza posti
dalla società imperialistica in putrefazione e parassitaria; ed ha
allentato i rapporti col partito fino a cessare la militanza attiva. Ha
cominciato a soffrire di cuore ed ha dovuto limitare i movimenti. È
morto il 9 agosto in Jugoslavia, ove si trovava in ferie, stroncato da
un infarto cardiaco. La salma è stata seppellita nel cimitero di
Monticelli, una località vicino Chignolo Po, in cui egli si era trasfe-
rito negli anni ottanta. Aveva 56 anni.



DIZIONARIETTO

Prima dell’indice generale inseriamo un breve dizionario per chiarire il
significato di alcuni termini presenti nel testo e delle espressioni più origi-
nali coniate con le nostre analisi.

- Armamento proletario: è l’attrezzatura politica organizzativa strumen-
tale occorrente a condurre la lotta proletaria e a reggere lo scontro col
padronato e l’apparato statale. Nella fase attuale l’armamento proletario
esige che le forze attive del proletariato si attrezzino del partito e della
teoria rivoluzionaria delle altre forme di organizzazione dei metodi di
lotta e dei mezzi idonei a difendersi e ad attaccare.
- Armata nazionale del lavoro: inquadramento di tutta la forza-lavoro
interna, maschile e femminile, in un apparato di reclutamento - formazio-
ne - controllo a servizio del sistema Italia. L’armata nazionale del lavoro
comincia a formarsi col «protocollo Scotti» del 22 gennaio 1983 che detta
la prima regolamentazione statale del ciclo di esistenza e riproduzione
della forza-lavoro.
- Avanguardie giovanili e forze attive:sono “avanguardie giovanili” i
giovani politicamente più avanzati e combattivi, aggregati in piccoli grup-
pi o operanti in modo inorganizzato, che stanno in prima fila nella lotta
proletaria. Esse si distinguono dalle “forze attive giovanili” perché, a dif-
ferenza di queste ultime, svolgono un’attività continuativa e responsabile.
- Blocco parassitario o blocco industriali-finanzieri-parassiti: è il
blocco sociale dominante degli anni ottanta, costituito dalle componenti o
frazioni egemoni della borghesia monopolistica o dell’oligarchia finanzia-
ria, industriali finanzieri speculatori.
- Capitale elettronico-informatico: si tratta tecnicamente del capitale
investito nei settori elettronico-informatici o nei settori di nuova tecnolo-
gia basati sull’elettronica e l’informatica; simbolicamente della più recen-
te forma ed evoluta forma di capitale.
- Centralizzazione e internazionalizzazione del capitale:sono i due pro-
cessi combinati con cui, mentre da un lato più capitali esistenti a scala
nazionale o internazionale si riunificano in una sola mano o in meno mani;
dall’altro il capitale esistente tende a espandersi sul terreno mondiale.
- Compartimentazione nazionale dell’economia:è il processo di inte-
grazione, l’assetto, a livello di settore dell’apparato economico, in parti-
colare di quello industriale. Il processo è specifico dei primi anni ottanta
(1980-1983). Il modello di questo nuovo assetto è l’accordo IRI-Fiat che
delimita con concessioni reciproche i settori di rispettivo predominio del-
l’uno e dell’altro colosso.
- Compartimentazione inter-settoriale: è il processo più avanzato di
integrazione e compenetrazione dell’apparato economico a livello di più
settori.



