
volontà e della capacità dei rivoluzionari della classe operaia e del proletariato
di combattere attaccare e abbattere il potere degli sfruttatori usurai e parassi-
ti ed edificare una società senza classi.

Il Congresso dà poi le seguenti indicazioni:
a) preparare e attuare una campagna di propaganda e di mobilitazioni

contro lo Stato rentier terrorizzante degli avvoltoi sull’obbiettivo del potere
proletario;

b) predisporre i mezzi operativi per organizzare e mobilitare i lavoratori
contro i meccanismi di esproprio di taglieggiamento fiscale tariffario assicura-
tivo locativo sanzionistico petrolifero e difendere i salari le pensioni e i reddi-
ti più bassi;

c) lanciare un nuovo piano di mobilitazioni per il salario minimo garan-
tito di 1.032 euro mensili a disoccupati precari senza reddito e bisognosi a
protezione della loro sopravvivenza e della dignità personale;

d) proseguire nelle campagne di organizzazione politica giovanile e fem-
minile;

e) diffondere tra le masse i contenuti della risoluzione.
Il Congresso raccomanda infine di pubblicare e propagandare il «pro-

gramma rivoluzionario» per la gioventù.

stampinpropr. P.za Morselli 3 MI € 2,00

SEDI DI PARTITO – Milano: P.za Morselli 3 aperta tutti i giorni dalle ore 21. Busto Ar-
sizio: via Stoppani 15 (quartiere Sant’Anna uscita A8 e superstrada Malpensa) presso il
«Circolo di Iniziativa Proletaria - Giancarlo Landonio» aperta il lunedì martedì venerdì
dalle ore 21.
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LA CRISI
DEL BERLUSCONISMO

Attaccare lo Stato razziatore
di speculatori e parassiti

R I V O L U Z I O N E   C O M U N I S T A



Presentazione

Il governo Berlusconi-Bossi-Fini, da tempo in crisi acuta per la crisi propria del
berlusconismo, continua a stare in piedi per le difficoltà di ricambio. La crisi
del berlusconismo è iniziata con la rovina finanziaria delle classi medie tra-
scinate dal sogno berlusconiano dell’arricchimento monetario attraverso i
giuochi di borsa. Ed è causa ed effetto del riassetto della forma Stato, nodo del-
la crisi politica italiana. Per questo il ricambio è difficile.
La forma Stato dominante in Italia negli ultimi 25 anni è lo Stato reazionario,
macchina di potere del blocco parassitario. Questo blocco socialmente si è an-
dato via via restringendo. Ed oggi si basa su pochi gruppi industriali-finanzia-
ri, su un pugno di gruppi bancari, su una dozzina scarsa di gruppi assicurati-
vi-immobiliari e su una squadriglia di speculatori finanziari. Questi gruppi di
potere premono sul marciume politico ed istituzionale affinché la macchina
statale intensifichi la razzia del lavoro delle risorse e dei risparmi, ricorrendo a
ogni aggressione, a protezione dei loro salassi e rendite. Il nostro 34º Congres-
so ha chiamato la nuova forma Stato, che è già all’opera, «Stato rentier terro-
rizzante».
La crisi del berlusconismo segna quindi il passaggio a un potere più rapace.
Guai comunque a credere che la crisi del berlusconismo renda possibile una
politica meno razziatrice e aggressiva. Al contrario, i gruppi di potere, per sal-
varsi dalla crisi generale e per competere coi loro concorrenti, sono lanciati
nelle imprese più brigantesche e assassine. Pertanto la svolta del potere impone
a tutte le forze rivoluzionarie e d’avanguardia un adeguamento di linea, un
adeguamento tattico-strategico.
Col presente opuscolo intendiamo dare il nostro contributo teorico a questo
adeguamento di linea.

L’opuscolo contiene due elaborati: uno scritto sulla crisi del berlusconismo ap-
parso in due puntate sui Murali del 15 e 31 luglio 2004; la risoluzione politica
approvata dal nostro 34º Congresso svoltosi in febbraio. I due elaborati sono
inseriti nell’ordine; anche se, per la sua importanza e completezza, può essere
letta per prima la risoluzione.
I compagni, i lavoratori, i giovani e quanti intendono collegarsi con la nostra
organizzazione possono prendere contatto direttamente con le nostre sedi op-
pure comunicando con la sede centro di Milano P.za Morselli 3.
Milano, 8 aprile 2005

L’Esecutivo Centrale
di Rivoluzione Comunista

Chi lotta si trova impedito nell’azione dall’ingorgo delle incombenze quoti-
diane. Si è quindi aperta una contraddizione di fase che l’organizzazione deve
affrontare saggiamente. L’avviso del Congresso su questo problema è di svi-
luppare i circuiti di partitizzazione e di consentire ai quadri più seri e respon-
sabili di dare il massimo di energie al partito.

