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PRESENTAZIONE

Raccogliamo in questo opuscolo due articoli - usciti sulla stampa di Par-
tito tra maggio e novembre 2012 - dedicati, rispettivamente, il primo a
quello specifico aspetto del riassetto elitario della scuola e più in parti-
colare dell’università italiana, concernente il progetto - proveniente da
lontano e giunto ad una svolta - di riforma del valore legale dei titoli di
studio, ed il secondo all’esame critico delle dinamiche che hanno carat-
terizzato la giornata del 14 novembre (data dello sciopero a scala euro-
pea indetto dalla Confederazione Europea Sindacale), che ha visto l’ir-
ruzione nelle piazze di giovani e giovanissimi come vera forza motrice
delle mobilitazioni.
Abbiamo spesso chiarito che il sapere, la conoscenza e la cultura non
vivono al di sopra delle classi ma ne costituiscono un prodotto specifi-
co, un risultato della loro lotta e contrapposizione ed in ultima analisi
che la questione del sapere non è altro che la questione del potere. Ed
abbiamo via via indicato, nel corso del primo decennio degli anni 2000,
che i vari modelli di istruzione (da quello di centro sinistra - Berlinguer -
a quello di centro destra - Moratti - Gelmini), che si sono succeduti nel
tempo, hanno avuto un unico e comune obiettivo, ovverosia - in estre-
ma sintesi - quello di affermare un sistema di valori imperniato sulla lo-
gica affaristica, paradigma assoluto, cui tutto deve sottostare, e che mi-
ravano e mirano a plasmare una forza lavoro schiavizzata (nella men-
te e nel corpo), disposta ad accettare qualsiasi lavoro semi-gratuito o
completamente gratuito e quindi prona a tutte le esigenze e nefandez-
ze dell’oligarchia finanziaria. Del resto la ragione della necessità, per il
capitale, di procedere alla svalorizzazione dei titoli di studio - ed in par-
ticolare delle lauree – va vista nel quadro della svalorizzazione comples-
siva del lavoro in generale (e di quello intellettuale in particolare) e del-
la trasformazione della c.d. formazione in un campo di investimenti spe-
culativi, in sostanza in un business speculativo.
A primo acchito tra la riforma del valore legale dei titoli e le manifesta-
zioni del 14 novembre scorso non esiste un legame diretto e causale.
Tuttavia la massiccia e determinata partecipazione di giovani e giova-
nissimi alla predetta giornata di sciopero - che nelle intenzioni degli or-
ganizzatori doveva essere la classica passeggiata, tutt’al più di generi-
ca protesta contro le politiche di austerità -, è l’espressione visibile del-
la rivolta sociale, del rifiuto della gioventù di accettare e fare propria la
logica schiavizzatrice della attuale correlazione lavoro-formazione.
L’opuscolo intende fornire un contributo alla comprensione del caratte-
re di classe e parassitario della svalorizzazione dei titoli di studio e al
contempo riaffermare che c’è un futuro per la gioventù solo nel quadro
di una lotta totale al sistema di potere dell’oligarchia finanziaria.

Milano 12 dicembre 2012
La Commissione Giovanile di Rivoluzione Comunista



IL PROGETTO GOVERNATIVO DI ABOLIRE
IL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO

UNA TAPPA DEL RIASSETTO ELITARIO
DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITÀ

L’abolizione del valore legale dei titoli di studio non è una que-
stione «nuova». È una questione «vecchia», che il liberismo apo-
logista degli «automatismi del mercato», agita da più di mezzo
secolo (1). Ma solo col 2012 è entrata nell’«agenda» governati-
va. Il 27 gennaio nel consiglio dei ministri Monti e Francesco Pro-
fumo (ministro dell’istruzione ricerca e università) volevano inse-
rire nell’emanando «decreto semplificazione» una disposizione
diretta a limitare il peso del titolo di studio nei concorsi. Secondo
il loro assunto il «110 e lode» non può avere lo stesso valore in
qualunque università conseguito in quanto a loro dire ci sono uni-
versità «virtuose» (o «eccellenti») e università senza pregi. E in-
tendevano eliminare la differenza tra laurea breve (di 3 anni) e
laurea magistrale (3+2) e rimettere all’«Anvur» (Agenzia di Valu-
tazione Nazionale) il giudizio sul peso delle lauree e sul valore di
master e corsi di specializzazione. Le ministre Cancellieri e Se-
verino hanno espresso le loro perplessità. E allora il governo ha
deciso di ricorrere a una consultazione pubblica on-line.

Il 22 marzo sul sito del ministero istruzione è stato formulato il
quesito su chi intende abolire il valore giuridico del titolo di studio
e su chi intende invece mantenerlo. Non abbiamo i risultati nu-
merici di questa consultazione teleguidata, ma dal giudizio
espresso dal ministro secondo cui gli «italiani non sono ancora
maturi», si può trarre la conclusione che la maggioranza, di colo-
ro che hanno risposto al televoto, ha manifestato posizione con-
traria all’abolizione del valore legale dei titoli.

Un contrasto interborghese
che sfiora di striscio il proletariato

Il televoto è servito al governo per saggiare la resistenza al
progetto abolizionista. Ma il tandem Monti-Profumo sa, o non de-
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(1) Monti e Profumo si rifanno a Luigi Einaudi, professore alla facoltà di eco-
nomia all’università e al politecnico di Torino e presidente della repubblica nel
1948, assertore del liberismo e dell’abolizione del valore legale dei titoli di studio.



ve ignorare, che la sostituzione di un «modello di valori» massi-
vamente praticato con un «modello elitario» privatizzatore non è
una questione di valutazione culturale (o tecnico-scientifica) ben-
sì una questione di rapporti sociali e politica. Fondamentalmente
di ridefinizione di questi rapporti tra le varie componenti della bor-
ghesia.

Questa ridefinizione dei rapporti sociali sul terreno della «for-
mazione» non avviene in modo diretto ma in modo mascherato.
Perciò, prima di esaminare le posizioni «pro» e «contro» il dise-
gno governativo, esplicitiamo di passaggio questo concetto. Dal-
l’unità d’Italia scuola e università costituiscono gli apparati di for-
mazione e di selezione del personale burocratico e professiona-
le utilizzato dal capitalismo e dallo Stato; nonché di mobilità so-
ciale. E modellano i rapporti sociali tra grossa media e piccola
borghesia; e, dagli anni sessanta, con un piccolo strato di lavo-
ratori studenti e di figli di operai. Il fatto che i titoli di studio sono
stati legalizzati e resi necessari per concorsi pubblici e attività
professionali di alto livello  intellettivo riflette questa «logica» di
selezione e di mobilità sociale propria della nostra e di ogni so-
cietà borghese. Logica che determina divisioni e conflitti, sempre
coperti da «esigenze culturali» e indistintamente suscitati da in-
teressi materiali.