- Crisi di sovrapproduzione: è la “sproporzione”, tipica del modo di
produzione capitalistico, che si ha quando si fa forte il divario tra la capa-
cità produttiva raggiunta dal sistema e la capacità del mercato a smaltirne
i prodotti. Questo divario si fa tanto più vasto quanto più cresce la forza
produttiva sociale del lavoro e quanto più ristretti sono relativamente i
livelli di consumo delle masse, come oggi. 
- Crisi istituzionale: le contraddizioni (conflitti, faide, paralisi, caos,
indecisionalità, ecc.) nel modo di funzionare delle istituzioni dello Stato
(parlamento, governo, presidenza della repubblica, Consiglio Superiore
della Magistratura, servizi di sicurezza) e nei loro rapporti reciproci.
- Donna in  marcia: è la specifica condizione di movimento, rispetto alla
corrente dello scontro sociale, in cui si trova la donna a partire dalla
seconda metà degli anni novanta.
- Economia di guerra: non vuol dire produzione di cannoni e/o di bombe
nucleari; bensì «ordinamento economico, a profitto e rendita garantiti
dallo Stato a favore del blocco industriali-finanzieri-parassiti, proteso
alla guerra controrivoluzionaria interna (cioè contro il proletariato) e
alla guerra espansiva e di rapina esterna (contro i paesi più deboli)».
L’economia di guerra si afferma in Italia con gli anni ottanta.
- Fabbrica automatica: è l’azienda basata sui processi di produzione
automatizzati; sull’impiego dei robot e/o dei sistemi di controllo elettronici.
- Fabbrica flessibile: è il “modello” di sfruttamento intensificato della
forza lavoro, risultato e fattore della competitività intersistemi. Essa usa e
getta la forza lavoro; apre e chiude secondo convenienza; si muove nella
logica del profitto massimo ed immediato.
- Fase conflagrativa della crisi: è il periodo specifico della crisi generale
di sovrapproduzione che si è aperto con il 1998 e nel quale ora ci trovia-
mo, che si caratterizza per il fatto che in esso esplodono le contraddizioni
economiche sociali politiche ecc., da lungo tempo accumulate, fino al rea-
lizzarsi di un nuovo equilibrio, assetto, ordinamento.
- Forza di risparmio nazionale: è il ruolo che lo Stato tende a far giuo-
care alla donna lavoratrice dal 1981, addossandole il peso dei servizi
socialiprima erogati pubblicamente.
- Gratuitificazione del lavoro: è il modo specifico di operare del “mer-
cato del lavoro”, cioè dell’insieme delle imprese e delle istituzioni pub-
bliche, a partire dal 1995, diretto a raggiungere due risultati congiunti. Da
un lato rendere sempre più intercambiabile superflua e sottomessa la forza
lavoro. Dall’altro pagarla sempre di meno possibile fino alla totale gra-
tuità. È la moderna schiavizzazione dei lavoratori.
- Gratuitificazione della donna: è l’estensione alla sfera riproduttiva,
cioè al ciclo vitale dell’individuo, della gratuitificazione del lavoro. La
sua specificità risiede nello scadimento dei mezzi di sussistenza; nel
taglio/accollo dei servizi pubblici; nella mercificazione del corpo e del
sesso che mette la donna a disposizione di qualsiasi offerente.
- Guerra sociale: è la lotta sociale organizzata proiettata in un processo
di scontro e di attacco contro il blocco dominante e il potere statale.



- Guerra statale: è l’offensiva controrivoluzionaria permanente contro le
masse proletarie scatenata dallo Statocontemporaneo.
- Lotta inter-sistemi per l’egemonia: è la tipica lotta di predominio tra
Stati, o tra sistemi economico-statali, che si sviluppa negli anni ottanta e
che si è molto acutizzata nel presente.
- Lotta per la sopravvivenza: è la condizione di esistenza del lavoro
salariato a partire dagli anni ottanta, costretto a lottare su ogni terreno
(economico, ambientale, sanitario, ecc.) per poter sopravvivere.
- Marciume parlamentare: insieme dei partiti e dei movimenti elettorali-
sti italiani.
- Meridionalismo piratesco: è “l’indirizzo politico meridionale”, segui-
to dal governo a partire da quello del 1995, che si sostanzia nel sostegno
alle “rapine” delle risorse energetiche e lavorative meridionali da parte
del capitale finanziario e industriale e di ogni tipo di imprenditoria. 
- Metropoli e metropolitano: i centri del sistema imperialistico e il loro
carattere dominatore.
- Militarismo sanguinario e militarismo bellico: il “militarismo sangui-
nario” è la metodologia di potere adottata dal nostro “sistema” nel marzo
1997 con la proclamazione dello “stato di emergenza”e con l’intervento
armato in Albania diretto a spegnere l’insurrezione popolare in questo
paese, Esso è l’apice della pluridecennale militarizzazione del lavoro, del
territorio e della vita sociale. Indica che la militarizzazione si è trasforma-
ta in un “meccanismo di gendarmeria oppressivo distruttivo”. E diviene
lo strumento chiave della politica del potere nel quadro della “crisi politi-
ca dissolutiva”e di quella sociale in costante allargamento e approfondi-
mento.
Il “militarismo bellico” è il salto che compie il “militarismo sanguina-
rio” nel luglio del 2001 nel corso dl G8 a Genova trasformandosi in uno
strumento di una “macchina bellica”.
- Militarizzazione del lavoro: processo di coazione statale al lavoro, che
giunge all’apice con la legge anti-sciopero.
- Modello padano: è la figura che assume nel nostro paese il processo di
concentrazione del capitale nelle aree forti, nella fase di trasformazione dei
centri industriali in centri elettronico-informatici; ossia dal 1984 in avanti.
- Modello sociale sanguinario: è il modello di società che si delinea col
1996 e che si caratterizza per la divaricazione abissale tra ricchi e poveri..
E costituisce la formazione più avanzata di precarietà e insicurezza sinora
mai vista.
- Monetarismo atlantico: è la politica di fare denaro dal denaro, ossia di
speculazione finanziaria, lanciata dagli USA con Reagan agli inizi degli
anni ottanta e che ha visto l’accelerata trasformazione parassitaria dei
sistemi economico-sociali di occidente.
- Multinazionalizzazione: espansione internazionale delle imprese
giganti e di ogni sistema economico.
- New economy: è l’insieme delle “imprese a scommessa”. I padroni e/o
dirigenti di queste “imprese” scommettono sul rialzo dei titoli in borsa,



