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Presentazione

Questo opuscolo contiene materiale di propaganda e di agitazione a
sostegno della campagna in corso per l’organizzazione partitica delle
forze attive giovanili. La costruzione del partito, l’organizzazione delle
forze attive giovanili nel partito, è il fattore decisivo per lo sviluppo dei
lavoratori ed in particolare per combattere la terrorizzazione statale, meto-
dologia militaristica e controrivoluzionaria del potere. Quindi l’organiz-
zazione partitica della gioventù attiva rappresenta il passaggio decisivo di
questo sviluppo. E ogni giovane, animato da fermi propositi di lotta anti-
capitalistica, è chiamato a compiere questo passaggio.

L’opuscolo si compone di tre scritti e ogni scritto occupa un capitolo. Il
primo capitolo contiene le conclusioni politiche tratte dal nostro 33º
Congresso il 24-25 gennaio, che danno un quadro d’insieme della situazio-
ne internazionale ed interna e delle sue tendenze di sviluppo. E rappresen-
tano tuttora un valido strumento di orientamento e di azione. Il secondo
contiene la «piattaforma di difesa immediata», che costituisce la nostra pro-
posta operativa a salvaguardia di tutti i lavoratori. Il terzo contiene la
nostra denuncia della nuova strategia anti-immigrati messa in atto dal
governo con lo spostamento del muro da Lampedusa a Tripoli in Libia; e
le nostre indicazioni a difesa degli immigrati.

I giovani che desiderano prendere contatto con la nostra organizzazio-
ne possono rivolgersi direttamente alle sedi di partito; oppure scrivere alla
sezione centro in Milano P.za Morselli 3.

Milano, 27 ottobre 2004
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista



CAP. 1º
ACCELERARE LA COSTRUZIONE DEL PARTITO

PER COMBATTERE ADEGUATAMENTE
LO STATO TERRORIZZANTE

Le conclusioni politiche assunte dal nostro 33º Congresso, che qui ripor-
tiamo, asszegnano alla costruzione del partito il ruolo chiave per combattere
efficacemente la metodologia di terrorizzazione statale

Il 24-25 gennaio si è svolto il 33° Congresso della nostra organizzazione. Il
Congresso ha fatto il punto della situazione mondiale e di quella interna, ana-
lizzando gli sviluppi della situazione che si sono prodotti nel 2003 con l’inizio
della fase di rivolgimenti-riassetti seguita alla fase conflagrativa (1998-2002).
Esso si è soffermato sugli sviluppi della crisi generale, economico-finanziaria,
del sistema imperialistico, della guerra economico-monetaria che si è scatena-
ta in questo contesto tra Stati Uniti Giappone e Potenze europee e dal prote-
zionismo aggressivo che ne è scaturito; sulla spaccatura e contrapposizione
tra le potenze europee preludio a futuri scannamenti; sulla crisi di potere in
Italia, le risse degli sciacalli finanziari per spartirsi i risparmi popolari e com-
promessi tra questi sciacalli per rovesciare sui lavoratori e sulle masse lavora-
trici il crack del sistema finanziario; sul riassetto negriero del mercato del la-
voro; sulla terrorizzazione statale come metodologia di potere a protezione
della razzia del lavoro e delle risse; sul movimento proletario, la lotta crescen-
te della gioventù, la condizione degli immigrati, gli scioperi degli autoferro-
tranvieri; sulla lotta del partito e i problemi di costruzione dell’organizzazione
rivoluzionaria; su come agire a difesa immediata della gioventù e del proleta-
riato privo di mezzi di sussistenza; sul come battersi per far fronte alla terro-
rizzazione statale nella prospettiva del potere. E al termine del dibattito politi-
co ha tratto le seguenti conclusioni che poniamo all’attenzione delle forze ri-
voluzionarie, delle avanguardie proletarie, delle forze attive giovanili, di tutti i
lavoratori locali e immigrati.

Il protezionismo aggressivo

Il più recente sviluppo della crisi generale economico-finanziaria del siste-
ma imperialistico, che il 33° Congresso ritiene opportuno sottolineare sul pia-
no teorico politico e tattico-strategico, dopo aver fatto l’analisi della congiun-
tura economica e avere giudicato che la temporanea impennata del PIL statu-
nitense non contraddice questa crisi ma la approfondisce, è che la guerra eco-
nomico-monetaria scatenata tra USA UE Giappone ha dato vita e alimento al
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protezionismo aggressivo. Il protezionismo aggressivo è lo strumento con
cui ogni sistema indebitato a partire dagli Stati Uniti mira a scaricare sugli altri
il peso dei propri debiti, depredando risorse e ricattare i propri creditori. Es-
so è uno strumento di massima violenza a protezione del proprio sistema fi-
nanziario contro tutti gli altri. Il protezionismo aggressivo consegna al milita-
rismo bellico l’arbitraggio dei rapporti interimperialistici. Ed è fonte di ogni
atrocità immaginabile e inimmaginabile.