8º. La centralità del lavoro giovanile e il fronte proletario tra locali e immi-
grati

Fatte queste considerazioni sulle difficoltà di mobilitazione e sull’impegno
militante il Congresso afferma e sottolinea che il lavoro giovanile rimane al
centro della linea operativa; e che questo lavoro va svolto nei tre campi deter-
minati: a) nella fabbrica flessibile; b) nella scuola; c) nel carcerario. La que-
stione criminale coinvolgerà un numero crescente di giovani, di proletari, di
piccolo-borghesi in quanto la loro condizione di vita non è caratterizzata sol-
tanto da difficoltà temporanee di esistenza bensì dallo sprofondamento socia-
le. Il compito del partito è quello di reclutare i giovani nella battaglia per il co-
munismo, evitando la loro caduta in arruolamenti di morte (militari o crimi-
nali). Nel 2004 c’è stata una radicalizzazione delle forze attive della gioventù
anche se finora non si profila un movimento rivoluzionario giovanile.

Il Congresso sottolinea poi che altro punto fermo della linea operativa de-
ve essere il fronte proletario tra lavoratori locali ed immigrati. Le metropo-
li criminalizzano la forza-lavoro immigrata, su cui commerciano e di cui han-
no bisogno, per ricattarla ed averla a disposizione a basso prezzo. Gli immi-
grati ne hanno fatta di strada sul terreno organizzativo e sociale; ma restano
attaccati alle loro radici nazionali e alle loro credenze religiose. Nel rispetto
della loro autonomia bisogna attrarre le forze più decise nella superiore orga-
nizzazione del fronte proletario per unire le forze, realizzare obbiettivi comu-
ni armarsi di una autentica prospettiva di classe al di sopra dei separatismi na-
zionali e pregiudizi religiosi.

9º. L’arma del partito

A conclusione delle analisi e delle considerazioni che precedono il 34º
Congresso adotta la parola d’ordine proposta dall’Esecutivo Centrale, «l’ar-
ma del partito contro la terrorizzazione statale», e la lancia alle avan-
guardie proletarie e alle forze attive giovanili, sottolineando che lo sviluppo e
il potenziamento dell’organizzazione di partito segna il reale sviluppo della
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gli scioperi improvvisi e a oltranza, piega il padronato, pubblico e privato. Il
punto più alto di combattività, che lascia un esempio per tutti i lavoratori, è
rappresentato dalla sollevazione dei dipendenti Fiat della Sata di Melfi. La lot-
ta sociale e politica si è fatta più intensa e più estesa. Proteste e mobilitazioni
si sono susseguite senza cessa contro i ritardi dei treni pendolari, il caro allog-
gi e gli sfratti, la monetizzazione della scuola e della sanità; per il funziona-
mento delle mense, la riduzione dei prezzi, contro la rapina tariffaria, ecc.
Non c’è aspetto dei consumi di massa che non sia diventato terreno di con-
flitto. Numerose, varie, anche se spesso isolate, sono state le manifestazioni
politiche, proletarie giovanili e studentesche, contro gli interventi repressivi e
le operazioni terrorizzanti degli apparati di polizia. Accanto a queste manife-
stazioni vanno menzionate quelle degli immigrati contro i tempi lunghi im-
piegati dalle questure nel rilascio dei permessi di soggiorno. Dal quadro di in-
sieme si vede quindi che tutte le componenti del proletariato sono in movi-
mento.

Tuttavia va rilevato che a questo movimento non fa seguito una crescita
politica e organizzativa. Ciò che continua a limitare lo sviluppo del movimen-
to è il ritmo lento del coagulo, organizzativo e politico, classista delle forze in
movimento. E quindi di anno in anno cresce il divario tra il ritmo dello scon-
tro sociale e il ritmo della costruzione del partito.

7º. La verifica della linea e il crescente impegno richiesto dall’attività politica

Dopo avere esaminato il quadro mondiale la situazione interna e il movi-
mento proletario il 34º Congresso passa alla verifica della linea e dell’attività
del partito. Ed osserva che, sul piano politico elaborativo organizzativo, il la-
vorio svolto dall’organizzazione ha riflesso la linea tracciata dal precedente
Congresso con gli aggiornamenti decisi dagli organi dirigenti. Sul piano prati-
co invece l’organizzazione ha incontrato persistenti difficoltà di mobilitazio-
ne. E questo, a parte la ridotta visibilità esterna, ha reso più debole il ritmo di
costruzione del partito.

Il Congresso nota poi che l’esame dell’attività di partito mette in luce un
problema che si è ingigantito col tempo: il bisogno di una massa crescente di
energie per lo svolgimento dell’attività politica e degli stessi compiti più sem-
plici dell’attività politica. L’attività pratica, la propaganda, il lavorio organizza-
tivo elaborativo formativo ecc., richiedono dai militanti un impegno a tempo
pieno. Da quando il tempo di vita è stato trasformato in tempo totale di lavo-
ro, ossia dagli anni novanta, questo impegno è compresso da una strettoia.