attendendo dal loro “giuoco” , completamente avulso dai cosiddetti “fon-
damentali” economici, un progressivo aumento dei loro soldi come
avviene nel giuoco dell’azzardo per chi vince la posta.
- Nuovo militarismo: è l’intervento armato militare, il ricatto aggressivo
fulminante, l’assoluta superiorità tecnologica militare, praticata dalle
“potenze superarmate”nei confronti dei paesi arretrati e/o oppressi e,
potenzialmente, nei confronti del resto del mondo, per l’accaparramento e
l’usurpazione delle risorse locali e planetarie (materie prime, snodi strate-
gici, cieli, atmosfera, ecc..). 
In termini più specifici con la situazione attuale esso è lo strumento terro-
rizzante nelle mani delle superpotenze a protezione/imposizione dei pro-
pri interessi ovunque essi corrano che combina la potenza militare con il
ricatto terroristico-finanziario.
- Riforma federale - devoluzione - regionalismo egemonico: la “rifor-
ma federale”è la modifica degli artt. 114 - 133 della Costituzione, varata
l’8/3/01 dal governo preelettorale di centro-sinistra presieduto da Amato,
consistente nel riassetto dei rapporti Stato-Regioni. Essa fissa la sfera di
“competenze”, esclusive e parallele, dello Stato e conferisce alle Regioni
la potestà legislativa nelle poche e secondarie materie non riservate al
primo. Essa attua quindi un decentramento dei compiti pubblici funzionali
al centralismo militarizzatore, aggravando le differenze territoriali e la
situazione meridionale.
La “devolution” è il trasferimento di poteri dallo Stato alle Regioni senza
cumulo di competenze tra l’uno e le altre. Nel progetto Bossi - Fini in
corso di approvazione parlamentare la “devolution” è richiesta in materia
di pubblica istruzione polizia locale sanità.
Il “regionalismo egemonico”è la pressione esercitata dalle Regioni più
forti per avere più risorse e poteri locali e contare di più nel quadro dell’u-
nità formale dello Stato imperialistico.
- Schiacciamento generazionale: è un aspetto della condizione attuale
delle masse giovanili che consiste nella pressione dei vecchi sui giovani
tesa a conservare il sistema. Esso si somma allo spremimento padronale.
Ed insieme a questo connota la condizione giovanile.
- Schiavismo tecnologico: forma dei rapporti di produzione capitalistici
del periodo in cui diventa dominante il capitale elettronico-informatico.
- Sistema Italia: è l’assetto compiuto dell’economia di guerra che si rea-
lizza negli anni 1981-1983 e che si ufficializza come tale nel 1984. Quin-
di sistema Italiasignifica: economia compartimentata, multinazionalizza-
ta, fondata sulla piena flessibilità del lavoro e la riduzione dei salari. Con-
trariamente al nome non vuol dire economia equilibrata, bensì ordinamen-
to economico aggressivo, basato sul protezionismo interno, proteso allo
sfondamento esterno.
- Supplenza statale della famiglia: si tratta di quella parte di compiti
pubblici che lo Stato scarica sulla famiglia in materia scolastica, sanitaria,
di assistenza agli anziani, ecc.
- Svalorizzazione della forza-lavoro:è il processo con cui lo Stato e il