La contrapposizione tra le potenze europee e l’affondamento dell’euro

L’aggressione anglo-americana dell’Iraq ha accentuato le divisioni tra le
potenze europee: tra Francia-Germania, da una parte; e Italia Spagna Porto-
gallo, dall’altra. La decisione presa poi il 25 novembre dai ministri finanziari
dell’UE, con l’appoggio di Roma, di congelare le sanzioni a carico di Francia e
Germania per lo sfondamento del patto di stabilità nel 2002 e 2003 e di per-
mettere inoltre il non rientro nel 2004 e 2005 indica che a dettar legge nell’U-
nione sono le potenze più forti (Germania, Francia, Italia) e che l’Euro sta in
piedi di riflesso finché dura la convenienza di queste potenze. Quindi le po-
tenze europee si preparano militarmente non per affrontare gli Stati Uniti
bensì per scannarsi reciprocamente.

La crisi di potere e la pressione dei gruppi  bancari e finanziari per costi-
tuire un «modello rentier» da sciacallaggio

La crisi di potere dei gruppi dominanti, industriali e bancari, di cui quella
di governo è soltanto una manifestazione, ha come nodo cruciale l’indebita-
mento dei grossi gruppi industriali gestito dai gruppi bancari e la brama di en-
trambi i gruppi di sbranare quelli più in difficoltà per rifarsi coi soldi altrui. La
rissa tra queste bande di potere spinge a logiche di compromesso, di caratte-
re protettivo e razziatore, dirette a depredare le risorse ovunque si trovino e
a ribaltare le insolvenze sui piccoli risparmiatori. La crisi di potere procede
quindi verso un modello rentier di avvoltoi.

Il riassetto «negriero» e «dispotico» del mercato del lavoro e dei rapporti so-
ciali

Nonostante la propria debolezza interna il padronato è riuscito ad impor-
re, con la cosiddetta riforma Biagi, la piena signoria giuridico-formale nell’u-
tilizzo usa e getta del lavoratore; codificando un nuovo rapporto sociale di
classe nei confronti del proletariato basato sulla liceità della razzia del lavoro.
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Infatti: a) è consentita la manipolazione illimitata del lavoratore da parte di
imprese e agenzie; b) è lecita ogni forma di flessibilità, nonché ogni tipologia
contrattuale di utilizzo del lavoratore, a umiliazione e azzeramento della sua
dignità personale; c) la totale dipendenza del lavoratore per pochi soldi forni-
sce a piccole e grosse imprese la condizione di superiorità competitiva asso-
luta; d) essa persegue come impulso organico la criminalizzazione di ogni at-
tività operaia autonoma. Quindi il riassetto del mercato del lavoro riplasma in
termini negrieri e dispotici i rapporti di classe tra padroni e salariati.

La terrorizzazione statale arma impugnata dagli sciacalli a protezione del-
la razzia del lavoro e dei risparmi

La pratica di dominio comune delle bande padronali finanziarie e parassi-
tarie è la razzia del lavoro, delle risorse e dei risparmi. Per garantirsi questa
pratica e proteggerla da ogni iniziativa di lotta operaia proletaria e rivoluzio-
naria queste bande di cannibali hanno trasformato gli apparati di controllo e
repressione in sistema di terrorizzazione permanente. Questa terrorizzazione
permanente, che va dalle perquisizioni notturne con asporto o distruzione
dei materiali agli arresti arbitrari dalle precettazioni preventive all’intervento
militare dall’intimidazione degli scioperanti al pestaggio poliziesco dei pic-
chettanti ecc. ecc., è la nuova e ultima forma in cui si estrinseca la violenza
statale. Essa integra riassume e sviluppa tutte le metodologie di oppressione
repressione terroristiche controrivoluzionarie finora impiegate dalla classe
dominante. Il dominio dei cannibali è quindi il più feroce.

La «fase d’autunno», aspetto nazionale della «fase di rivolgimenti-riassetti»
mondiali

Col 2003 ed in particolare da ottobre la situazione italiana è entrata in una
specifica fase che noi chiamiamo d’autunno e che esemplifica sul piano na-
zionale la fase di rivolgimenti-riassetti che caratterizza la situazione mondia-
le. Sono tratti caratteristici di questa fase: a) la legalizzazione del lavoro a co-
mando e perpetuo come piena signoria dei padroni sui lavoratori trasformati
in merci; b) protezione militaristica terrorizzante di questa signoria da parte
degli apparati di forza dello Stato; c) istantaneità della rottura di questa cappa
di controllo da parte dei lavoratori come manifestazione di antagonismo im-
mediato della classe operaia; d) trasformazione dello scontro sociale in con-
fronto-scontro con le forze di polizia e gli apparati militari. Questa fase, come
ogni passaggio di fase, richiede un adeguato agire politico. Richiede che i la-
voratori si battano per obbiettivi comuni e non si sbriciolino in lotte difensive
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settoriali e che si organizzino negli organismi di lotta proletaria e nel più vasto
fronte di classe per potersi difendere dai cannibali e perseguire gli obbiettivi
comuni. Richiede che le forze rivoluzionarie si uniscano e si attrezzino per
fronteggiare la macchina bellica.