CAP. 1º
I «RIMPASTI» DEL GOVERNO BERLUSCONI

ESPRESSIONE APICE DELLA CRISI DI POTERE

Ogni crisi di governo è sempre, in genere, una manifestazione di difficoltà
e/o di impotenza, politica e operativa, dell’esecutivo di fronte ai problemi
economico e sociali del momento. La coalizione berlusconiana ha conosciuto
svariate crisi di questo tipo. Ma, quando l’impotenza dell’esecutivo nasce dal-
le risse tra i gruppi di potere perché esso non riesce a mediarle o perché le
risse sono troppo gravi, allora la crisi di governo è solo un’espressione della
crisi di potere, l’indice della sua gravità.

Dal 2001 le crisi del governo Berlusconi sono crisi di questo secondo tipo.
Le sue ricorrenti manifestazioni di difficoltà operativa sono effetti non di sem-
plici contrasti transitori, bensì di conflitti acuti tra i gruppi di potere. I recenti
ultimi rimpasti operati dal Consiglio dei ministri mediante la sostituzione al-
l’economia e finanze di Tremonti con Siniscalco e la proposta di Follini (Udc)
alla vice-presidenza, sono l’espressione apice di questi conflitti; l’indice di un
riassetto interno dei rapporti di forza tra i gruppi di potere. Prima di gettare lo
sguardo su questi conflitti dobbiamo parlare della crisi specifica del berlusco-
nismo, in quanto c’è una crisi propria del ricettario berlusconiano, che grava
come una frana sulla sorte della coalizione governativa e sulla crisi più gene-
rale del sistema politico.

La crisi sociale del «berlusconismo»

Il ricettario berlusconiano fa acqua da tutti i lati: economici, finanziari, im-
prenditoriali, ecc. Su tutti i piani: sociali, familiari, personali, ecc. E sotto ogni
profilo: politico, ideologico, istituzionale, ecc. Ma il piano, su cui questo affon-
da nella melma, è quello sociale. Forza Italia aveva scatenato gli spiriti spe-
culativi e parassitari, propri dell’economia finanziaria, lanciando alle classi me-
die lo slogan allettante arricchitevi. I managers della nuova agenzia di affari
avevano fatto leva sulla spinta all’arricchimento personale, alimentata dai rial-
zi di borsa; trascinando, col miraggio di facili guadagni, le classi medie e una
frazione di pensionati nella finanza speculativa. L’attrazione dei nuovi presti-
giatori nei confronti dei ceti benestanti è durata finché centinaia di migliaia di
medi e piccoli risparmiatori-investitori non sono finiti, come un moderno
parco buoi allargato, nella voragine dei crack finanziari. Scottato dalle truf-
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fe bancarie, lo stuolo dei risparmiatori speculatori ha cominciato ad allonta-
narsi e a protestare nei confronti dell’unto del signore. Così l’illusione dei
guadagni facili, che aveva fatto da collante nell’ascesa del berlusconismo, si è
via via trasformata in una frana che minaccia ora di travolgerlo.

I compromessi di sopravvivenza del «berlusconismo»

Fiutando il pericolo di tonfo, il leader predestinato è corso ai ripari. In pri-
mo luogo, da scaltro imprenditore, per parare gli sgambetti degli infidi alleati
ha ristrutturato la squadra di governo. Ha messo a tacere Casini, che ne pa-
rodiava il ruolo messianico, promettendo a Follini la vice-presidenza, dopo
avere cercato inutilmente di indebolirlo premiando Buttiglione (designato
commissario europeo). Ha tacitato AN sostituendo il fido Tremonti col tecni-
co Siniscalco. Ha compensato la Lega chiamando Calderoli al posto di Bossi e
assicurando il federalismo. In secondo luogo si è riconciliato con la Banca d’I-
talia. Ha chiesto appoggio al sistema bancario e alla Confindustria. Ha sposta-
to la politica di bilancio dalla finanza creativa ai prelievi fiscali, togliendo il
velo alla sirena della riduzione delle tasse. In breve egli ha castrato il berlu-
sconismo nel tentativo di tenerlo in piedi.

Tuttavia, questa svolta fazista e protezionista del berlusconismo, se può
servire a prolungare la sopravvivenza della coalizione, non basta invece a sal-
vare il berlusconismo dal naufragio. Il berlusconismo non può restare a mez-
za strada tra il neoliberismo e il protezionismo aggressivo. Né può compiere
l’intero tragitto senza rinnegarsi completamente. Per questo la crisi propria
del berlusconismo, invece di trovare una soluzione autonoma, si somma alle
altre forme di crisi e di conflitti. Ed avviluppa la crisi generale del sistema poli-
tico e i conflitti di potere in una spirale di rotture politico-istituzionali. Quindi
i compromessi di sopravvivenza del berlusconismo rappresentano momenti
obbligati di allineamento al riassetto parassitario-usuraio verso cui tende il
riequilibrio del potere.