padronato comprimono il valore della forza-lavoro per accrescere i profit-
ti o impedirne l’abbassamento.
- Tappa aggravata della crisi: è la fase della crisi imperialisticache ini-
zia con gli anni ottanta e che si caratterizza col ristagno produttivo, l’inde-
bitamento pubblico, l’inasprimento dello sfruttamento del lavoro salaria-
to, i fallimenti bancari e i crack finanziari.
- Tecnetronica: appartenente o rappresentante della tecnologia elettronica.
- Terremoto sociale: è la “realtà sociale” contemporanea. Sotto un primo
aspetto esso indica la situazione materiale, in cui la contraddizione capita-
le/lavoro, il supersfruttamento e l’impoverimento, hanno gettato le masse
mondiali. Sotto un secondo aspetto esso riflette lo spostamento e il sommo-
vimento di centinaia di milioni di lavoratori, di senza salario, in ogni area
del pianeta. Esso quindi esprime la spinta materiale, fisica, delle masse
umane alla ricerca di nuovi modi di sopravvivenza. Ed importa un innalza-
mento oggettivo del livello di scontro sociale e del suo grado di asprezza.
- Tolleranza zero: è la politica di repressione contro giovani e giovanissi-
mi e di controllo militare del territorio a difesa dei patrimoni e dell’ordine
messa in voga alla fine degli anni novanta dalla maggioranza di “centro-
sinistra”. È una tagliuola contro poveri, immigrati, disoccupati, precari e
senza tetto.



INDICE GENERALE
DELLE PUBBLICAZIONI DI PARTITO

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA, Giornale di partito. Fino ad oggi
abbiamo pubblicato sei serie del giornale. La prima serie, che apparve
negli anni 1965-1968, ebbe le dimensioni di un quotidiano (cm. 35x50).
La secondaserie, che apparve negli anni 1969-1972, ridusse il primo for-
mato a metà. La terza, che seguì negli anni 1973-1979, ingrandì di pochi
centimetri le dimensioni della seconda. La quarta, che si pubblicò negli
anni 1980-1985, riprese il formato originario. La quinta, che copre il
decennio 1986-1996, ritornò al formato della seconda.La sesta serie,
quella attualmente in pubblicazione, ha ridotto il formato a un foglio uni
(cm. 21x29,7). Ricordiamo anche, dopo il riassetto del giornale nel 1986
che accorpò al giornale le pubblicazioni settoriali (l’ Edizione Speciale per
il Sud, Donna Proletaria, l’Agitatore Comunista), qual’è il sistema esi-
stente di stampa di partito e il posto che vi occupa il giornale: rivista teo-
rica (Il Partito), giornale, foglio murale, supplemento murale, opuscoli.
SUPPLEMENTO MURALE AL GIORNALE– Abbiamo pubblicato due
serie: la prima che va dal n° 1 del 15 aprile 1977 al n° 45 del 31 dicembre
1979. La seconda tuttora in pubblicazione inizia col n° 1 del 14 maggio
1990 e finora sono usciti 139 supplementi.
FOGLIO MURALE– Sono uscite tre serie con testate diverse. La prima
serie, con testata LOTTE OPERAIE MURALE, iniziò il 3 novembre 1972 e
cessò il 31 marzo 1977 dopo 139 numeri. La seconda, con testata LA
RIVOLUZIONE COMUNISTA, uscì dal 15 aprile 1977 e cessò dopo 45
numeri il 31 dicembre 1979. La terza, con testata RIVOLUZIONE COMU-
NISTA, inizia il 14 maggio 1990 e finora ne sono usciti 275 numeri.

RACCOLTE

- Lotte Operaiedal n° 1 del maggio 1968 al n° 107/108 del marzo-aprile
1977 (tre volumi).
- L’agitatore Comunistadal n° 1 del dicembre 1968 al n° 35/36 del marzo
1979.
- Donna Proletariadal n° 1 del maggio 1973 al 16 marzo 1984 (6 numeri
di serie, più 10 supplementi specifici).
- Lotte Operaie Muraledal n° 1 del 3 novembre 1972 al n. 120 del 2
luglio 1976.
- La voce dei ferrovieri in lottadal n° 1 del 22 luglio 1975 al n° 19 del 31
dicembre 1978.
- La Rivoluzione Comunista - Supplemento Muraledal n° 1 del 15 aprile
1977 al n° 45 del 31 dicembre 1979.
- La Rivoluzione Comunista - Edizione speciale per il Sud dal n° 1 dell’8
febbraio 1977 al n° 71 del 31 dicembre 1985 (2 volumi usciti col titolo
Sud e Rivoluzione).