Il dinamismo del movimento proletario e della gioventù. Lo sciopero im-
provviso degli autoferrotranvieri dà senso e dignità allo sciopero operaio

La politica predatoria delle bande di sciacalli al comando del sistema Italia
massifica le ragioni di conflittualità sociale e pone la classe operaia al centro di
tutto il movimento di ribellione e di malcontento popolare. Nel 2003 il movi-
mento proletario si è retto sulle gambe delle avanguardie politiche e su quel-
le della gioventù che hanno cercato di fronteggiare gli attacchi continui degli
apparati di polizia e i meccanismi di flessibilizzazione del lavoro. Il movimen-
to operaio, che ha il suo reparto più attivo negli aeroportuali, il 1° dicembre
riceve una scossa salutare dallo sciopero improvviso degli autoferrotranvieri
milanesi i quali passano sopra risolutamente sui preavvisi e i servizi minimi,
meccanismi di svuotamento dello sciopero e di logoramento degli scioperan-
ti. E sollevano i problemi dell’organizzazione autonoma, fuori dai sindacati
confederali e dai cobas loro appendici, e dei metodi di lotta che sono proble-
mi stramaturi davanti a tutti gli operai in lotta. Il Congresso invita quindi tut-
ti i lavoratori, locali ed immigrati, a creare gli organismi autonomi di lotta, a
unirli nel sindacato di classe, a confluire nel fronte proletario per difendere la
propria esistenza e dignità ed attaccare con tutti i mezzi di lotta necessari le
bande di cannibali e razziatori.

Praticare la «piattaforma di difesa immediata»

Il Congresso approva la piattaforma di difesa immediata, lanciata dall’E-
secutivo Centrale ai giovani in cerca di lavoro ai senza lavoro ai lavoratori a
tempo parziale ai sottoretribuiti agli studenti alle ragazze e ai ragazzi bisogno-
si di alloggio, sottolineando che, senza lotta organizzata e in ogni campo, è
impossibile scampare alla politica di supersfruttamento di rapina e di immise-
rimento sociale perseguito dalle bande parassitarie di potere; e che questa
lotta immediata è il livello minimo necessario per salvaguardare la sopravvi-
venza sociale. Esso raccomanda poi alla gioventù, costretta a subire le peggio-
ri conseguenze di questa politica nel presente e nel futuro, di prendere la te-
sta di questa lotta, trainando dietro di sé tutte le altre categorie interessate; a
imprimere alla stessa, energia e determinazione; e a incanalarla contro le co-
sche di potere e gli apparati di forza dello Stato. Il potere è in crisi; ma ciò non
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significa che cade da sé; va attaccato e abbattuto. Quindi le masse giovanili
debbono lanciare la guerra sociale contro la guerra statale di queste cosche.

L’arma del partito contro la terrorizzazione statale

Il Congresso, ratificando la parola d’ordine proposta dall’esecutivo uscen-
te «accelerare la costruzione del partito per combattere lo Stato terroriz-
zante», prima di tutto ne evidenzia il significato politico precisando che sul
piano tattico e strategico solo con l’arma del partito il proletariato può regge-
re e avere la meglio contro la macchina terrorizzante dello Stato; in secondo
luogo ne evidenzia la qualità sottolineando che non basta qualsiasi costruzio-
ne organizzativa ma che occorre una solida compagine di partito in quanto
solo questo tipo di organizzazione può tener testa alla terrorizzazione statale.

Pertanto, a conclusione, esso invita le forze rivoluzionarie le avanguardie
proletarie e le forze attive giovanili a lavorare con consapevolezza risolutezza
ed energia alla costruzione e sviluppo di questa salda organizzazione di parti-
to per combattere le bande di potere e la società capitalistica putrescente,
unire i lavoratori, rovesciare le forze di potere, instaurare il potere proletario
e marciare verso il comunismo.