I conflitti tra i gruppi di potere

Gettiamo ora lo sguardo sui conflitti in atto tra i gruppi di potere senza
scendere in esami dettagliati sugli agenti dei conflitti e sul riassetto. Per co-
modità di rappresentazione possiamo riassumere la gamma di attriti rivalità
risse e gli intrecci di concorrenze opposizioni veti tra questi gruppi in tre linee
principali. La prima linea di conflitti intercorre tra la decina di gruppi bancari

potere del blocco parassitario, in uno «Stato rentier» terrorizzante di sciacal-
li e avvoltoi. Quindi, al di là delle forme giuridico-costituzionali, la logica di
classe che sottostà al riassetto della forma Stato è quella di funzionalizzare la
macchina statale armata di tutto punto e basata sulle tecnologie più sofistica-
te di repressione espropriazione controllo ai luridi interessi di questi rentier.

Il Congresso osserva infine che questo tipo di nuova forma Stato sul piano
politico-militare è già operante dal 2003 come macchina bellica terrorizzan-
te. E che sul piano dei rapporti tra le classi ha compiuto le prime operazioni in
grande stile come apparato poliziesco repressivo-espropriatore contro i quar-
tieri sprofondati socialmente già dall’autunno 2004 con l’occupazione di
Scampia (Napoli). L’unico aspetto ancora in corso di definizione, ma rilevan-
te solo sul piano formale in quanto riguarda il travestimento giuridico-costitu-
zionale che va ad assumere la nuova forma Stato, è il ruolo di servizio parti-
colare che esso deve svolgere a favore di questo o di quel gruppo di potere.
Pertanto la natura politica di questa nuova feroce forma di Stato è abbastan-
za chiara; e può essere correttamente espressa con la locuzione sintetica di
Stato rentier di razzia o con quella più particolareggiata di Stato rentier ter-
rorizzante di avvoltoi. E siccome, come si è visto, questa nuova forma
Stato è già in funzione, bisogna adeguare l’attrezzatura per combatterla in
tutti i modi e con tutti i mezzi possibili.

6º. Il movimento proletario protagonista dei rivolgimenti sociali

Il 34º Congresso, passando ad occuparsi del movimento proletario, con-
stata ed afferma prima di tutto che le lotte le rivolte e i sommovimenti del
proletariato sono il processo più marcante nel pianeta di questa fase di rivol-
gimenti-riassetti. Sia in Europa che negli Stati Uniti, in Giappone, Russia, Ci-
na, India, Indonesia, Brasile, ecc., il movimento delle masse salariate e dei
senza salario è quello che scuote le vecchie e nuove impalcature di potere ca-
pitalistico. Nuove forze proletarie entrano nella dinamica storica e sociale del
pianeta. Non c’è angolo della terra, in momentanea pace o in guerra, in cui
masse più o meno estese di lavoratori non siano in azione. Quindi i rivolgi-
menti in corso confermano, non solo la centralità indiscutibile del movimen-
to proletario, ma anche la sua internazionalità perforante contro ogni conte-
sto di aggressione o di guerre di rapina.

Fatta questa considerazione il Congresso esamina la dinamica proletaria in
Italia e ne traccia le linee dorsali. Il 2004, sull’onda del 2003, presenta un qua-
dro ampio di lotte, sociali e politiche. Travolgente è la classe operaia che, con
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5º. Lo «Stato rentier» terrorizzante di avvoltoi

Passando ad esaminare la crisi sociale il 34º Congresso, sulla base di quan-
to detto prima e nei quattro precedenti congressi (2000-2003), enuncia la tesi
sul carattere totale della crisi sociale, definendo il modello esistente «società
di crisi totale». Dopo avere enucleato i tratti qualificanti della società di crisi
totale il Congresso, riservandosi di approfondirne l’analisi ad altra sede, passa
ad occuparsi delle lotte di potere e della trasformazione della forma Stato.

Considerando le lotte di potere il Congresso osserva che le risse tra i grup-
pi bancari i gruppi finanziari-assicurativi-immobiliari i gruppi industriali, risse
tra sciacalli avvoltoi e vampiri, a metà 2004 sfociano con la mediazione della
Banca d’Italia in un compromesso provvisorio. Questo compromesso si basa
sulla stabilizzazione del riassetto bancario raggiunto e sulla sua protezione
dall’estero, sulla garanzia dei debiti delle grosse imprese, sul lancio di grandi
opere infrastrutturali e su un piano di sostegno per l’industria appoggiato da
Confindustria e Confederazioni Sindacali. La divergenza sulla forma del soste-
gno statale, che la sinistra politica e sindacale vorrebbe gestito dall’intervento
pubblico, resta secondaria. Comunque i gruppi industriali vogliono che siano
loro (Fiat) a gestire i fondi pubblici. Il governo Berlusconi scampa al naufragio
adeguandosi a questo compromesso. Quindi nel 2004 si sono poste le pre-
messe per il riassetto degli equilibri tra le bande di potere e per il riassetto
della forma Stato.