- La Rivoluzione Comunista - Giornale di Partito. Sono raccolti in un
volume gli anni 1986-1988 della quinta serie, dal n° 1 del 31 gennaio
1986 al n° 6 del novembre-dicembre 1988.
- Rivoluzione Comunista - Supplemento Muraleraccolta dal 14 maggio
1990 al 31 dicembre 1999 (3 volumi).

ELENCO CRONOLOGICO OPUSCOLI PUBBLICATI
(non comprende quelli pubblicati dalle singole Sezioni)

- Le questioni di organizzazione (per la riorganizzazione del partito),
dicembre 1965
- Sunto del 1° libro del capitale, aprile 1968
- Tesi sulla situazione attuale e i nostri compiti, 2 novembre 1970
- Statuto (approvato dalla 2ª conferenza di partito), 30 ottobre 1970
- Chi siamo e cosa vogliamo, 18 novembre 1971
- La crisi dell’imperialismo e i compiti del proletariato, 10 dicembre 1971
- Chi sono gli internazionalisti, 24 dicembre 1971
- Le lotte operaie (1968-1971) e l’internazionalismo militante, gennaio 1972
- Gli internazionalisti e il momento attuale, 22 marzo 1972
- Le insurrezioni nel Bengala, a Ceylon e il conflitto indo-pachistano, 20
ottobre 1972
- La linea internazionalista nelle lotte operaie atti e documenti della 1ª
conferenza operaia, 20 ottobre 1972
- La nostra lotta al riformismo, 21 ottobre 1972
- Gli internazionalisti nella lotta al carovita, 7 novembre 1972
- Riformismo o rivoluzione (il punto sulle agitazioni studentesche), 20
marzo 1973
- Le falsificazioni  della stampa, come combatterle, 22 marzo 1974
- Contro il referendum per il divorzio libero e gratuito per l’emancipazio-
ne della donna, 23 aprile 1974
- La liberazione della donna è la rivoluzione proletaria, aprile 1974
- La lotta proletaria al fascismo, 25 novembre 1974
- L’internazionalismo militante (Rivoluzione Comunista 10 anni dopo la
scissione di Firenze), 13 dicembre 1974
- Fronte proletario contro la crisi capitalistica per lo sviluppo proletario e
rivoluzionario, 11 marzo 1975
- Statuto (modificato dal VI congresso), 23 marzo 1975
- Coi nuclei internazionalisti per lo sviluppo proletario (atti e documenti
della 3ª conferenza operaia), 21 aprile 1975
- Niente tregua elettorale fronte proletario, 3 giugno 1975
- Partito e violenza (niente brigatismo, lotta proletaria), 23 luglio 1975
- La linea di classe nei ferrovieri, 25 gennaio 1976
- La lotta delle donne internazionaliste per l’aborto libero e gratuito, 18
maggio 1976
- Contro il marciume parlamentare per la difesa operaia e la rivoluzione, 1
giugno 1976



- L’Oriente, il maoismo, la rivoluzione proletaria, 23 settembre 1976 
- Medio Oriente, guerra civile, reazione e rivoluzione, 23 settembre 1976
- La lotta per l’emancipazione femminile, 13 gennaio 1977
- Monopoli, sindacati, lotta proletaria, aprile 1977
- Partito e rivoluzione (Rivoluzione Comunista sulla via della costruzione
del partito), 15 agosto 1977
- Autonomia operaia e lotta di partito, 16 ottobre 1977
- Giovane vieni al partito (combatti con noi crisi e terrore statale per la
difesa proletaria e la rivoluzione), 22 novembre 1977
- Difesa proletaria contro crisi e reazione statale, 16 marzo 1978
- Per la difesa della dignità femminile, 18 marzo 1978
- Per il proletariato contro il salvataggio dei monopoli (risoluzione com-
mentata del 9° congresso di Rivoluzione Comunista), 31 luglio 1978
- Giù le mani dal diritto di sciopero, 2 novembre 1978
- Lotta operaia e politica di classe (bilancio e prospettiva della lotta degli
ospedalieri), 30 marzo 1979
- La nostra linea (tesi e risoluzioni dal 4° al 10° congresso di partito), 6
febbraio 1980
- Linea e problemi della lotta femminile (atti della 4ª conferenza femmini-
le) 20 febbraio 1980
- La linea operaia di rivoluzione comunista, 24 maggio 1980
- Militarizzazione statale lotta giovanile, 11 giugno 1980
- Contro disoccupazione e lavoro precario per l’organizzazione della gio-
ventù, 18 giugno 1980
- Crisi sindacale comitati operai organizzazione stabile di lotta (materiali
della VI conferenza operaia), 8 agosto 1980
- Economia di guerra - difesa di classe, gennaio 1981
- Cronaca politica dei 35 giorni alla Fiat, febbraio 1981
- La linea delle donne internazionaliste per l’emancipazione femminile
(organizzazione proletaria e lotta di partito), marzo 1981
- Il collocamento dell’armata nazionale del lavoro e la difesa proletaria,
maggio 1981
- Ferrovieri tra lotte autonome e disimpegno organizzativo (bilancio del-
l’ultimo ciclo di lotte), 9 giugno 1981
- La gioventù proletaria nella metropoli (guerra sociale contro guerra sta-
tale), 20 novembre 1981
- Economia di guerra e classe operaia (la compartimentazione nazionale
dell’industria e l’eliminazione di forza-lavoro), 18 novembre 1981
- Rompere il cerchio della droga, 6 dicembre 1981
- Donna strumento di risparmio per lo stato o forza di sviluppo rivoluzio-
nario? 15 dicembre 1981
- La scuola d’oggi e la lotta rivoluzionaria, febbraio 1982
- Fronte giovani-disoccupati per il salario minimo garantito, febbraio 1982
- Militarizzazione e nuova disciplina del lavoro nelle ferrovie, 3 aprile 1982
- L’Italia entra in Libano, 22 settembre 1982
- Statuto (testo aggiornato dal 13° Congresso di partito), 3 ottobre 1982
- Famiglia economia di guerra, 21 ottobre 1982