(Tratto dal Ssupplemento 1/2/2004)

CAP. 2º
PIATTAFORMA DI DIFESA IMMEDIATA

FRONTE PROLETARIO DI TUTTI I LAVORATORI
LOCALI E IMMIGRATI A SALVAGUARDIA
DELLA PROPRIA ESISTENZA E DIGNITÀ

Proponiamo a tutti i lavoratori, occupati o in cerca di lavoro, in Cig o in li-
sta d’attesa, giovani e pensionati, un piano di azione comune per far fronte
ai bisogni immediati di vita e contrastare l’arroganza padronale e statale. Pri-
ma di articolare le indicazioni pratiche gettiamo lo sguardo su alcuni aspetti
della situazione, la cui conoscenza, benché non strettamente necessaria è
però alquanto utile all’azione comune.

Il cannibalismo padronale

I licenziamenti e la Cig nel gruppo Fiat, con cui si è chiuso il 2002, hanno
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dato l’ultima dimostrazione di come il sistema industriale e finanziario so-
pravviva alle sue crisi e truffe. Esso resta a galla e si risana scaricando, sempre
e costantemente, i suoi terribili costi sociali e umani sulle spalle dei lavorato-
ri. Nel 2003 la carica sbranatrice delle aziende (di tutte le aziende, private e
pubbliche) nei confronti della massa di lavoratori si è fatta più pesante ed ag-
gressiva. Alle accresciute possibilità padronali di utilizzo usa e getta della for-
za-lavoro, si sono accompagnati fenomeni più estesi di sottoremunerazione
del lavoro e ricatti anti-sciopero terrorizzanti. Non c’è segmento del salariato
che sfugga a questo cannibalismo padronale.

La «competitività» incentrata sulla «flessibilità a tutto spiano» elimina ogni
limite alla razzia del lavoro

Non c’è comparto dell’economia (agricolo, industriale, commerciale, ban-
cario-assicurativo, servizi, ecc.) o settore operaio e impiegatizio, che non sia
sconvolto dalla riorganizzazione flessibile del lavoro. Con la cosiddetta rifor-
ma del mercato del lavoro, poi, che ha trasfuso il patto per l’Italia (siglato il
5 luglio 2002 da Governo Confindustria Cisl Uil, ved. Suppl. 1/8/02) nella leg-
ge delega n. 30 del 23/2/03 e quest’ultima nel Decreto Legislativo 10/9/03 n.
276, il padronato ha rimosso ogni limite residuo all’utilizzo elastico, discrezio-
nale, della forza-lavoro. Il provvedimento porta infatti a termine il processo di
legalizzazione della precarietà strutturale del lavoro avviato nel 1992. Il com-
plesso normativo (varato dal governo in via definitiva, prima dell’approvazio-
ne parlamentare, il 31 luglio 2003), chiamato riforma Biagi e definito dal mi-
nistro del lavoro la legge più importante degli ultimi 30 anni, è un codice del
lavoro schiavizzato. Vale la pena riassumere l’impianto delle nuove norme, ri-
cordando che da tre mesi la nostra organizzazione di Milano diffonde un pie-
ghevole analitico sull’argomento, per ben capire i propositi sbranatori e gli
orizzonti dispotici di queste norme.

L’intento cannibalistico della «riforma Biagi»

In primo luogo le nuove norme legalizzano la manipolazione negriera del-
la forza-lavoro, che un tempo veniva combattuta come caporalato; e sancisco-
no la mercificazione del lavoratore (al di là della forza-lavoro che lo è sempre
stata dall’origine del capitalismo) in quanto i nuovi soggetti dello scambio di-
ventano le agenzie di somministrazione e l’impresa utilizzatrice; stabilendo:
a) la sostituzione del collocamento pubblico con le agenzie di lavoro; b) l’ap-
palto di manodopera e il distacco permanente; c) il trasferimento di pezzi di
azienda e la cessione di gruppi di lavoratori (sminuzzamento delle imprese).
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In secondo luogo introducono un’infinità di forme di flessibilità contrat-
tuali e di tipologie di utilizzo della forza-lavoro che annullano la soggettività
operaia e la dignità umana, prevedendo e liceizzando: a) il lavoro intermitten-
te, ovvero la disponibilità permanente per lavori discontinui e saltuari; b) il la-
voro ripartito (uno stesso lavoro svolto da due lavoratori vincolati l’uno all’al-
tro); c) part-time a turni mutevoli e più elasticizzato; d) l’estensione dell’ap-
prendistato dai 15 ai 29 anni; e) i contratti di inserimento, ossia di formazione
e lavoro con adattamento del lavoratore alle esigenze del mercato; f) il lavoro
a chiamata (job an Call); g) l’affitto di squadre (staff leasing), in cui gli operai
affittati mantengono i loro rapporti con l’agenzia di somministrazione e non
con il padrone che li utilizza; h) che i co.co.co. vengano addetti, senza vinco-
lo di subordinazione, a progetti specifici, come titolari di partita IVA.