Passando ora a considerare quest’ultimo riassetto il Congresso osserva che
in tutti i passaggi cruciali della crisi permanente del governo Berlusconi è
emersa invariabilmente la spinta all’autonomizzazione e alla personalizzazio-
ne della carica di capo del governo e che si è radicato un presidenzialismo di
fatto. Il presidente del consiglio dei ministri dà l’indirizzo politico e media i
rapporti coi ministri e sottosegretari per la sua attuazione. Tuttavia questo
presidenzialismo di fatto, che è una rottura flagrante dell’assetto costituzio-
nale, non può essere scambiato come il nuovo piedistallo del riassetto della
forma Stato, in quanto il riassetto è funzione di interessi di classe e dipende
non da formule giuridico-costituzionali ma da logiche di classe. Sotto questo
aspetto va sottolineato che le bande di usurai di speculatori e sanguisughe, il
5% della popolazione che siede al vertice della piramide sociale, aspirano a
una nuova forma di Stato che assuma la rendita l’usura il patrimonio a inte-
resse supremo. Esse premono per la trasformazione definitiva della forma
«Stato reazionario», operante dall’inizio degli anni ottanta come macchina di

e finanziari che dominano la finanza italiana. Ognuno di questi gruppi, in col-
lusione o attrito con la Banca d’Italia, cerca di conservare ed espandere le pro-
prie posizioni di rendita a scapito degli altri. In particolare i tre maggiori cen-
tri finanziari (Unicredito, Intesa-Bci, Capitalia) gareggiano e si sgambettano
tra di loro e con gli altri gruppi per consolidare e allargare le proprie posizio-
ni di influenza nel sistema bancario-finanziario e assumere ruoli di comando
del sistema Italia. La seconda linea di conflitti passa tra tutti i gruppi di pote-
re: industriali, terziari, bancari. Ogni gruppo, o insieme di gruppi, esercita una
pressione continua - in concorrenza opposizione con gli altri gruppi - per ave-
re commesse o investimenti pubblici, incentivi e agevolazioni, rialzi delle ta-
riffe e degli aggi, ecc. In particolare i gruppi energetico-militari (Eni, Finmec-
canica), in forte ascesa nel ristagno della produzione, brigano per avere soste-
gni e commesse, militari, necessari alla loro espansione. I colossi terziari (Te-
lecom, Enel, Autostrade) incalzano per avere sovvenzioni a fondo perso e rial-
zi dei prezzi tariffati. I gruppi bancari pretendono l’allargamento del loro cam-
po di azione e rendite più alte. È una sarabanda tra chi vuole avere di più e chi
vuole spendere meno possibile. La terza linea di conflitti investe i gruppi in-
dustriali (Fiat, ecc.) e i settori (meccanico, tessile, ecc.) in crisi, le banche cre-
ditrici, la Banca d’Italia, la Confindustria. Al centro di questi conflitti c’è il sal-
vataggio dei gruppi decotti e dei crediti delle banche. I gruppi in  affanno vo-
gliono i sostegni statali ma vogliono stabilire loro come utilizzarli. Le banche
creditrici a caval donato non guardano in bocca. Accanto a loro si fa crescen-
te la pressione, imprenditoriale-confindustriale, patrocinata dal governatore
della Banca d’Italia che in questo fa tendenza (fazismo), tesa ad ottenere l’in-
tervento pubblico, sia diretto che protettivo. Nella babele di posizioni di egoi-
smi e disperazioni va coagulandosi un coacervo di forze disparate che vede la
propria salvezza solo nell’intervento dello Stato. Queste in sintesi le tre linee
principali di conflitto.

CAP. 2º
LE CHIACCHIERE SUL «BIPOLARISMO»

E SULL’«ALTERNATIVA DAL BASSO»

Il falso dibattito sul «bipolarismo» e sulla «terza alternativa» dal basso

Bisogna però dire subito che i gruppi di potere, benché in rissa tra di loro,
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procedono tutti compatti contro il proletariato e le masse popolari. Ogni co-
sca di potere, industriale terziaria bancaria, non vede altra possibilità di com-
petizione e sopravvivenza all’infuori del supersfruttamento del lavoro della ra-
pina dei risparmi della usurpazione delle risorse. E sono tutte lanciate a sbra-
narsi i lavoratori i pensionati i piccoli risparmiatori e i paesi più deboli. Quin-
di la dinamica dei conflitti di potere va oltre il berlusconismo: spinge verso un
esecutivo mozzamani, un nuovo modello di Stato militaristico da usurai.

I politologi accademici, cominciando a discutere sul dopo Berlusconi, va-
riano i loro giudizi dal non si sa cosa ci attende all’opinione che il bipolari-
smo continuerà o che vi subentrerà un quadripolarismo, con una massa cen-
trale di cattolici e di sinistra moderata, fiancheggiati da frazioni non coalizza-
bili di destra (AN e Lega) e di sinistra (Rif. Com.). I politologi di sinistra parla-
mentare sostengono che via Berlusconi non basta Prodi e che ci vuole un’al-
ternativa dal basso. Tanto le prime opinioni quanto le seconde sono tutte ar-
zigogoli di anime morte. La crisi del berlusconismo investe il sistema politico
istituzionale in ogni aspetto e la sua precipitazione trascina con sé questo si-
stema nel suo insieme. Quindi una soluzione ristabilizzatrice del sistema non
può arrivare né dalla coalizione prodiana né tampoco dalla famosa sinistra al-
ternativa (Ds di sinistra, Prc, sindacalismo di base, no global) di cui peraltro
non si scorge alcuna concretizzazione.