Chiarito questo concetto esaminiamo le due posizioni che
contano in campo politico-professionale e che sul disegno gover-
nativo occupano sponde opposte: la prima favorevole, la secon-
da contraria (2). I professori e specialisti, che si schierano per l’a-
bolizione del valore legale dei titoli di studio, si ispirano al «mo-
dello americano» che affida il peso reale di un titolo di studio al
giudizio del singolo ateneo. E puntano sulla concorrenza tra ate-
nei e sulla loro differenziazione (organica e territoriale) per otte-
nere l’«eccellenza». I difensori del valore legale dei titoli sosten-
gono, all’opposto, che l’abolizione del valore legale del titolo, ge-
nera un «far west» formativo; e che pregiudica il possesso di un
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(2) Una posizione intermedia sostiene di mantenere il valore legale dei tito-
li e di creare università migliori. Secondo questa posizione bisogna mantenere
il valore legale dei titoli per dare certezza che chi svolge attività complesse ha
la preparazione adeguata; e, al contempo, per introdurre una valutazione più ri-
gorosa della didattica e della ricerca; senza peraltro sacrificare la media del sa-
pere, che supporta l’intero sistema nella sfida dell’eccellenza, alla logica di
competizione.



adeguato livello qualitativo di formazione necessario soprattutto
per certe professioni come medici, ingegneri, avvocati, ecc. (3).
Da notare che entrambe le due posizioni (e con esse quella in-
termedia di cui si fa cenno in nota) assumono lo stesso punto di
partenza, lo stesso parametro valutativo, indicato con la formula
paradigmatica di «meccanismo idoneo per valutare la qualità»; e
di cui ci occuperemo più avanti.

L’università della depressione
e la svalorizzazione del lavoro intellettuale

Per non cadere nel «tranello» di questa astratta e mascherata
contrapposizione e per far emergere la crudezza degli interessi di
classe, che sottostà al «valore dei titoli», bisogna girare lo sguar-
do sulla realtà universitaria e sul mercato del lavoro intellettuale.

Il riordino depressivo della «formazione» inizia a partire dagli
anni novanta con il processo di aziendalizzazione della scuola e
dell’università. Questo processo, perseguito dai vari governi in
carica, ha smantellato la scuola e l’università di massa. Lo sman-
tellamento dell’apparato formativo di massa ha riflesso la svalo-
rizzazione del lavoro (in generale; e, in particolare, di quello in-
tellettuale), la sua progressiva gratuitificazione, la sua avvilente
schiavizzazione. Su questo «andazzo» l’attacco ai titoli di studio,
alle professioni intellettuali, alla ricerca, ecc., da parte della logi-
ca del business finanziario, si è fatto sempre più vasto e oppri-
mente. E lo stesso campo della formazione si è trasformato in un
terreno di investimento speculativo (creazione di centri specializ-
zati per l’erogazione di master e certificazioni; premi a una ristret-
ta cerchia di atenei e siluramento degli altri; sostegno pubblico
agli istituti privati, incatenamento debitorio degli studenti).

I meccanismi stritolanti della realtà universitaria

Soffermiamo lo sguardo, per esemplificare questo «andaz-
zo», sull’ultima fase del riassetto depressivo che va dalla fine del
2007 al 2011 e che rientra tutta nella «crisi sistemica». Il primo
dato, che balza agli occhi, è che in questi quattro anni mentre au-
menta la popolazione scende il numero degli iscritti all’universi-
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(3) Perora, però, non è messo ancora in discussione l’esame di Stato per
determinate attività professionali che richiedono una lunga preparazione.



tà. Secondo i dati ministeriali nell’anno accademico 2007/2008 le
immatricolazioni raggiungono 325.348 unità; nel 2008/2009
315.162; nel 2009/10 310.602. E diminuiscono i laureati calando,
per tutte le tipologie di corso, da 300.135 del 2007, a 294.977 nel
2008, a 292.810 nel 2009, a 289.130 nel 2010. Inoltre aumenta-
no gli abbandoni dalle scuole di grado superiore mentre il flusso
di studenti si sposta sugli indirizzi tecnico-professionali. Il secon-
do dato è che dal 2008, sotto la regia del duetto Tremonti-Gelmi-
ni manovratore della riorganizzazione neoliberista - restrittiva e
privatistica - della scuola e dell’università, vengono effettuati ta-
gli devastanti al personale scolastico e accademico, mentre la di-
stribuzione agli atenei dei «fondi di finanziamento ordinari» (Ffo)
viene improntata a criteri premiali e discriminatori (4). Nel 2011
ben 23 dei 27 atenei del centro-nord hanno avuto la qualifica di
«virtuosi»; mentre solo 2 dei 27 del centro-sud hanno avuto det-
ta qualifica. Dai tagli e dai finanziamenti ordinari si ricava che
l’«eccellenza» degli atenei deriva non da virtù propria ma dalla
copiosità dei finanziamenti; e che questi rappresentano il vero
criterio di valutazione (5). Il terzo dato è che il Ffo per il 2012, de-
finito dal ministro Profumo, viene tagliato del 4% rispetto al 2011
nei confronti di quelle università che non riescono a modificare il
rapporto tra quota base e quota premiale. Il che accentua la di-
varicazione tra atenei con forti risorse e atenei con scarse risor-
se o poveri. Il quarto dato è la progressione del numero chiuso
(6); la preselezione all’accesso; il crescente peso delle tasse uni-
versitarie; vincoli e aggravi tutti che sbarrano l’accesso universi-
tario alla piccola borghesia e alle fasce più deboli della media.
L’ultimo e più recente dato è l’attuazione piena della «controrifor-
ma Gelmini» (programmazione, monitoraggio, valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento atenei) che limita il costo
complessivo del personale all’80% delle entrate certe, ossia al
Ffo più le tasse universitarie. Questa limitazione accelera la diva-
ricazione tra università sovrafinanziate e università sottofinanzia-
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(4) Alcune università ricevono un contributo di 6.500 € per iscritto; altre di
3.000; altre ancora di 2.000.

(5) Vengono considerate «non virtuose» le università che hanno spese per
il personale superiori al 90% del Ffo.

(6) Il numero chiuso non maschera più la disoccupazione intellettuale di
massa, ma la colpevolizza trasformandola in un’accolta di incapaci e di privi di
talento.



te; approfondisce cioè la differenziazione territoriale degli atenei:
tra atenei di serie A, di serie B, di serie C. Ed infligge un colpo
mortale al valore legale delle lauree di serie B e C.

La laurea da strumento di ascesa sociale
a certificato di precarietà strutturale
e di lavoro semi-gratuito o gratuito

Ma il colpo più duro al valore legale dei titoli di studio lo ha in-
ferto il mercato del lavoro pubblico e privato. Dagli anni novanta
l’università della depressione ha sfornato milioni di laureati. La
maggior parte di questi laureati si è trovata con un diploma, ne-
cessario per ogni tipo di concorso e/o accesso professionale, ma
senza incidenza reale sul piano occupazionale. Il diploma non è
servito, né a favorire l’ascesa sociale (rimasta appannaggio del-
le fasce borghesi più forti); né a trovare un posto di lavoro digni-
toso. I laureati, che non si sono spinti e che non si spingono a
tentare «master» o «dottorati», hanno dovuto accettare qualsia-
si tipo di lavoro temporaneo, sottopagato e supercontrollato, o
sprofondare nella disoccupazione. La situazione si è aggravata
negli ultimi due anni. I neodiplomati, tanto in discipline umanisti-
che quanto in discipline scientifiche, che non vanno subito ad af-
follare l’esercito crescente dei disoccupati, sono costretti a pie-
garsi e a svendersi a 500 e anche a 300 euro mensili per attività
umilianti. Nel mercato del lavoro i titoli di studio sono stati strac-
ciati e ridotti, come i famigerati «tossici» del circuito monetario, a
«titoli spazzatura». Quindi, nel mercato del lavoro, il valore lega-
le delle lauree è azzerato totalmente.