In terzo luogo le nuove norme comportano la trasformazione dei sindaca-
ti in agenzie di servizio a disposizione delle imprese nella duplice veste: a) di
intermediari di manodopera e di partecipanti agli enti bilaterali insieme alle
imprese; b) di certificatori dei rapporti di lavoro.

Quindi lo spirito della riforma Biagi non è quello di trasformare il merca-
to del lavoro in un self-service o in un supermercato della flessibilità, che in
sostanza c’era, bensì quello di determinare la totale dipendenza personale del
lavoratore per pochi soldi e di consentire inoltre al padronato la possibilità di
disporre di una fabbrica senza lavoratori propri come condizione di supe-
riorità competitiva assoluta.

Un riassetto negriero e dispotico dei rapporti di lavoro e sociali tra le classi
e terrorizzante dell’iniziativa operaia

La riforma del mercato del lavoro, la contemporanea cancellazione della
previdenza pubblica col varo del modello pensionistico basato sul lavoro per-
petuo e l’attacco preventivo al diritto di sciopero, costituiscono i cardini por-
tanti di un riassetto negriero e dispotico dei rapporti di lavoro, dei rapporti tra
salariati e padroni, dei rapporti tra le classi (tra proletariato e oligarchia finan-
ziaria-parassitaria). Tutte le politiche di competitività, varate dal governo Ber-
lusconi e utilizzate dal padronato, sono funzionali a questo riassetto. Prima
ancora di essere strumenti di competizione nei confronti dei gruppi concor-
renti degli altri paesi sono e funzionano come meccanismi di indebolimento
della capacità di contrattazione, organizzazione, lotta, dei lavoratori. E conser-
vano questa funzione qualunque cricca di politicanti siede al governo, in
quanto il loro obbiettivo prioritario è quello di intaccare e demolire l’autono-
mia, l’iniziativa, la capacità di lotta, operaia.
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Le cinque «tagliuole» che dissanguano le masse salariate

Nel quadro dell’attuale riassetto dei rapporti di lavoro e sociali sono cin-
que i meccanismi divoratori che minacciano l’esistenza quotidiana dei lavo-
ratori: 1º) la flessibilità illimitata o precarizzazione lavorativa; 2º) la svaloriz-
zazione del salario (corroso sempre e spesso non pagato); 3º) il caro alloggi,
che porta alla rendita edilizia il 50% di una busta paga di un giovane lavorato-
re, se non di più; 4º) lo scadimento e il rincaro, crescenti, dei servizi sociali
(scuola, sanità, trasporti, ecc.); 5º) il crescente carico contributivo, fiscale (Ir-
pef-Iva) e previdenziale. A queste tagliuole bisogna aggiungere, a completa-
mento, l’intervento militare delle forze dell’ordine diretto a soffocare ogni ini-
ziativa di difesa operaia.

Bisogna sottolineare a questo punto che la razzia del lavoro, che acco-
muna le bande padronali di casa nostra europee e del mondo intero, non si
esaurisce nel rapporto salariale ma investe l’aspetto principale della condizio-
ne di classe e il punto nodale dei rapporti sociali. E tutto ciò implica ai fini del-
la difesa operaia che è necessaria una lotta senza tregua e ad alto potenziale
non solo per spazzare via queste bande cannibalesche ma anche per arginar-
ne l’arroganza. I lavoratori tutti, locali ed immigrati, debbono agire in massa,
nonostante le differenze che sul terreno economico e professionale esistono
tra di loro e che il padronato sfrutta abilmente per mettere gli uni contro gli
altri allo scopo di distruggere questo assetto, soddisfare i bisogni di vita, mo-
dificare i rapporti di forza tra le classi.

Ma prima di articolare i nuclei della piattaforma dobbiamo puntualizzare
due ulteriori aspetti della situazione.

I caratteri di fase dell’autunno

Il primo aspetto riguarda i caratteri della fase che si è aperta con l’autun-
no. Il riassetto dispotico dei rapporti sociali concretizza la politica del potere.
Ma questa politica è un aspetto, un lato, della realtà di classe. L’altro lato è rap-
presentato dal rivolgimento sociale. In contrapposizione al dispotismo di un
potere in crisi c’è una tensione sociale di massa che ribolle. Per cui il riassetto
concreto dei rapporti di forze sociali è tutto legato alla fase di scontro che si è
aperta. In sintesi e per comodità espressiva tratteggiamo nei seguenti punti i
caratteri di fase di quest’autunno: 1°) legalizzazione del lavoro a comando e
perpetuo come signoria piena dei padroni sui lavoratori trasformati in risorse
umane; 2°) protezione militaristica di questa signoria, o razzia, da parte degli
apparati di forza dello stato; 3°) istantaneità della rottura di questa cappa di
controllo come manifestazione dell’antagonismo operaio; 4°) trasformazione
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dello scontro sociale in confronto-scontro con le forze di polizia e gli apparati
militari.