L’instabilità intrinseca dei governi e la pratica del «potere personale»

Per avere più chiaro il nesso tra la crisi del berlusconismo e la crisi del si-
stema politico o, più precisamente ancora, l’incidenza della prima sulla se-
conda, bisogna ricordare che la crisi propria del governo Berlusconi non deri-
va dalla instabilità organica tipica dei governi borghesi. Ma che deriva ed è
l’effetto delle risse tra i gruppi di potere, che spingono a un riassetto terroriz-
zante razziatore usuraio della forma Stato. In questo suo specifico rapporto
di derivazione essa indica e segna che affonda, non solo una coalizione di go-
verno, ma il sistema maggioritario, ossia il sistema politico-parlamentare del-
la seconda Repubblica. La crisi del berlusconismo è la crisi apicale del sistema
di potere, che cerca di scampare al naufragio trascinando le masse nel pa-
triottismo aggressivo e nell’austerità forzata.

Col suo trinomio - fede famiglia affari - il berlusconismo ha rappresenta-
to il governo più tipico della fase conflagrativa della crisi generale del siste-
ma economico-finanziario, lo strumento più rapido per la razzia del lavoro e
per la privatizzazione del pubblico. Esso ha accelerato il libero utilizzo della

pubblici al sistema delle imprese coprendoli col tosaggio dei lavoratori. Infine
ha prorogato la spedizione in Iraq, aumentando le spese per le operazioni
belliche e per il rammodernamento tecnologico degli strumenti di guerra.
Quindi i nostri gruppi bancari e le nostre sanguisughe (compagnie di assicu-
razione e immobiliari) sono al centro dei processi più putridi di espansione-
sopravvivenza vampiresca sul piano interno europeo e mondiale.

4º. Lo sprofondamento sociale

In secondo luogo, considerando la condizione sociale del proletariato del-
la piccola e media borghesia produttrice commerciale professionale, alla luce
delle modificazioni intervenute, il 34º Congresso ritiene opportuno sul piano
dell’analisi marxista di compendiare la condizione delle masse sottoposte al
dominio del capitale finanziario parassitario, al riassetto dispotico dei rappor-
ti di lavoro, alla razzia delle energie e dei risparmi, nel concetto di sprofonda-
mento sociale, allo scopo di avere un’idea unitaria storico-concreta della con-
dizione di classe. E all’uopo chiarisce che lo sprofondamento sociale,
sprofondamento vero e proprio della base della piramide delle classi, è un fe-
nomeno proprio delle società imperialistiche tecnologicamente avanzate, che
non va confuso né con la povertà dei paesi arretrati e/o oppressi né con la mi-
seria in generale. Esso consiste nella perdita di rango, di posizione, di base so-
ciale; dipendente dall’eccessivo abbassamento e/o dall’incertezza dei livelli
retributivi, di reddito, di trattamenti pensionistici, sanitari, ecc.; che rendono
problematica l’esistenza individuale anche a livello minimo senza ricorrere al-
l’indebitamento. Questo sprofondamento per vari aspetti è in corso dagli an-
ni ottanta. Negli anni novanta si è condensato in una specifica condizione so-
ciale: nella precarietà strutturale del lavoro e dell’esistenza. Ma è soltanto a
partire dal 1995, con la gratuitificazione del lavoro e coi crescenti prelievi fi-
scali-tariffari-bancari-assicurativi-locativi-sanzionistici e le truffe sui risparmi,
che entrano in opera i meccanismi aggravativi che hanno via via corroso ogni
base di esistenza delle masse. E ciò le ha fatte sprofondare nella condizione
attuale. La società a più avanzato sprofondamento è quella statunitense dove
l’uno per cento della popolazione ha il potere di fare e disfare la trama pro-
duttiva-distributiva, la struttura urbana e l’ambiente e di mandare sul lastrico
proletari piccoli e medi borghesi. Quindi la società dello sprofondamento so-
ciale assomma tutti i tipi di sfruttamento di oppressione di violenza e tutte le
assurdità ideologiche e culturali accumulati dal capitalismo; ed indica in mo-
do particolare la putrefazione avanzata di questo sistema.
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che non si tramutino in punti di appoggio. Il dato di svolta è che i più forti vo-
gliono le mani libere, non solo di correre verso i mercati asiatici - verso Cina
e India, di cui conoscono i limiti - o di stabilire scambi bilaterali con Stati Uni-
ti e America Latina, ma di muoversi più aggressivamente nello spazio euro-
peo. Quindi la contrapposizione tra le potenze europee, che finora si è svi-
luppata sul piano economico-finanziario e politico, tende ora a trasferirsi sul
terreno militare.