I «meccanismi di valutazione della qualità»
maschera selezionatrice di tecnicità e conformismo

Questa, in grandi linee, la realtà universitaria e quella del mer-
cato del lavoro intellettuale svalorizzato. Detto questo veniamo
ad esaminare il congegno tecnico dei «meccanismi idonei di va-
lutazione della qualità». Questo congegno poggia sull’«Agenzia
nazionale di valutazione», una specie di confraternita accademi-
ca-ministeriale, incaricata di accertare e giudicare la qualità di
studi ricerche studenti docenti atenei. Essa procede utilizzando
ed innalzando a «meccanismi idonei» di determinazione della
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qualità parametri tipicamente quantitativi. Ne esemplifichiamo le
tecniche operative:

a) giudica i risultati degli studi con stretto riferimento alla tipo-
logia di atenei; b) promuove il reclutamento del personale docen-
te penalizzando il «pubblico» e premiando il «privato»; ed invece
di valutare la conoscenza del candidato ne valuta l’appetibilità da
parte del mercato; c) fa leva sui parametri bibliometrici e sulle
pubblicazioni presso i grossi editori; d) spinge le risorse nelle ma-
ni di ristrette camarille.

La stessa tecnica operativa si riscontra nel rapporto dell’«An-
vur» con le singole discipline o gruppi di discipline. Nella ricerca
il giudizio di qualità è affidato alla «Valutazione della Qualità del-
la Ricerca» (VQR) da parte dei «Gruppi di Esperti della Valuta-
zione» (GEV) che si ispirano a criteri quantitativi nella valutazio-
ne dei risultati sul periodo 2004-2010. Nelle discipline economi-
co-statistiche il giudizio di qualità è riposto su criteri bibliometrici.
In quelle umanistiche sulla preminenza delle case editrici che
ospitano le pubblicazioni. Insomma i «meccanismi idonei» a de-
finire le qualità risultano un congegno mascherato diretto alla se-
lezione competitiva e affaristica di strutture studi e personale.

Contro questi meccanismi di valutazione si sono levate borda-
te di critiche sostanzialmente basate sull’evidenza che i parame-
tri quantitativi, se sono discutibili per le scienze, non possono va-
lere per le discipline umanistiche (per le quali non servirebbero
nemmeno i parametri supplementari della valutazione effettuata
«da un pari» o del rango delle riviste). Ma queste critiche sono in-
ficiate di «tecnicismo», non vedono la radice di classe che alimen-
ta questi meccanismi; restano epidermiche; e se non si esaurisco-
no in una lamentazione possono solo aspirare a un compromes-
so, a una diversa correlazione tra quantità e qualità, tra misurazio-
ne e giudizio. È l’intero congegno dei meccanismi valutativi che va
fatto saltare perché maschera la selezione di un personale tecni-
co-affaristico, proiettato al servilismo colpevolista (una forma mo-
derna di conformismo); e cancella quel filone di pensiero storico
sociale e scientifico che ha vivacchiato nelle università.

Il criterio meritocratico puntellato dalla logica del business

I meccanismi, i parametri, i criteri di accertamento e valuta-
zione dell’idoneità e qualità di studenti corsi universitari docenti
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atenei studi di ricerca sono un terreno di contrasto permanente
tra le classi borghesi e all’interno dei corpi accademici in quan-
to esprimono le tecniche attraverso cui si determina la selezio-
ne del personale burocratico-professionale e la mobilità sociale
e si modella il «sistema di valori». Questo contrasto è masche-
rato dal linguaggio astratto e tecnico che bisogna sempre de-
criptare ed esplicitare. E questa esigenza vale in modo partico-
lare per il «criterio del merito»; anche se diversi esperti e rettori
non esitano ormai a dire che, a certe condizioni, il «criterio di
mercato» (la concorrenza) può diventare il criterio guida di valu-
tazione (7).

In questa fase il «criterio del merito» rappresenta l’ideologia
ufficiale in un senso ben preciso. Quando il ministro si appella al
«merito» non si riferisce al bagaglio culturale di docenti e/o di
studenti; né a conoscenze e specializzazioni da essi acquisite; o
alla verifica scientifica dei risultati. Si riferisce alle competenze
curricolari, alla quantità dei risultati, alla «performance» tecnica
e linguistica (8); a tutto ciò che serve a spingere e a rimodellare
l’apparato della formazione nella e per la competizione affaristi-
ca. Il «criterio di merito», proprio del ministro (e compagnia go-
vernativa e accademica), è che a giudicare la «qualità» della for-
mazione sia il mercato finanziario e che organismi scolastici e
accademici si rimettano a questo «giudice». L’ideologia merito-
cratica, tipica di questa fase, si basa quindi sulla logica affaristi-
ca che plasma «qualità» ed «eccellenza» sul dinamismo del de-
naro, ossia sull’investimento-indebitamento e rendite.

Tradotto sul terreno dei rapporti sociali questo «criterio meri-
tocratico» implica e comporta come già avviene da qualche an-
no: 1°) la trasformazione del sistema universitario da ordinamen-
to pubblico ad assetto privatizzato, con la primazia e centralità di
un pugno di atenei e politecnici (in mani private) e la periferizza-
zione del resto; 2°) l’accelerazione della differenziazione tra ate-
nei del centro-nord e atenei del centro-sud; tra i primi qualificati
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(7) Le condizioni pronosticate da questi battistrada  del «criterio di merca-
to» sono che il «sistema di accreditamento e di valutazione centralizzata» pre-
veda prestiti rimborsabili a favore degli studenti garantiti dagli atenei e la facol-
tà di questi ultimi di elevare le tasse universitarie al livello del servizio reso; o,
detto in faccia, al prezzario da essi preteso.

(8) L’esaltazione della lingua inglese è un indice di genuflessione alla cultu-
ra imperialistica.



«eccellenti» e i secondi ridotti all’osso (all’ABC della didattica e
della ricerca); tra studenti; tra Nord e Sud; 3°) la trasformazione
della scuola e dell’università secondo i caratteri e le logiche di
classe più aggravati ed esasperati dalla polarizzazione di impo-
verimento-arricchimento; 4°) l’allargamento della frattura tra stu-
di e ascesa sociale e la limitazione della mobilità verso l’alto a
una cerchia più delimitata di possidenti e benestanti; 5°) che la
selezione del personale burocratico-professionale avviene in
chiave elitaria, privatistica, conformistica; 6°) che questa selezio-
ne si impone come esito di scelte reazionarie e oscurantiste. Per-
tanto il progetto governativo, perora bocciato dal televoto, di abo-
lizione del valore legale dei titoli di studio sancisce il degrada-
mento della piccola e media borghesia e segna il passaggio a un
riassetto ristrettivo, differenziato, a tasso crescente di costo per
gli studenti, tecnicistico e conformistico, dell’apparato di forma-
zione.

La «crisi cognitiva»
e il carattere conflittuale della cultura

Ci resta un ultimo argomento, prima di concludere che si con-
nette e chiarisce la «strumentalità mistificatoria» dell’ideologia
meritocratica: il carattere conflittuale della cultura.

Nel suo recente libro «Maledetta università» il docente cata-
nese di storia della filosofia, Francesco Coniglione, espone la te-
si che l’incessante taglio dei fondi all’intero settore della forma-
zione conoscenza e ricerca ha rotto ogni legame con la formazio-
ne complessiva delle intelligenze producendo una «crisi cogniti-
va». La tesi esprime la delusione dell’innamorato tradito; ma la
delusione è ingiustificata in quanto le cose sono andate secondo
una precisa logica di classe e dei rapporti di forza tra le classi. E
l’analisi storica e l’andamento reale dei fatti ne indicavano la
traiettoria devastante. Nello stadio di decadenza la classe domi-
nante, rappresentata dall’oligarchia finanziaria, entra in perma-
nente crisi ideologica e cognitiva. Disarticola la formazione e l’in-
telletto sociale; distrugge il sapere e la scienza che non servono
più ai propri affari e sopravvivenza; fabbrica nuovi tabù e crea e
impone nuovi modelli culturali e paradigmi valutativi che cozza-
no con la realtà ma premiano la sua avidità parassitaria. In ogni
caso anche le critiche restano innocue se si limitano a denunzia-
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re gli effetti tacendo le cause; e, soprattutto, se non si traducono
in azioni pratiche. Senza sbarazzarci dell’oligarchia finanziaria
non ci può essere quindi soluzione per la «crisi cognitiva» e i di-
sastri provocati dalla stessa.