Questi i caratteri di fase. Ma c’è da notare espressamente che i meccani-
smi e puntelli che convogliano e proteggono il lavoro a comando (nella va-
rietà di tipologie prima menzionate) e il lavoro perpetuo (senza traguardo
pensionistico) sono tutti diretti contro i giovani. Sono fauci cannibalistiche
spalancate sul presente e sul futuro delle masse giovanili. Per questo i giovani
debbono rivoltarsi contro i predatori e scatenare contro questi cannibali la
più decisa guerra sociale.

La trasformazione del sindacato in certificatore di lavoro schiavistico

Il secondo aspetto riguarda i piagnistei, patetici e fuorvianti, della sinistra
sindacale. La sinistra della Fiom rimpiange la concertazione piagnucolando
sulla fine del sindacato per l’impossibilità in cui si verrebbe a trovare di orga-
nizzare le nuove figure lavorative e di contrattare il lavoro frammentato. Que-
sti lamenti assomigliano alle proverbiali lacrime di coccodrillo; ma messi in
giro non per cambiare rotta bensì per disorientare ulteriormente i lavoratori.
Infatti questi nostalgici della contrattazione subalterna, in primo luogo na-
scondono il fatto che il nuovo ruolo assegnato al sindacato è la prosecuzione
del compito precedente adattato alla situazione attuale (da agente della ridu-
zione programmata del salario a certificatore di rapporti di lavoro senza base
salariale); in secondo luogo nascondono il fatto che sotto il manto della con-
certazione metteva radici un sistema banditesco di razzia del lavoro, ufficializ-
zato solo nel 2002 con il Patto per l’Italia; in terzo luogo, ed è la cosa più gra-
ve, invece di attaccare il padronato e il suo sistema di potere autoritario, me-
nano scandalo per il calpestamento da parte di quest’ultimo delle regole de-
mocratiche che esistono solo nella loro testa. Quindi questa sinistra sinda-
cale è troppo compromessa e marcia e bisognerà guardarsene bene perchè
cercherà in ogni modo di frenare e fuorviare l’antagonismo dei lavoratori.

Rompere ogni disciplina imposta dall’esterno; procedere all’organizzazio-
ne proletaria di lotta

Esaminati tutti questi aspetti della situazione passiamo ad articolare la
piattaforma.

Una premessa tattico-strategica da anteporre alle indicazioni operative è
l’atteggiamento di fondo da tenere nei confronti del sistema sociale e di pote-
re. Al riguardo va detto. Il capitalismo finanziario-parassitario, predominante
nella realtà mondiale, esercita lo sfruttamento generale (relativo e assoluto
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nel senso marxista) dei lavoratori e della massa della popolazione. Il padrona-
to di questa forma putrescente di capitalismo pratica la razzia del lavoro, dei
risparmi e delle risorse. E vuole la certificazione da parte del sindacato di que-
sta pratica di razzia. Lo stato, con tutte le sue polizie e gli apparati di forza di
cui dispone, a protezione di questa pratica di razzia terrorizza con strumenti
vari (sanzioni, licenziamenti, carcere, ecc) ogni iniziativa di difesa operaia che
contrasti questa pratica. Quindi è compito e dovere di ogni lavoratore tenere
un atteggiamento di avversione e di lotta contro questo sistema statale e di
battersi per la conquista del potere, subordinando a questo obbiettivo supre-
mo ogni azione immediata tesa a salvaguardare l’esistenza e la dignità e facen-
do di questa azione un momento di lotta sociale per il potere proletario.

Obbiettivi e indicazioni immediate

Con questa premessa articoliamo infine e conclusivamente gli obbiettivi e
le indicazioni pratiche principali della piattaforma.

1°) Promuovere l’organizzazione autonoma operaia costituendo, in ogni
luogo di lavoro (fabbrica, cantiere, ufficio, ecc.) e nell’area territoriale di diffu-
sione della fabbrica flessibile, gli organismi di lotta proletaria; collegare que-
sti organismi tra di loro fino a scala nazionale con prospettiva di creare un sin-
dacato di classe.

2°) Opporsi ai licenziamenti, alla Cig alla mobilità; contrastare ogni forma
di flessibilizzazione infittendo i legami e la cooperazione tra lavoratori, tra oc-
cupati e in lista d’attesa o in disponibilità; attaccare le agenzie di lavoro e di in-
termediazione della manodopera; esigere che all’attività lavorativa, sotto qua-
lunque forma contrattuale svolta, venga applicata la parità di trattamento (sa-
lariale e normativa) della categoria corrispondente.