- Tesi tattiche sulla guerra e critica alle teorie di sudditanza militare, 4
novembre 1982
- Donna e militanza (atti della V Conferenza Femminile), 9 febbraio 1983
- Programma di lotta per i giovani disoccupati (contro l’armata nazionale
del lavoro), febbraio 1983
- Donna e rivoluzione (manuale per la militanza), 4 maggio 1983
- Guerra e rivoluzione  (l’Italia in Libano), 9 dicembre 1983
- Donna e informatica (la lotta femminile nelle condizioni d’oggi), 13
aprile 1984
- Gli scioperi dei conducenti ATM (sfida operaia alla metropoli informati-
ca), 17 luglio 1984
- Sfida femminile alla metropoli informatica (atti della VI Conferenza
Femminile), 23 marzo 1985
- Donna famiglia Stato (per l’organizzazione contro la flessibilizzazione),
12 maggio 1985
- Tecnologia disoccupazione salario (fronte proletario contro il blocco rea-
zionario), 2 giugno 1985
- Contratti di solidarietà (i padri svendono i figli), 26 luglio 1985
- Scuola e informatica (la scuola dell’armata nazionale del lavoro), 21
ottobre 1985
- Il movimento dell’85 (deve definirsi: con il potere o con la rivoluzione),
14 novembre 1985
- Informatica e rivoluzione (la donna forza motrice contro lo schiavismo
tecnologico), 16 novembre 1985
- Offensiva operaia contro lo schiavismo tecnologico, 30 novembre 1985
- Sfratti e caro casa (come affrontare il problema alloggi a Milano), feb-
braio 1986
- Reagan-Craxi-Gheddafi (alla guerra tra Stati, guerra sociale), 18 aprile 1986
- Disastri nucleari che fare, 8 maggio 1986
- I medi al bivio che fare, 5 giugno 1986
- Il Sud nell’Italia postindustriale, 26 giugno 1986
- Operai e tecnologia, 27 novembre 1986
- La donna nell’era informatica (i termini aggravati della questione fem-
minile), 24 dicembre 1986
- I Comuni sotto esproprio (la politica come affare e l’esproprio statale del
capitale criminale), 9 febbraio 1987
- Offensiva proletaria contro il marciume statale, 30 maggio 1987
- Crisi e rivoluzione, 9 giugno 1987
- Ferrovieri in lotta (per l’organizzazione stabile della categoria), 21
luglio 1987
- Per amare e costruire (compendio di marxismo per l’infanzia), 23 luglio
1987
- Avanguardie e Cobas (come e per che cosa organizzarsi) 15 dicembre 1987
- Giovani e mercato del lavoro, 11 maggio 1988
- Macchinisti Uniti (forza, limiti, prospettive di un anno di lotte), 17 mag-
gio 1988
- Prospettiva proletaria e Macchinisti Uniti, 5 giugno 1988