Ciò detto sul piano «dinamico», cioè della concatenazione de-
gli avvenimenti storici, va osservato sul piano «genetico» che il
sapere la conoscenza la cultura non vivono al di sopra delle clas-
si; ma ne costituiscono un prodotto specifico, un risultato della lo-
ro lotta e contrapposizione. E non può esserci sviluppo cognitivo
e culturale senza conflitto sociale. Se la società regredisce e si
avvita in spirali reazionarie il «processo cognitivo» si rattrappisce
e si accoda alla spirale regressiva. La «società della conoscen-
za» è una mistificazione ideologica della borghesia; una millan-
teria dell’ideologia meritocratica portata all’estremo. Finché ver-
rà dominata dal profitto e dalla rendita la società decadente resta
ignorante, superstiziosa e preda di tutte le truffe e turlupinature
istituzionali. Solo la società rivoluzionaria è una «società della
conoscenza» (da qui, da questa società che è una transizione al
comunismo, inizia infatti la prima forma di autoconsapevolezza di
massa, lo sviluppo effettivo dell’intelletto sociale, della scienza,
della conoscenza storico-sociale dell’uomo e della natura, dell’u-
niverso).

L’ideologia meritocratica falsifica e confonde poi, sistematica-
mente, la genesi della conoscenza e della cultura. L’università
non fornisce né conoscenza né cultura; trasferisce competenze.
Il laboratorio della conoscenza e della cultura è fuori dagli atenei.
È nell’attività produttiva, nella vita delle masse, nelle lotte tra le
classi, nei gabinetti tecno-scientifici dipendenti dalle stesse. Nel-
l’università attuale i soggetti provenienti dal proletariato sono
un’eccezione. Il corpo studentesco proviene in gran parte dalla
media e grossa borghesia e in minor numero dalla piccola. In
questa situazione non può prendere vita negli atenei una lotta
culturale avanzata senza legami con la classe operaia  e appog-
gi dalla classe operaia. Quindi ogni gruppo studentesco, ogni
singolo studente, che intende agire per liberare gli studi dalla lo-
gica affaristica e dal dominio finanziario per farne strumento di
sviluppo sociale deve partecipare alla lotta proletaria e collegar-
si stabilmente con le pattuglie rivoluzionarie che la promuovono
e conducono.
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Per una formazione, scolastica e universitaria,
al servizio delle masse; istruttiva gratuita ugualitaria

Concludiamo. L’accelerazione impressa dal «direttorio finan-
ziario» al riassetto elitario e privatistico dell’apparato della forma-
zione impone una linea di resistenza e di attacco imperniata sul-
la centralità proletaria e sulla prospettiva di potere. Il riassetto af-
faristico dell’università va demolito da cima a fondo. E con que-
sto obbiettivo di fondo articoliamo le seguenti indicazioni opera-
tive.

1) Condannare l’abolizione del valore legale dei titoli di studio
come usurpazione pubblica a fini privati nell’interesse dei gruppi
finanziari. Ma la condanna non deve attivare una battaglia gene-
rale a difesa del valore legale dei titoli, in quanto sarebbe una
«battaglia di retroguardia» dato che i titoli sono stati svuotati dal
mercato e riguardano pochi lavoratori.

2) Abolire l’«Anvur», il numero chiuso, le preselezioni; esige-
re l’ingresso libero e gratuito dei lavoratori nelle facoltà.

3) Sabotare i meccanismi di differenziazione tra gli atenei del
Nord e gli atenei del Sud esigendo maggiori risorse a favore di
questi ultimi. Sabotare i meccanismi di valutazione meritocratici.

4) Radicare e praticare nelle scuole e all’università, attraverso
la formazione di comitati studenteschi, il principio della centralità
proletaria e la lotta rivoluzionaria.

5) Unire l’impegno e la lotta per un modello superiore di for-
mazione e sapere alla battaglia contro il sistema capitalistico.

6) Organizzarsi nel partito rivoluzionario.
7) Battersi contro il potere statale per il potere proletario.

I laureati, che si sono spremuti per conseguire un diploma e
gli studenti che ne ricalcano il percorso curricolare, non debbono
aggrapparsi disperatamente a un titolo svalorizzato. Debbono
combattere il sistema di potere per riacquistare dignità, appro-
priarsi del futuro, socializzare sapere e scienza.
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C’È UN FUTURO PER I GIOVANI D’OGGI
SOLTANTO IN UNA LOTTA TOTALE.

DIFENDERSI DALLA DISOCCUPAZIONE
E DALL’UMILIAZIONE, NELLA CRISI CHE SI AGGRAVA,

RICHIEDE L’ATTACCO AL POTERE.
(SULLE MANIFESTAZIONI DEL 14 NOVEMBRE)

I giovani e giovanissimi, quindici-diciassettenni, che ieri han-
no affollato le piazze per manifestare contro la «linea di rigore»
governativa, ingaggiando «corpo a corpo» con le «forze dell’or-
dine», sono l’espressione della rivolta sociale che cresce e della
guerra civile che, nel nostro paese, si inasprisce. La giornata di
sciopero che, nel disegno dei promotori doveva esaurirsi in sfila-
te pacifiche, è sfociata invece in guerriglia. L’ultralegalitaria e fi-
loaziendale «Confederazione europea sindacale» (Ces), di cui
fanno parte Cgil-Cisl-Uil, aveva indetto per il 14 novembre uno
sciopero a scala europea, con le modalità determinate dai singo-
li sindacati aderenti in 23 paesi dell’UE, per manifestare contro le
«politiche di austerità» sostenute dai governi europei. La Cgil,
aderendo all’iniziativa, ha deciso 4 ore di sciopero. In questa ini-
ziativa sindacale si inseriscono gli studenti medi con i professori,
oltre a gruppi di disoccupati e di antagonisti sociali, che diventa-
no i protagonisti di questa incandescente e multiforme giornata.

Prima di approfondire il significato politico degli avvenimenti
tracciamo un quadro delle manifestazioni più importanti di «casa
nostra». Puntualizziamo quanto è avvenuto a Napoli, Roma, Mi-
lano, Torino.

