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Presentazione

Il presente opuscolo contiene la parte centrale dei mate-
riali teorico-politici approvati dal nostro 42° Congresso di
partito svoltosi nei giorni 8-9 giugno 2013.

Il Congresso ha adottato la seguente parola d’ordine: «I
disoccupati i giovani gli operai sono in lotta permanente per
sopravvivere - Tocca ai rivoluzionari costruire il partito per
guidare questa lotta alla conquista del potere». In sostanza
la campana suona per le avanguardie marxiste-leniniste,
per gli autentici comunisti, che sono chiamati appunto a ci-
mentarsi in questo compito.

L’opuscolo è suddiviso in due sezioni. Nella prima è ri-
portato il rapporto politico limitatamente alla prima e alla se-
conda parte come si vede dallo schema. Nella seconda è ri-
portata la risoluzione conclusiva approvata al termine della
seduta politica. Il testo della risoluzione è già apparso sul
Supplemento murale del 16/6/2013; mentre le due parti del
rapporto sono state pubblicate sui n. 3 e 4 del giornale 2013.

Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre
posizioni o desiderano collegarsi con la nostra organizza-
zione possono prendere contatto direttamente con le nostre
sedi oppure scrivendo alla nostra Sezione Centro sita in
20154 - Milano P.za Morselli 3.

Milano, 20 marzo 2014
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista



RAPPORTO POLITICO 
AL 42° CONGRESSO DI PARTITO

8-9 giugno 2013

PREMESSa

Il rapporto assume come angolo visuale lo sviluppo della guerra
civile in Italia nel suo concreto significato di punto più alto rag-
giunto dalla dinamica conflittuale delle classi. Nell’anno congres-
suale sotto nostro esame (2-3 giugno 2012 / 8-9 giugno 2013) la
conflittualità sociale ha scosso il mondo intero assumendo le
forme più varie: dalle semplici azioni di sciopero alle manifesta-
zioni massicce di piazza; dalla rivolta sociale, alle battaglie contro
le forze dell’ordine; dai sollevamenti antigovernativi agli attacchi
ai palazzi del potere; arricchendo l’ampio ventaglio storico della
lotta di classe di nuove forme di azioni di massa.

Ogni forma di lotta assume, nei periodi di sconvolgimento della
società, la valenza di fattore centrale dell’evoluzione del modello
sociale. La «crisi sistemica», accanto alla generale rottura del
processo di accumulazione, determinata dalle contraddizioni eco-
nomiche, riflette al contempo l’esplosione della sua nervatura so-
ciale, la contrapposizione dei rapporti tra le classi e frazioni di
classe. E trova i suoi sbocchi, le sue possibili alternative, nel di-
venire di questi rapporti, nel loro riassetto/rivoluzionamento.

Da sei anni questa crisi si avvita in una gigantesca “bolla” fi-
nanziaria, in una distruzione generalizzata di forze produttive (di
aziende e di forza-lavoro), in un processo profondo di disgrega-
zione-riaggregazione delle classi sociali, in processi sempre più
catastrofici che solo la lotta tra le classi può sciogliere o inasprire.
a nessuna forza è dato vedere la vastità degli avvenimenti se
non entro l’ambito della posizione geografica e politica in cui
opera; ma questo orizzonte, per quanto ristretto per noi, nella
contingenza è sufficiente a calibrare la linea e l’orientamento pra-
tico e teorico.
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SChEMa DEL RaPPORTO

Suddividiamo il rapporto nelle tre parti abituali, articolate in
nove capitoli, disposti nell’ordine seguente.

Parte Prima
La finanza sul ciglio di una nuova tempesta mondiale
Cap. 1  L’ultraespansionismo monetario azzardo delle banche

centrali per forzare la speculazione nell’economia depressa;
Cap. 2 L’avvitamento depressivo della recessione europea e

lo sviluppo della conflittualità intergovernativa;
Cap. 3 L’Italia sprofonda nella depressione e nella disoccupa-

zione.
Parte Seconda
Il processo di sviluppo della guerra civile
Cap. 4 Giovani operai immigrati proletari in un flusso continuo

di azioni mobilitazioni scontri contro padroni autorità e forze del-
l’ordine;

Cap. 5 L’impoverimento la disgregazione e la polarizzazione
delle classi;

Cap. 6 II collasso politico-parlamentare; il presidenzialismo di
fatto e il riassetto oligarchico del potere.