- La crescita del divario meridionale (la politica rapinatrice dello Stato e
lo sviluppo della lotta offensiva), 26 giugno 1988
- Scuola, lavoro, schiavismo tecnologico, 1° ottobre 1988
- Lavoratori e precettazione, 3 novembre 1988
- Disoccupazione supersfruttamento (due catene che i giovani devono
spezzare), 2 dicembre 1988
- Creare i comitati di lotta offensiva e il fronte proletario (resoconto e
risoluzione 19° Congresso di partito), 5 marzo 1989
- Sanità (contro le tasse sulla malattia per l’assistenza gratuita e curativa),
31 marzo 1989
- I ticket sulla sanità: ruberie di Stato, 5 maggio 1989
- Bagnoli Taranto Cornigliano: un solo fronte proletario, 17 maggio 1989
- La Cina del massacro  e del risveglio operaio, 11 giugno 1989
- Condizione e ruolo della donna all’alba degli anni ‘90, 25 luglio 1989
- Fronte proletario di tutti i lavoratori immigrati e metropolitani, 6 ottobre
1989
- Ristrutturazione F.S. e prospettiva ferrovieri, 23 ottobre 1989
- La cultura è merce (rovesciare il potere per appropriarsi il sapere), 31
gennaio 1990
- Automazione e organizzazione operaia (atti 10ª Conferenza Operaia), 25
febbraio 1990
- Un mondo crolla uno nasce, 28 aprile 1990
- Anni ‘90 i nodi al pettine (crisi dell’imperialismo, lotta per il comuni-
smo), 7 luglio 1990
- Pubblico impiego e lotta proletaria, luglio 1990
- Le tempeste imminenti, 21 ottobre 1990
- Il potere e le sue Gladio (nel 20° anniversario dell’assassinio di Saverio
Saltarelli), 10 dicembre 1990
- Cobas e organismi di lotta proletari (cronaca della lotta dei macchinisti
F.S.), 16 gennaio 1991
- La crociata imperialistica attacca l’Iraq. Mosca reprime i Baltici (scatena-
re la guerra sociale contro ogni forma di sopraffazione), 21 gennaio 1991
- Il marasma istituzionale (lotte di potere - lotte di classe), 26 giugno 1991
- Il salario elastico (l’attacco al salario e alle pensioni e il contrattacco
operaio), 20 luglio 1991
- Ferrovieri e alta velocità (una forte organizzazione di lotta offensiva), 13
dicembre 1991
- Criminalità e potere (contro il sistema del ladrocinio e della ferocia
repressiva per una società disinquinata di liberi e eguali), 22 gennaio 1992
- Droga repressione e lotta, 16 febbraio 1992
- Donna e potere (per l’organizzazione della lotta offensiva), 7 marzo 1992
- Per una forte organizzazione nel pubblico impiego (dal difensivismo
senza sbocco alla lotta offensiva), 25 maggio 1992
- Verso un sindacato di classe, 25 ottobre 1992
- Quale futuro (la crisi del sistema, gli sbocchi possibili, la via rivoluzio-
naria), 30 novembre 1992
- Famiglia e socialità, 3 dicembre 1992