Dal Sud al Nord un fiume di giovani si riversa sulle strade
e più cortei manifestano autonomamente

A Napoli la giornata di protesta ha un suo anticipo il 12. Alla
«Mostra d’Oltremare» si svolge il vertice italo-tedesco sul lavoro.
Diverse migliaia di studenti medi affiancati da una aliquota di uni-
versitari si concentrano in P.za San Vitale unitamente ai «centri
sociali» partenopei e campani per manifestare contro il vertice.
Alle 13 arrivano i Cobas della Fiat di Pomigliano; lavoratori di al-
tre imprese che non pagano da mesi il salario; i Bros. Si forma un
corteo unitario. Quando i manifestanti giungono sulla discesa
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che porta al summit vengono attaccati coi lacrimogeni «CS». Gli
attaccati rispondono coi sampietrini; e seguono diversi scontri
che lasciano dodici feriti tra i manifestanti e sette tra le forze di
polizia. Il 14 si concentrano in P.za Mancini due distinti cortei:
quello della Cgil e dell’Uds; e l’altro ad esso contrapposto pro-
mosso dai «collettivi»; che per un tratto sfilano l’uno dietro all’al-
tro. In P.za del Gesù i «collettivi» tentano di prendere la testa del
primo corteo piazzando lo striscione «Basta farse; lotta di clas-
se». La mossa non viene accettata dal corteo sindacale che si
separa dall’altro e completa da solo la sua ordinata sfilata. I «col-
lettivi», che convogliano circa 5.000 manifestanti in gran parte
studenti medi, si dirigono verso la stazione centrale, ove occupa-
no i binari per una mezzora scontrandosi con le forze dell’ordine.
Poi si spostano verso la sede di «Equitalia» colpendola con un
fitto lancio di uova. Infine raggiungono il «Fiat center» di via Por-
zio ove concludono con un comizio contro Marchionne in solida-
rietà con gli operai di Pomigliano (1).

Le manifestazioni nella capitale
raggiungono il livello più alto

A Roma la tensione tra i medi e i professori è forte e si è ma-
nifestata prima del 14 novembre (2). Il 10, per non andare più in-
dietro, un enorme corteo di studenti professori e genitori manife-
sta da P.za Esquilino ai Fori Imperiali fino al «Miur» di V.le Tra-
stevere scandendo gli slogan «giù le mani dalla scuola pubbli-
ca», «se ci bloccano il futuro bloccheremo la città», «ci rivedre-
mo il 14 novembre». Il 14 più di centomila manifestanti (disoccu-
pati, lavoratori, pensionati, studenti medi, universitari) in gran
parte studenti medi e giovanissimi sfilano per le vie e le piazze
della capitale. Si formano quattro distinti cortei, che partono e si
muovono in direzioni diverse. Il corteo della Cgil compie una pas-
seggiata da Bocca della verità a P.za Farnese. Quello del sinda-
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(1) Più a Sud, a Palermo, manifestano insieme ragazzi disoccupati licenzia-
ti precari studenti aderenti dei «centri sociali», che occupano la stazione. I ma-
nifestanti bloccano il traffico, rivendicano il lavoro; e condannano i tagli alla
«spesa sociale». A Catania si svolge un corteo unitario, di lavoratori disoccupa-
ti studenti, che muove dalla sede della Cgil e si conclude in P.za Della Repub-
blica senza incidenti di percorso.

(2) Sono occupati il Tasso, il Leonardo da Vinci, il Darwin, il Mameli, il New-
ton, il Socrate, l’Archimede, l’Aristofane; e altri sono in via di occupazione.



calismo di base sfila da P.za Della Repubblica a P.za Venezia
denunziando la politica di austerità del governo, di cancellazione
dei diritti dei lavoratori, di repressione delle lotte operaie. Quello
degli universitari va da P.le Aldo Moro alla Sapienza e denuncia
i costi degli studi e i parametri meritocratici del ministro Profumo.
Quello dei medi, un fiume di giovani e giovanissimi, dopo esser-
si staccati dal corteo dei Cobas imboccano il Lungotevere attac-
cando Monti e la santa alleanza «ABC» (Alfano-Bersani-Casini)
sostenitrice dell’austerità governativa e della repressione. La po-
lizia opera una manovra di contenimento-aggiramento del corteo
e a Ponte Sisto ne blocca la testa con una pioggia di lacrimoge-
ni. I manifestanti rispondono con una fitta sassaiola. Si accendo-
no scontri e corpo a corpo, che si svolgono in mezzo alle auto
bloccate. Gli agenti inseguono i ragazzi dappertutto pestandoli a
terra e sferrando calci in faccia (3). Vengono arrestati 8 manife-
stanti, altri 8 vengono denunciati, circa 150 identificati. Si conta-
no 10 feriti gravi tra i manifestanti (centinaia hanno esitato di ri-
correre alle cure sanitarie per non essere identificati) e 14 tra po-
liziotti e carabinieri.

A Milano si svolgono quattro distinti cortei. Quello della Cgil
che compie, nell’apatia, il tradizionale percorso Palestro-Duomo
con circa 9.000 partecipanti. Un secondo di camici bianchi, circa
un migliaio, che parte da via Olgettina e va in P.za Duca D’Aosta
e che protesta contro i 224 licenziamenti  decisi dalla direzione del
San Raffaele. Un terzo corteo, con concentramento in P.le Lore-
to, è diretto dal «SiCobas» che promuove la solidarietà operaia
con le lotte in corso nel settore della logistica. Il quarto corteo è
composto dagli studenti medi lombardi, da universitari, da perso-
nale della scuola della Cub e da vari «centri sociali». È un grosso
concentramento che parte da L.go Cairoli. In Cordusio gli inse-
gnanti si uniscono al corteo Cgil in Duomo; gli studenti si divido-
no in due tronconi. Il primo, col collettivo studentesco col centro
sociale «il cantiere» e il «comitato inquilini», si dirige in P.za Ve-
tra, il secondo, coi centri sociali «Zama» e «Lambretta», si dirige
verso il Palazzo delle Stelline ove si scontra con la polizia che lo
presidia; prosegue poi per la stazione di P.ta Genova ove cerca di
occupare i binari ma viene sgombrato dai carabinieri.
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(3) I ragazzi sono stati inseguiti persino negli ospedali e ricercati poi negli
stessi per essere identificati. E sono stati terrorizzati con caroselli micidiali tra
via Arenula e Ponte Garibaldi.



A Torino i manifestanti sono diverse decine di migliaia; che si
dividono in due cortei. Quello della Cgil che ripete la passeggiata
di Roma. E quello degli studenti. Il corteo studentesco, composto
soprattutto da medi, dapprima fa irruzione negli uffici del ministe-
ro infrastrutture per condannare la «TAV» e nel cantiere di Intesa
Sanpaolo, poi bolla l’Agenzia delle Entrate e Palazzo Cisterna. La
polizia attacca coi lacrimogeni e si scatenano vari scontri in uno
dei quali resta ferito alla testa l’agente Contenta ben noto per il
suo ruolo repressivo nell’ambiente politico torinese.

I giovanissimi riconquistano la scena politica

Puntualizzati gli episodi centrali della giornata passiamo subi-
to a considerare il significato politico degli avvenimenti.

Per prima cosa bisogna valutare l’irruzione nelle piazze dei
giovanissimi (che, lo diciamo tra parentesi, rappresenta un
aspetto della più vasta dinamica giovanile, di cui qui non ci occu-
piamo). La forza motrice della mobilitazione è costituita dai quin-
dici-diciassettenni o dai giovani con qualche anno in più. Questa
leva giovanile, che in gran parte è attualmente ammassata negli
istituti tecnici (4), vive con preoccupazione e indignazione lo sfa-
scio della scuola, la sua accelerata differenziazione sociale per
ricchi e poveri (5); ed è consapevole che questa scuola la candi-
da alla disoccupazione e alla precarietà. Vive cioè con crescen-
te avversione o paura, scontandola nel periodo formativo, l’attua-
le «condizione proletaria» di forza-lavoro sprecata o sottopaga-
ta. La rabbia che monta nella scuola e che contrassegna questa
lotta proviene quindi, ambientalmente dall’«aziendalizzazione
formativa» (6) e dai «tagli», socialmente dal mercato schiavistico
del lavoro e dalla legge del ricatto pienamente operante in que-
sto momento nelle aziende, che spezza ogni relazione tra forma-
zione e occupazione.
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(4) Le iscrizioni, nel quadro degli abbandoni e dispersioni, aumentano negli
istituti tecnici e superano quelle liceali.