Il Congresso rileva inoltre che la disarticolazione atlantica e la contrappo-
sizione intereuropea sono indice di un riposizionamento generale degli Stati
all’interno del sistema imperialistico e del perno geografico di questo sistema
nel suo insieme. Essi indicano un declino dell’occidente nei confronti dell’o-
riente; una perdita relativa di ruolo dell’area euro-atlantica, che ha costituito
il baricentro economico-politico-militare del 20º secolo, nei confronti dell’a-
rea pacifico-asiatica, che viene ad assumere il ruolo di nuovo baricentro im-
perialistico del 21º secolo. Quindi ogni processo di disarticolazione continen-
tale o intercontinentale va visto e valutato, non solo nella sua specificità terri-
toriale, ma anche come momento di un più generale processo di riposiziona-
mento e rigerarchizzazione degli Stati imperialistici nel sistema mondiale de-
gli Stati e dello spostamento del suo baricentro geografico sull’asse pacifico-
asiatico.

3º. La bandiera dell’«italianità» sventola sulle banche; ovvero garrisce con
gli avvoltoi

Il Congresso passa poi ad occuparsi della situazione italiana ed osserva,
prima di tutto, che il sistema Italia si trova in prima fila nell’uso del protezio-
nismo aggressivo, nella competizione protetta dallo Stato, nella prassi milita-
re di scrocco e mercanteggio. E precisa in dettaglio. Nel 2004 il governo Ber-
lusconi-Fini ha sferrato il suo attacco al patto di stabilità per forzare le espor-
tazioni e i finanziamenti a sostegno delle imprese. Ha ufficializzato il suo pro-
tezionismo commerciale con la campanilistica richiesta, avanzata da un suo
battistrada (la Lega), di dazi doganali contro le merci cinesi; appoggiando al
contempo l’espansione delle imprese italiane nei mercati cinese e indiano. Ha
posto sul sistema bancario il sigillo di italianità per bloccare l’avanzamento
dei gruppi bancari esteri in quelli italiani (difesa di BNL e di Antonveneta dai
tentativi di acquisizione, rispettivamente, della spagnola Banca di Bilbao e del-
l’olandese Abn Amro) e garantire le rendite più sordide ai nostri avvoltoi. Re-
centemente ha emanato il decreto di competitività che distribuisce fondi

forza-lavoro a seconda delle esigenze delle imprese ed ha esteso la logica af-
faristica a ogni sfera pubblica. Dopo la sostituzione di Tremonti e lo sposta-
mento di Bossi, Berlusconi è divenuto il super-presidente del consiglio dei
ministri, detentore dell’indirizzo e del potere politico. E ha così portato la
prassi presidenzialista fino all’esercizio del potere come potere personale.
Quindi il berlusconismo, questo berlusconismo non il salvatore della patria,
può essere archiviato come la prassi della personalizzazione della politica,
prassi che è entrata nella vita del potere in modo definitivo in questa fase di
imputridimento parassitario del sistema.

Mistificazioni ideologiche e «revisionismo»

Prima di chiudere occorre una considerazione sul «revisionismo». Il berlu-
sconismo è l’ultima versione di un secolo di mistificazioni ideologiche del po-
tere e del clericalismo. Esso non è il portatore di una cultura di destra se per
cultura di destra si intende un’ideologia autoritaria e ordinista. Esso è una
mercanzia di viscerale anti-comunismo. La specificità del berlusconismo in
campo ideologico non è quella di avere canonizzato il revisionismo storico
ma di avere elevato l’ideologia della politica-affare a sistema di governo. Il re-
visionismo era stato già ampiamente sviluppato dal centro-sinistra e il berlu-
sconismo lo ha recuperato tra le sue mercanzie. Se oggi fascisti e antifascisti
si ritrovano insieme ciò avviene non perché il berlusconismo abbia rimosso la
resistenza, i fatti storici non si possono cancellare; ma perché fascismo e an-
tifascismo rappresentano due modi diversi o contrapposti di perseguire gli
stessi interessi borghesi, la medesima affermazione dell’italo-imperialismo. Il
movimento partigiano nel suo insieme, non fu altro che uno schieramento
patriottico a favore di una coalizione imperialistica (l’anglo-americana-france-
se appoggiata dalla Russia) contro l’altra (la nazi-fascista dell’asse Germania-
Giappone-Italia). È naturale che i due tipi di borghesi di controrivoluzionari
e di anticomunisti si ritrovino insieme a difesa dello stesso interesse, anche se
non è escluso che possano ritornare quanto prima a scannarsi da sponde op-
poste in nome della patria. Quindi su questo terreno l’opera di mistificazione
compiuta dal governo Berlusconi non è tanto più perniciosa di quella svolta
dal governo D’Alema per non andare più indietro nel tempo.

Pertanto chi va alla ricerca di non si sa quale fantasiosa sinistra da oppor-
re al berlusconismo, come «soluzione democratica e progressista» alla crisi
del sistema politico, crea confusione a non finire. L’unica forza sociale, che ha
l’energia l’autonomia la capacità di battere il berlusconismo e il sistema di po-
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tere, è il proletariato. Conseguentemente è solo e unicamente dalla sua vo-
lontà di battersi, dalla sua forza organizzata, dalla idoneità e sagacia del parti-
to rivoluzionario che dipende l’esito di questa crisi.