- La linea di Rivoluzione Comunista, 7 giugno 1993
- Il salario finito (scatenare l’offensiva operaia) 7 agosto 1993
- Scuola: dalla protesta alla guerra sociale, 20 novembre 1993
- Azienda-scuola (proteste e lotta nella scuola), 25 novembre 1993
- Reazione o rivoluzione (crisi degli sbocchi - sbocchi della crisi), 22
dicembre 1993
- Centri sociali (spazi alternativi o realtà antagoniste), 20 gennaio 1994
- Macchinisti in difensiva (il vicolo cieco del professionalismo e l’impel-
lenza della lotta classista), 20 gennaio 1994
- Gli sbocchi della crisi, 13 marzo 1994
- Operai Fiat un solo blocco (da Pomigliano a Mirafiori), 14 marzo 1994
- I comunali e la giunta leghista (dalla paralisi all’organizzazione), 3 mag-
gio 1994
- Contro il razzismo: i lavoratori non hanno patria (immigrati e locali uniti
in un solo fronte), 3 luglio 1994
- Unire le forze attive del proletariato sull’obiettivo della rivoluzione, 20
settembre 1994
- La donna nel tempo dello scontro (atti e materiali della IX Conferenza
Femminile), 25 ottobre 1994
- Autonomia operaia contro schiavismo tecnologico, 27 novembre 1994
- La crisi italiana (nel 24° dell’uccisione di Saverio Saltarelli), 8 dicembre
1994
- Il potere in Italia - Crisi e scontro sociale, 21 gennaio 1995
- Il nuovo modello industriale e la classe operaia (lotta offensiva contro il
modello asfittico - Atti 12ª Conferenza Operaia), 12 marzo 1995
- La bancarotta del capitalismo (sovrapproduzione e miseria), 28 maggio
1995
- Giù le mani dalle pensioni (i tre momenti dell’attacco finale padronal-
statale-sindacale ai lavoratori in materia previdenziale), 28 giugno 1995
- Salario ai senza lavoro, 3 luglio 1995
- Senza lotta non c’è dignità (ogni azione femminile deve approdare nella
costruzione del partito rivoluzionario), 7 luglio 1995
- Il Sud negli anni ’90, 25 novembre 1995
- Per l’unità di tutti i lavoratori (fronte proletario tra lavoratori locali e
immigrati), 9 dicembre 1995
- Una bussola per gli studenti (le lezioni del movimento negli anni 1993-
95), 26 dicembre 1995
- Per l’unione delle donne attive contro precarietà - familismo - violenza - ses-
suofobia (atti e documenti della X Conferenza Femminile), 30 gennaio 1996
- Per il salario minimo garantito, 15 marzo 1996
- Dove va la crisi italiana (contro la reazione per la rivoluzione), 23 marzo
1996
- La violenza si combatte con la violenza, aprile 1996
- Crisi e partito, 25 aprile 1996
- Né secessionismo né separatismo unità proletaria, 24 luglio 1996
- Il minimo vitale è un diritto assoluto (salario minimo garantito contro
coazione e gratuitificazione del lavoro), 14 ottobre 1996



- Avanguardie e scontro sociale, 23 dicembre 1996
- Unione operaia contro competitività e nazionalismo (materiali della 13ª
Conferenza Operaia), 24 febbraio 1997
- Compendio di marxismo (per ragazzi e ragazze), 25 giugno 1997
- La contraddizione uomo-donna, 4 luglio 1997
- Il compito delle ragazze attive (nella società flessibile, precaria, compe-
titiva, super-individualista, sanguinaria), 8 dicembre 1997
- Ragazze e militanza (una forte organizzazione per combattere la gratuiti-
ficazione della donna), 5 febbraio 1998
- Attaccare il blocco di potere, 12 febbraio 1998
- Rivolta giovanile contro la fabbrica flessibile (materiali della 14ª Confe-
renza Operaia), 3 marzo 1998
- Contro la razzia del lavoro (il nodo attuale della questione meridionale),
4 luglio 1998
- Metropoli e immigrati (per un fronte comune di lotta di tutti i lavorato-
ri), 27 novembre 1998
- La protesta studentesca nel triennio 1996-1998 (scuola a servizio delle
masse contro la scuola del capitale pubblica o privata), 8 dicembre 1998
- La linea mobilitativa (il collasso planetario del capitalismo e i compiti
dei rivoluzionari), 8 gennaio 1999
- L’Italia nei Balcani (contro il militarismo sanguinario per l’armamento
proletario), 7 aprile 1999
- L’Italia nei Balcani (contro il militarismo sanguinario per l’armamento
proletario - 2ª edizione aggiornata), 16 maggio 1999
- Salario non reddito di cittadinanza (per il salario minimo garantito con-
tro la gratuitificazione del lavoro e il soldo di povertà), 18 maggio 1999
- Partito e lotta armata, 21 gennaio 2000
- Le giovani in prima linea (nell’attacco al blocco di potere), 30 gennaio
2000
- Contro il militarismo sanguinario per l’armamento proletario, 20 giugno
2000
- Il nuovo modello di istruzione. Che fare, 4 dicembre 2000
- Contro il delirio di sicurezza. Autodifesa e organizzazione di lotta giova-
nile, 8 dicembre 2000 e 6 aprile 2001 (2ª edizione)
- Crisi italiana partito e comunismo (nel 30º anniversario dell’assassinio
di Saverio Saltarelli), 9 dicembre 2000
- Europa giungla di nazionalimperialismi. Solo i lavoratori possono unifi-
care il continente e il mondo intero, 10 aprile 2001
- Partito e giovani, 13 maggio 2001
- Donna in marcia (atti dell’XI Conferenza Femminile), 25 maggio 2001
- La polveriera balcanica. Dall’aggressione Nato contro la «mini-Jugosla-
via» all’incendio in Macedonia, 5 luglio 2001
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