(5) C’è ormai, dopo anni di sfascio degli istituti medi-superiori e di privatiz-
zazione della formazione, un taglio netto tra ricchi e poveri; in quanto mentre i
figli dei benestanti possono accedere agli istituti migliori o andare all’estero, ai
figli dei lavoratori e dei poveri non resta che difendere strutture fatiscenti diven-
tate «ghetto».

(6) Si veda in particolare sul punto il nostro opuscoletto del 25/9/2005 «La
scuola dei crediti e dei debiti una fornace di forza-lavoro seriale e obsoleta».



Questa leva si è catapultata in piazza, spinta dal dramma del-
la «mancanza di futuro», senza programma e organizzazione ma
determinata a sollevare questa «condizione invivibile». E si è ri-
presa la scena politica in questa fase di «guerra civile» come
aveva fatto, nella sua prima apparizione di massa in un altro con-
testo storico, nel marzo 2001 a Napoli e nel luglio successivo a
Genova (7). La massa dei giovanissimi non ha, e in generale non
poteva avere, una organizzazione politica perché la sua mobili-
tazione, pur carica di disprezzo nei confronti di tutte le organizza-
zioni istituzionali politico-sindacali responsabili della distruzione
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(7) Si vedano sull’«esplosività giovanile» e sul decadimento della scuola,
relativamente al nuovo secolo, i seguenti nostri scritti: 1) Suppl. 1 e 16/3/2001
Non schiavi del presente ma artefici del domani. La crisi e il marcimento irre-
versibili della società capitalistica. «Sull’esplosività giovanile»; 2) Suppl.
1/4/2001 Al terzo «Global Forum» di Napoli le forze dell’ordine attuano la tec-
nica dell’«accerchiamento-pestaggio». Isolati colpiti e pestati ragazze e ragaz-
zini; 3) Suppl. 1 e 16/8/2001 Una marea di giovani, di donne di ogni età, mani-
festa a Genova contro il G-8. Finisce la fase «romantica» della protesta anti-
globalizzazione; 4) Suppl. 1/11/2001 Le giovani in piena scena politica; 5)
Suppl. 1 e 16/2/2002 Il modello sociale che fa strage di ragazzi e di bambini agi-
ta lo spettro della «violenza minorile». La «società senile» agita lo spettro del-
la «violenza minorile» per infliggere anche ai ragazzi il punitivismo della «tolle-
ranza zero»; 6) Suppl. 16/7/2002 La 2ª «Conferenza Giovanile» lancia il «pro-
gramma rivoluzionario» alla gioventù proletaria; 7) Suppl. 1 e 16/11/2003 Mo-
vimento giovanile e organizzazione politica; 8) opuscolo 25/9/2005 La scuola
dei «crediti» e dei «debiti» una fornace di forza-lavoro seriale e obsoleta; 9)
Suppl. 1 e 16/11 1 e 31/12/2005 e 16/1/2006 I giovani proletari francesi insor-
gono contro il dispotismo poliziesco mettendo a soqquadro le «banlieues»; 10)
Suppl. 31/12/2006 Le forze attive giovanili abbraccino la strategia rivoluziona-
ria; 11) Suppl. 1/11/2007 L’organizzazione è il terreno nevralgico della lotta po-
litica. Senza organizzazione e lotta rivoluzionaria non c’è via di uscita dalla so-
cietà finanziaria-parassitaria; 12) Suppl. 16/7/2008 Ogni spinta antagonistica
deve elevarsi a lotta rivoluzionaria. Risoluzione CC 19-6; 13) Suppl. 1/11/2008
La sollevazione anti-governativa di insegnanti studenti universitari marca l’au-
tunno coi segni della rivolta sociale; 14) Suppl. 16/6/2009 Il riordino dei licei
completa il riassetto depressivo della scuola. Chi ha soldi ha titoli. Il sapere sot-
tomesso alla finanza speculativa e all’usura; 15) Suppl. 16/9/2010 Dopo i «ta-
gli» del 2008, decisi dal duetto ministeriale Tremonti-Gelmini, scuola università
ricerca si avvitano nell’aziendalizzazione asinesca, nella privatizzazione paras-
sitaria, nel sottofondo della differenziazione sociale e territoriale e nel razzismo;
16) Suppl. 8/3/2011 Ragazze giovani proletarie organizziamoci nel partito rivo-
luzionario. Piattaforma politica della Commissione Femminile; 17) Suppl.
1/7/2012 Insorgere contro il riassetto feroce del mercato del lavoro e del pote-
re. Unirsi nel partito rivoluzionario per spazzar via l’oligarchia finanziaria - Riso-
luzione conclusiva del 41° «Congresso» di Rivoluzione Comunista.



della scuola pubblica e del suo futuro, mantiene una dimensione
esistenziale, prepolitica. È l’espressione di una rivolta sociale
contro il fallimento della scuola pubblica. Per questo motivo non
si può dire che lo «sciopero europeo» sia stato in Italia lo sciope-
ro della scuola. È stato, fondamentalmente, il proscenio, l’occa-
sione, della ribellione giovanile a una realtà di invivibilità sociale,
in cui la scuola ha avuto il ruolo di polarizzazione e di catalizza-
zione. Pertanto, al di là della sua collocazione contingente a
scuola o tra i disoccupati di quartiere, questa leva entra in pieno
nella «guerra civile» in corso, allargandone la portata e la profon-
dità, con la potenzialità di trasformare il «futuro bruciato» in un
avvenire rigoglioso.

Chi non ha nulla da perdere non ha paura di niente

In secondo luogo un altro aspetto da valutare è l’attitudine
pratica dei giovanissimi. Disfattosi il sistema economico, dissol-
tosi quello politico, disgregatisi i canali di mediazione culturale, le
relazioni sociali vengono regolate dalla logica di sopraffazione e
dello scontro. Il 14 novembre i medi si sono scontrati con le for-
ze dell’ordine senza indietreggiare. Ma non sono stati i medi ad
attaccare bensì le forze dell’ordine. I medi hanno risposto all’at-
tacco e resistito allo stesso fin quando hanno potuto. Bisogna di-
re subito che è una mistificazione allarmistica che i «cortei anti-
austerità» finiscono in guerriglia. Finiscono in guerriglia i cortei,
le manifestazioni, che vengono impediti ostacolati attaccati dalla
polizia. Nella polimorfa giornata del 14 le forze dell’ordine non
sono intervenute né contro i cortei sindacali in generale né con-
tro quelli della Cgil in particolare, in quanto puntello del governo
Monti. Esse hanno invece attaccato l’enorme corteo dei medi per
soffocare sul nascere ogni azione decisa e terrorizzare l’intra-
prendenza giovanile. Ma i giovani d’oggi affermano esigenze as-
solute e non accettano il ricatto della disoccupazione o di un la-
voro meschino e sottopagato (da fare per tutta la vita) né i mec-
canismi di potere di un ordine sociale affamatore e putrido. E so-
no pronti a scontrarsi e a combattere senza paura. Quindi gli
scontri non solo sono inevitabili, ma si faranno ancora più duri
(8); e i giovani che si battono impareranno a battersi meglio e a
trascinarvi i meno decisi.
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La brutalità antigiovanile delle forze dell’ordine