CAP. 3º
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE COMUNISTE

PER COMBATTERE LO «STATO RENTIER»
TERRORIZZANTE DEGLI AVVOLTOI

- Risoluzione politica del 34º Congresso di Rivoluzione Comunista -

Il 19-20 febbraio 2005 si è svolto a Milano il 34º Congresso della nostra or-
ganizzazione. Il Congresso al termine del dibattito politico ha approvato la se-
guente risoluzione.

1º. Il «protezionismo aggressivo» fattore di approfondimento della crisi eco-
nomica generale, delle rivalità interimperialistiche e interstatali, degli in-
terventi armati

Il 34º Congresso, aggiornando l’analisi della situazione mondiale ed in pri-
mo luogo della congiuntura economico-finanziaria, deduce e osserva.

Il quadro mondiale dell’economia e della finanza imperialistiche rimane
intonato alla tendenza depressiva che contrassegna, dal 2000 in avanti, la crisi
generale di sovrapproduzione e la finanza speculativa.

Sul piano congiunturale va precisato che nel 2004, mentre l’economia sta-
tunitense ha registrato un altro anno di andamento sostenuto (incremento
del Pil del 3,5% circa), quella delle potenze europee e del Giappone ha prose-
guito invece nel ristagno. Quanto alle cause specifiche dell’andamento con-
giunturale va detto in dettaglio con un colpo d’occhio complessivo. Il propel-
lente dell’economia statunitense sta nel crescente indebitamento: privato e
pubblico, e nelle enormi spese militari. Il sistema economico-finanziario ame-
ricano si aggira in una voragine finanziaria di proporzioni mai viste. Il tasso di
accumulazione di Giappone Germania Italia è stagnante. Germania e Giappo-
ne mantengono una bilancia attiva per le rispettive esportazioni nell’area oc-
cidentale e in Cina (il Giappone è diventato il primo esportatore in Cina). Ci-
na e India mantengono i loro elevati tassi di accumulazione di giovani capi-
talismi ma in fase di decelerazione. Il Brasile e l’America Latina in genere han-

no avuto una boccata di ossigeno. L’andamento congiunturale riflette e con-
ferma quindi l’eccitazione affossante dell’economia statunitense e la depres-
sione degli altri principali centri di accumulazione.

Il consolidamento della tendenza depressiva ha dato una spinta enorme al
protezionismo aggressivo. Dal 2003 e in particolare nel 2004 ogni potenza im-
perialistica, a partire dagli Stati Uniti, si è lanciata nel protezionismo aggressi-
vo: nella protezione statale delle imprese e delle banche, nello scontro tra
concorrenti, nella rapina delle risorse e dei risparmi altrui. Le due manifesta-
zioni più vistose del protezionismo aggressivo sono la guerra monetaria tra
dollaro euro yen e l’espansione del militarismo bellico. La guerra monetaria
scatenata dagli Stati Uniti, con la svalutazione del dollaro, è un tentativo scon-
volgente della Casa Bianca di arginare il declino industriale e la debolezza fi-
nanziaria scaricandone i costi sui propri concorrenti. La guerra di usurpazione
tende ad allargarsi ad altre zone del Medio Oriente e del centro-asiatico (Siria,
Iran). Quindi l’uso della forza militare estende la propria sfera di strumento
regolatore dei rapporti interimperialistici e interstatali.

2º. La disarticolazione dell’atlantismo, la contrapposizione tra le potenze
europee, lo spostamento del baricentro mondiale

Il 34º Congresso passa poi a considerare i mutamenti nel quadro dei rap-
porti mondiali tra Stati e rileva che lo sviluppo del protezionismo aggressivo
ha impresso una forte accelerazione al processo di disgregazione-rigerarchiz-
zazione di questo quadro. In particolare esso ha impresso una forte accelera-
zione al processo di disarticolazione del «sistema atlantico» e una spinta an-
cor più forte al processo di contrapposizione tra le potenze europee. Benché
i due processi rivalistici abbiano origine diversa, in quanto il primo deriva dal-
la disgregazione del sistema imperialistico in centri rivali iniziata negli anni ot-
tanta, il secondo dallo scontro per l’egemonia in Europa, essi ormai si mesco-
lano insieme. E più cresce il rivalismo intereuropeo più si aggrava la disgrega-
zione atlantica e viceversa.

Considerando più da vicino la contrapposizione tra le potenze europee,
esso rileva e precisa che l’attacco di Germania Francia Italia al patto di stabi-
lità, con la loro pressione congiunta di elasticizzarne i vincoli, è la manifesta-
zione ultima delle acute rivalità economiche intereuropee. In breve i costrut-
tori del mercato e della moneta comuni prendono a picconate la costruzione
da essi elevata perché, nella loro gara forsennata diretta a trovare nuovi sboc-
chi e a contendersi la supremazia in Europa, non possono accettare vincoli
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