3°) Esigere il salario minimo garantito di euro 1.032 mensili, intassabili, a fa-
vore di disoccupati, di giovani in cerca di lavoro, di lavoratori sottopagati, di pen-
sionati con la minima. Nessuna forma di retribuzione per un lavoro qualsiasi
(parziario, temporaneo, occasionale, ecc.) deve essere inferiore a questo livello.

4°) Rivendicare l’aumento immediato dei salari di euro 260 mensili in pa-
ga base senza distinzione di tipologie contrattuali; respingere gli accordi ter-
ritoriali, trappole di divisione dei lavoratori e di superproduttivismo; salva-
guardare l’uniterietà di trattamenti.

5°) Difendere la salute e l’incolumità personale dalla nocività e pericolo-
sità degli ambienti di lavoro formando i comitati ispettivi operai di fabbrica
quartiere zona col compito di controllare le condizioni di rischio in cui il lavo-
ro è svolto e bloccare l’attività fino alla rimozione della fonte di danno e/o di
pericolo e al ripristino di condizioni di sicurezza.
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6°) Infrangere ogni bavaglio antisciopero, respingendo i ricatti padronali
le precettazioni prefettizie le intimidazioni statali mediante la pratica di lotta,
lo sciopero autonomo e ad oltranza, senza preavviso e autocondizionamenti.
Tutti i mezzi necessari alla difesa operaia sono legittimi.

7°) Respingere il nuovo modello pensionistico e in particolare l’elevamen-
to dell’età pensionabile e del periodo contributivo ed esigere l’aumento delle
pensioni minime operaie a euro 1.032; stabilire il controllo operaio sui fondi
INPS nonchè quello sui fondi pensione per salvaguardarsi dalla pirateria fi-
nanziaria.

8°) Esigere la detassazione del salario almeno fino al livello del salario mi-
nimo garantito nonchè l’abolizione dell’IVA sui generi di largo consumo con-
tro un fisco sempre più leggero per profitti e rendite e sempre più pesante
per i redditi di lavoro.

9°) Istruzione gratuita per tutti gli alunni e studenti proletari, locali ed im-
migrati. La scuola deve essere aperta, anticonfessionale e anti meritocratica; e
a servizio delle masse non delle imprese. Rifiutare l’individualismo competiti-
vo; suscitare la cooperazione la solidarietà il sapere sociale.

10°) Analisi, medicine, cure, ricoveri, ecc., interamente gratuiti ed esenti
da ticket per tutti i lavoratori. Stabilire il controllo operaio sulle strutture
ospedaliere, presidi sanitari, centri di cura, ecc., per garantire le prestazioni
necessarie e sviluppare la prevenzione.

11°) Esigere trasporti e mense, gratuiti, per i senza salario studenti e ope-
rai in difficoltà.

12°) Esigere il blocco degli sfratti; l’assegnazione di case decenti ai lavora-
tori, a partire da quelle sfitte; affitti non superiori al 10% del salario. Praticare
e generalizzare occupazioni e autoriduzioni dei canoni.

13°) Amnistia a favore di tutti i detenuti, locali ed immigrati, per reati pa-
trimoniali e di sopravvivenza. E indulto generalizzato e incondizionato non in-
feriore ai tre anni.

(Tratto dal Foglio Murale straordinario del 15/1/2004)

CAP. 3º
ROMA SPOSTA LA FRONTIERA ANTI-IMMIGRATI

DA LAMPEDUSA ALLA LIBIA

La forza-lavoro africana, indispensabile alle metropoli europee, gettata in
nuovi lager e negli artigli dei peggiori trafficanti. Solidarietà a quanti
insorgono o fuggono dai «Centri di detenzione» chiamati ipocritamente

13



«Centri di accoglienza». Fronte proletario di tutti i lavoratori, locali ed
immigrati, contro la razzia del lavoro i lager il terrore militare a difesa
della dignità del salario della salute dell’autonomia.

La politica di respingimento alla frontiera e del diritto speciale, perseguita
nei confronti degli stranieri dai governi Prodi e D’Alema - con la legge Turco-
Napolitano - ed inasprita dal governo Berlusconi - con la legge Bossi-Fini -, ha
riempito le nostre coste meridionali di cadaveri di africani annegati nel tenta-
tivo di raggiungerle. Non solo. Essa ha cancellato ogni dovere di soccorso a fa-
vore di chi rischia di annegare nonché ogni diritto di asilo. E tende a sposta-
re, sempre più verso l’esterno, la frontiera contro l’immigrazione; trascinan-
do, nel controllo dei flussi migratori, in modo sempre più pieno i paesi di
provenienza e/o di transito. La logica capitalistica di sfruttamento e di razzia
spinge incessantemente le macchine statali a riprodurre forza-lavoro disponi-
bile per tutti gli usi e a respingere i suoi costi di formazione e sopravvivenza.