Un terzo aspetto che merita una valutazione specifica è la du-
rezza dell’intervento poliziesco. I responsabili della «sicurezza»,
Monti-Cancellieri, hanno elevato la guerra statale contro le mas-
se giovanili, consapevoli degli effetti devastanti sulle nuove ge-
nerazioni della «linea di rigore» e della loro carica sovversiva. Ed
hanno autorizzato il «pugno duro». La polizia ha caricato i medi
coi lacrimogeni CS, a manganellate, a calci in faccia per spezza-
re i denti, a pestaggi bestiali, con folli caroselli, con una caccia
terrorizzante al singolo manifestante a scopo identificativo. Le ra-
gazze e i ragazzini che nel marzo 2001 manifestarono a Napoli
contro il «Global Forum» e le centinaia di migliaia di giovani che
nel luglio successivo manifestarono a Genova contro il «G-8» e
che subirono i metodi brutali dell’«accerchiamento-pestaggio» e
della «macelleria bestiale» hanno memoria di un alto livello di re-
pressione statale. Ma oggi questo livello si è ulteriormente innal-
zato nei mezzi e nei fini in quanto la conflittualità sociale (i con-
trasti di classe) di inizio secolo si è trasformata in guerra civile e
il potere delle banche e delle imprese attraversa una crisi acuta.
Perciò il supercontrollo permanente e la mano bruta da parte del-
la macchina poliziesca dello Stato nei confronti delle masse dei
«dissenzienti» «oppositori» «antagonisti» «rivoluzionari» si fan-
no più invadenti e terrorizzanti. Per coprire le nefandezze degli
agenti (a Roma, oltre agli otto arresti di cui sei studenti un disoc-
cupato e un operaio, sono stati feriti centinaia e centinaia di ma-
nifestanti) la Cancellieri ha dichiarato che «tutta Italia bolliva». Bi-
sogna quindi prendere atto della caratteristica di «fase» della
brutalità poliziesca e attrezzarsi adeguatamente.

La separatezza dei cortei
espressione dell’inasprirsi delle contrapposizioni sociali

Infine c’è un ultimo aspetto che resta da valutare: la separa-
tezza dei cortei. La giornata del 14 novembre ha visto un venta-

19

(8) Diversi studenti più maturi si sono autoqualificati «book bloc» per respin-
gere le accuse di «ultras della violenza». Il «Viminale» sta studiando come
stroncare i cortei «destrutturati», cioè senza una identificata composizione o
tendenza, e colpire i manifestanti uno a uno. Quindi non è il caso di dissimula-
re la violenza ma semmai di come dosarla per renderla efficace.



glio di cortei, che hanno manifestato l’uno separatamente dall’al-
tro; e che in passato, trattandosi di mobilitazione comune a livel-
lo europeo, si sarebbero ritrovati l’uno dietro l’altro. I cortei non
solo si sono distinti sul piano economico-sociale, ma anche sul-
lo stesso terreno economico-professionale. Ai medi si sono af-
fiancati alcuni gruppi di professori dei Cobas; mentre gli universi-
tari si sono tenuti a distanza; e tra i due comparti della formazio-
ne non c’è stata cooperazione (9). I cortei sindacali si sono igno-
rati tra di loro. E dove si sono svolti cortei operai non c’è stata al-
cuna confluenza tra questi cortei e quello della Cgil. Questa se-
paratezza tra le varie forze in movimento può essere interpreta-
ta in vari modi; ma essa segna principalmente la crescente de-
marcazione tra interessi sociali e politici diversi o confliggenti. Ed
è quindi un indice dell’inasprimento della guerra tra le classi (10).

La rivolta sociale del mezzogiorno europeo

Prima di concludere dobbiamo dare un colpo d’occhio allo
svolgimento dello sciopero nell’area europea. La «Ces» ha mo-
bilitato le organizzazioni sindacali affiliate presenti in 23 paesi
(Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Romania, Ceca, Germania,
Francia, Inghilterra, ecc.). Lo sciopero ha mobilitato decine di mi-
lioni di lavoratori. In Spagna, ove la disoccupazione tiene il «pri-
mato» europeo (col 26% di disoccupati, di cui il 55% giovani), 9
milioni di manifestanti hanno bloccato l’intero paese. A Madrid ci
sono stati violenti scontri tra scioperanti e forze dell’ordine. In
Portogallo, altro paese ad alto tasso di disoccupazione (16%), gli
scioperanti hanno inscenato la loro  protesta sotto il parlamento.
Manifestazioni di protesta contro la «linea di rigore» si sono avu-
te in Inghilterra, Belgio, Francia, Germania, Grecia (ove due gior-
ni prima i sindacati avevano effettuato 48 ore di sciopero gene-
rale) e in altri paesi. Lo sciopero, benché indetto per non far ma-
le, ha avuto come effetto quello di consentire manifestazioni con-
comitanti, contro l’austerità di Bruxelles e della Bce, a lavoratori
e paesi (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna) che da anni si bat-
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(9) Accanto ai medi  si sono ritrovati, come si è visto nella ricostruzione de-
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(10) È ormai un rischio per le centrali sindacali lo stesso «pompieraggio» in
quanto l’operazione anti-operaia può sfuggire loro di mano e trasformarsi in una
protesta radicale.



tono da soli su questo terreno. Inoltre esso ha evidenziato la ri-
volta sociale che divampa nell’Europa meridionale e la profonda
spaccatura tra Sud e Nord. Quindi per poter agire in modo incisi-
vo sul piano europeo i lavoratori debbono darsi una piattaforma
comune, centrata sui propri interessi non su quelli della nazione,
e un’organizzazione di classe.

Spinte dinamiche organizzazione e prospettiva di lotta

Traiamo ora le conclusioni e formuliamo le nostre indicazioni
operative. Di questa giornata si parlerà ancora in altre sedi e sot-
to altri profili. Per quanto gli avvenimenti e la fase che attraver-
siamo ci consentono di dire, compendiamo le nostre conclusioni,
che assumiamo ai fini dello sviluppo della guerra civile in guerra
rivoluzionaria, nei tre punti seguenti.

1°) Il primo punto concerne il rapporto tra forme di lotta orga-
nizzazione e finalità della lotta. Le forme di lotta sono svariate; di-
pendono dai bisogni, dalle spinte dinamiche, dai livelli di cono-
scenza, ecc. Nonostante la varietà ogni tipo di lotta sociale ri-
chiede la sua forma di organizzazione. Attualmente la lotta ope-
raia contro le «politiche di austerità» per potere incidere sui go-
verni neoliberisti ultrareazionari d’Europa e, nel nostro paese,
contro il «direttorio finanziario» Monti e crociati, richiede un’orga-
nizzazione di combattimento che sia all’altezza dello scontro. Ri-
chiede, in breve, un «sindacato di classe». E quindi è a questa
forma di organizzazione che debbono lavorare decisamente in
questa fase le pattuglie più avanzate di lavoratori.

2°) Il secondo punto riguarda la correlazione «lavoro-forma-
zione». Dopo decenni di agitazione a difesa della «scuola pubbli-
ca» gli studenti medi (e questo vale per i professori e i genitori
«progressisti») si sono ritrovati con una struttura asfittica e car-
ceraria. E si stanno rendendo conto che la «formazione» è det-
tata dal mercato del lavoro (dalla logica del profitto e della rendi-
ta), che questo mercato è dominato in questa fase dalla «legge
del ricatto» e che questa «legge» aleggia sulla scuola. Di conse-
guenza non si può «liberare» alcun sapere dalla scuola se non si
capovolge il ruolo della stessa da strumento a servizio della fi-
nanza in strumento a servizio delle masse; capovolgimento pos-
sibile solo attaccando e debellando il potere statale. Quindi si
possono mettere in atto manifestazioni oceaniche ma senza di-
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struggere la macchina statale si rimane intrappolati in una strut-
tura sempre più decrepita.