L’afflusso di manodopera subsahariana

Dal 2002 arriva nelle nostre isole dall’area subsahariana, dopo avere attra-
versato il deserto e la Libia, una quota di senza lavoro africana pronta a fare qual-
siasi mansione lavorativa. Questa quota, perora modesta, costituisce la punta
avanzata di una massa di disoccupati, che ristagna in lista di attesa, in Niger,
Ghana, Nigeria, Mali. Si tratta economicamente dell’esercito di riserva, creato
dalla divisione del lavoro euro-africana e dall’azione di impoverimento di que-
st’area indotta dalla rapina europea. E come tale non può che esistere come for-
za-lavoro disponibile a servizio dei centri di accumulazione europei (Italia, Fran-
cia, Germania, Spagna, Inghilterra, ecc.). Per raggiungere i mercati europei que-
sta manodopera paga, come è noto, due drammatici costi (umani e monetari):
il rischio di attraversare il deserto e il mare con carrette pericolose; e la taglia di
1.500 dollari a viaggio. Sul piano quantitativo si tratta di un flusso ancora limita-
to. Secondo i dati forniti dal ministro per l’interno fino al 12 settembre sarebbe-
ro arrivati dalle coste libiche 9.464 immigrati; una cifra inferiore a quella del pe-
riodo corrispondente del 2003 di 9.853. In queste proporzioni il flusso migrato-
rio spontaneo, non controllato, non pone particolari problemi. E non ha quindi
senso parlare di invasioni e di strumenti più efficaci di contrasto contro l’im-
migrazione clandestina. Ma il governo non si accontenta più di fare il guardiano
della frontiera. Sposta in avanti la frontiera del controllo, collocandola nei paesi
di provenienza e/o di transito del flusso migratorio. Per la Farnesina e per il Vi-
minale il controllo dell’immigrazione è una questione assoluta di sovranità e di
ordine pubblico, di potere di esclusione e di punizione.
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L’«esternalizzazione» della frontiera anti-immigrati

Lampedusa non è più la frontiera anti-immigrati d’Europa (ved. Suppl.
1/8/98). Questo confine si sposta ora in Libia. Il 10 agosto il prefetto Panza ha
discusso a Tripoli la costituzione di centri di permanenza (Cpt) in terra libica
col compito di controllare e bloccare la migrazione subsahariana. Nel succes-
sivo incontro Berlusconi e Gheddafi hanno sottoscritto un accordo italo-libi-
co, che prevede: a) pattuglie miste sulle coste per impedire il passaggio di
barconi carichi di immigrati; b) addestramento di polizia e marina libiche nel
contrasto dell’immigrazione clandestina; c) fornitura di radar e di strumenti di
controllo; d) gestione dei rimpatri; e) costruzione di centri in territorio libico.
Nell’accordo c’è tutto l’arsenale di tecniche e mezzi, praticati nell’ultimo de-
cennio dalla nostra polizia, nel controllo-repressione dell’immigrazione extra-
comunitaria. L’unico ostacolo temporaneo all’attrezzamento del nuovo con-
trollore è l’embargo deciso nei suoi confronti dopo l’attentato del 1986 alla
discoteca La Belle di Berlino finito con tre morti e 168 feriti. Ma l’embargo sta
per cadere in quanto l’11 agosto Schily ha dato a Pisanu il suo benestare. In
ogni caso, sta spiccando il volo il primo contingente di poliziotti (130-140) per
impiantare il primo centro di detenzione a 130 km da Tripoli. Alla Libia viene
così affidato il compito di controllare il flusso degli immigrati subsahariani, di
segregare nei Cpt e di rimpatriare gli irregolari, di gestire le domande di asilo,
il tutto per conto dell’imperialismo italiano. L’ex colonia italiana diviene dun-
que la nuova frontiera anti-immigrati.

Attaccare la cooperazione razziatrice e controrivoluzionaria italo-libica

Lo spostamento della frontiera anti-immigrati da Lampedusa a Tripoli è
un’operazione poliziaesca-militare delle nostre cricche di potere contro l’e-
sercito di riserva centro-africano. Noi condanniamo fermamente il governo
italiano e i governi dei maggiori paesi europei in quanto responsabili effettivi
degli annegamenti e delle traversie degli immigrati subsahariani e di quelli di
altre aree. Diamo il nostro appoggio e la nostra solidarietà a quanti si rivolta-
no contro i centri di detenzione o fuggono dai centri di detenzione, come
hanno fatto il 13 gli immigrati trasferiti da Lampedusa a Crotone e quelli rin-
chiusi al Vulpitta di Trapani. Espropriare i mercanti di schiavi: i Burga nige-
riani e i Nadin libici. Creare il più vasto fronte proletario a difesa degli inte-
ressi di classe di tutti i lavoratori, locali e immigrati.

(Tratto dal Supplemento del 16/9/2004)
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