3°) Il terzo punto investe la relazione tra lotte immediate e pro-
spettiva generale. I lavoratori, ma anche gli studenti medi, non
possono pensare di risolvere i problemi d’esistenza, né definiti-
vamente né stabilmente, agendo nella tolleranza del sistema ca-
pitalistico. Questo sistema, generatore di miseria e disastri, va
combattuto quotidianamente contrapponendo nelle lotte imme-
diate la prospettiva del potere proletario. Non si può cambiare la
struttura di classe del lavoro e della formazione senza imposses-
sarsi del potere. Quindi chi lotta, chi si batte anche per le «picco-
le cose», deve travasare le proprie energie nella costruzione del
«partito rivoluzionario», la forma di organizzazione necessaria a
realizzare questo obbiettivo. L’unica prospettiva di «futuro possi-
bile» è il comunismo.

A chiusura formuliamo le seguenti indicazioni operative:
- gli studenti medi debbono organizzare nelle scuole i «comi-

tati studenteschi rivoluzionari» e praticare il principio della «cen-
tralità proletaria» e della lotta per il potere;

- i «comitati studenteschi rivoluzionari» debbono assumere il
controllo degli istituti per arginarne la decadenza e la differenzia-
zione di classe; inserendo l’impegno per un modello superiore di
formazione nella battaglia per la conquista del potere;

- i lavoratori che hanno abbandonato le Confederazioni sinda-
cali e i sindacati di base debbono procedere alla costruzione del
«sindacato di classe» aperto a tutti i salariati locali e immigrati;

- combattere le «politiche di austerità» esigendo l’aumento del
salario la riduzione dell’orario il salario minimo garantito l’aumen-
to delle pensioni più basse e il ripristino dell’età pensionabile an-
tecedentemente  alle controriforme partite con gli anni novanta;
esigere altresì l’abolizione delle tasse sulla busta paga e dell’Iva
sui generi di largo consumo e dell’accise sulla benzina per tutti i
lavoratori.

- promuovere l’unione dei lavoratori al di sopra dei confini na-
zionali, a partire da quelli dell’area meridionale, sulla base della
comunanza di interessi e dell’internazionalismo proletario;

- aprire una campagna generale di lotta contro i nuovi «negrie-
ri» del lavoro salariato, contro il padronato il governo lo Stato per
l’aumento del salario di 300 € mensili nette in busta paga, per la
riduzione della giornata di lavoro, per il salario minimo garantito
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di 1.250 € mensili intassabili; e contro il binomio ministeriale
«meno automatismi più produttività» e contro il nuovo accordo
sulla «produttività»;

- esigere la cancellazione del debito pubblico senza alcuna
concessione al protezionismo al nazionalismo allo statalismo;

- non stare alla coda del capitalismo distruttivo, partecipare a
fronte alta alla lotta proletaria;

- trasformare la guerra civile in guerra di classe;
- riversare le migliori energie nella costruzione e potenzia-

mento del partito rivoluzionario.
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Sedi  –  MILANO:  Piazza Morselli, 3 aperta tutte le sere dalle 21 in poi.
La  Commissione  Operaia  si riunisce il lunedì dalle 21,30 e l’Attivo
Femminile  il martedì dalle 19,00 presso  il  Circolo  Saverio  Saltarelli
Via  Salvo  d’Acquisto,  9  –  BUSTO  ARSIZIO:  Via Stoppani 15 (Quar-
tiere S. Anna) presso il Circolo  di  Iniziativa  Proletaria  -  Giancarlo  Lan-
donio,  aperta il lunedì, martedì, venerdi dalle 21.
Nucleo  territoriale  Senigallia-AAncona e-mail:
rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it
Sito:  digilander.libero.it/rivoluzionecom  e-mmail: rivoluzionec@libero.it

Per  approfondire  sull’«esplosivitàà  giovanile»
e  sul  decadimento  della  scuola

relativamente al nuovo secolo, si vedano i seguenti nostri scritti: 1) Suppl. 1 e
16/3/2001 Non schiavi del presente ma artefici del domani. La crisi e il marci-
mento irreversibili della società capitalistica. «Sull’esplosività giovanile»; 2)
Suppl. 1/4/2001 Al terzo «Global Forum» di Napoli le forze dell’ordine attua-
no la tecnica dell’«accerchiamento-pestaggio». Isolati colpiti e pestati ragaz-
ze e ragazzini; 3) Suppl. 1 e 16/8/2001 Una marea di giovani, di donne di ogni
età, manifesta a Genova contro il G-8. Finisce la fase «romantica» della pro-
testa anti-globalizzazione; 4) Suppl. 1/11/2001 Le giovani in piena scena po-
litica; 5) Suppl. 1 e 16/2/2002 Il modello sociale che fa strage di ragazzi e di
bambini agita lo spettro della «violenza minorile». La «società senile» agita lo
spettro della «violenza minorile» per infliggere anche ai ragazzi il punitivismo
della «tolleranza zero»; 6) Suppl. 16/7/2002 La 2ª «Conferenza Giovanile»
lancia il «programma rivoluzionario» alla gioventù proletaria; 7) Suppl. 1 e
16/11/2003 Movimento giovanile e organizzazione politica; 8) opuscolo
25/9/2005 La scuola dei «crediti» e dei «debiti» una fornace di forza-lavoro
seriale e obsoleta; 9) Suppl. 1 e 16/11 1 e 31/12/2005 e 16/1/2006 I giovani
proletari francesi insorgono contro il dispotismo poliziesco mettendo a soq-
quadro le «banlieues»; 10) Suppl. 31/12/2006 Le forze attive giovanili abbrac-
cino la strategia rivoluzionaria; 11) Suppl. 1/11/2007 L’organizzazione è il ter-
reno nevralgico della lotta politica. Senza organizzazione e lotta rivoluziona-
ria non c’è via di uscita dalla società finanziaria-parassitaria; 12) Suppl.
16/7/2008 Ogni spinta antagonistica deve elevarsi a lotta rivoluzionaria. Riso-
luzione CC 19-6; 13) Suppl. 1/11/2008 La sollevazione anti-governativa di in-
segnanti studenti universitari marca l’autunno coi segni della rivolta sociale;
14) Suppl. 16/6/2009 Il riordino dei licei completa il riassetto depressivo della
scuola. Chi ha soldi ha titoli. Il sapere sottomesso alla finanza speculativa e
all’usura; 15) Suppl. 16/9/2010 Dopo i «tagli» del 2008, decisi dal duetto mi-
nisteriale Tremonti-Gelmini, scuola università ricerca si avvitano nell’azienda-
lizzazione asinesca, nella privatizzazione parassitaria, nel sottofondo della
differenziazione sociale e territoriale e nel razzismo; 16) Suppl. 8/3/2011 Ra-
gazze giovani proletarie organizziamoci nel partito rivoluzionario. Piattaforma
politica della Commissione Femminile; 17) Suppl. 1/7/2012 Insorgere contro
il riassetto feroce del mercato del lavoro e del potere. Unirsi nel partito rivolu-
zionario per spazzar via l’oligarchia finanziaria - Risoluzione conclusiva del
41° «Congresso» di Rivoluzione Comunista.

** La foto in copertina riprende la bastonatura poliziesca
del 14 novembre contro gli studenti romani.