Parte Terza
L’armamento del proletariato
Cap. 7 Classismo e democraticismo: per il salario minimo ga-

rantito contro la chimera del reddito di cittadinanza manipolata
dal potere;

Cap. 8 Le linee di attività perseguite dall’organizzazione;
Cap. 9 Conclusioni e prospettive.
Iniziamo con la prima parte.
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PARTE PRIMA
LA FINANZA SUL CIGLIO DI UNA NUOVA

TEMPESTA MONDIALE

La guerra monetaria antidepressiva tra le maggiori potenze fi-
nanziarie se non ha raggiunto l’apice a maggio poco ci manca. E
si rende opportuno, prima di iniziare l’esame degli avvenimenti,
puntualizzare le dinamiche perseguite da queste potenze sullo
specifico piano monetario.

1°) Gli Stati Uniti sono la potenza che da più tempo persegue
una politica monetaria ultraespansionista, a tasso zero, per solle-
varsi dalla depressione incombente. La Fed, oltre ad immettere in
circolazione una massa di liquido illimitata, acquista mensilmente
dalle banche 80 miliardi di dollari di titoli tossici. In questa prima
parte del 2013 essi si sono lanciati al massimo nella svalutazione
competitiva nonostante il loro debito pubblico abbia raggiunto i
16.000 miliardi di dollari, vicino al tetto legale di 16.700 mld.

2°) Il Giappone si è gettato a corpo morto, negli ultimi mesi, in
questa guerra monetaria per svalutare lo yen e tentare di uscire
dalla depressione cronica. Esso ha immesso sul mercato liquidità
per oltre 1.000 miliardi di dollari.. Il piano di Shingo abe è di sva-
lutare lo yen sia nei confronti del dollaro che del yuan cinese.

3°) La Banca d’Inghilterra si è posta sulla stessa scia degli
USa.

4°) L’Unione Europea continua a muoversi sulla linea dell’au-
sterità anche se la Bce per ripararsi dai colpi di questa guerra ha
praticato e sta praticando la politica di riduzione del tasso di inte-
ressi e di acquisto di titoli di Stato dalle banche europee indebitate
(Omt). 

5°) Infine la Cina, che non lesina trucchi per tenere basso il
valore di cambio del yuan, sta acquistando tonnellate e tonnellate
di oro sul mercato estero, pur essendo il primo produttore del
metallo giallo, per alzare un ombrello contro la pioggia di «carta
straccia».
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Le dinamiche monetarie in corso sono una manifestazione
congiunturale del forzato giuoco interimperialistico, volto a otte-
nere surplus a spese di altri e a dilazionare la resa dei conti attra-
verso la finanziarizzazione del debito pubblico. Secondo dati ban-
cari più recenti risulta che nel seennio della «crisi» il debito
pubblico mondiale è salito in cifra tonda da 70 mila miliardi a
quasi 100 mila miliardi di dollari; e che nello stesso arco di tempo
la liquidità globale immessa in circolazione è passata in cifra
tonda da 32 mila miliardi a 55 mila miliardi di dollari (1). Guardando
all’effetto gli economisti accademici usano chiamare le iniezioni
di liquidità «trappola della liquidità», perché le immissioni di liquido
non entrano nel circuito produttivo ma finiscono nella sfera finan-
ziaria, nell’acquisto-vendita di buoni del tesoro. Ma questa im-
magine è limitativa in quanto le dinamiche espansioniste, oltre
all’ingrandimento delle bolle finanziarie, scatenano guerre mo-
netarie e commerciali, alimentano la spirale deflazionista, aggra-
vano disoccupazione impoverimento disuguaglianze. E sono
quindi strategie di potenza e di dominazione di classe (2).

CaP. 1
L’ultraespansionismo monetario azzardo delle banche centrali

per forzare la speculazione nell’economia depressa

a sei anni dall’inizio della “crisi sistemica” e in una fase di re-
cessione prolungata ci troviamo di fronte a una euforia borsistica
senza eguali. Gli indici di borsa sono risaliti tutti raggiungendo e
superando i livelli precrisi. In maggio il vecchio Dow Jones ha su-
perato quota 15.000 punti; lo S&P 500 è arrivato a 1.662 punti; il
Dax tedesco ha infilzato con 8.200 punti un altro record storico; il
MIB indice della borsa italiana ha guadagnato il 35%. Di colpo il

6

(1) Nello stesso periodo la finanza globale è cresciuta di 20 mila miliardi di
dollari salendo da 720 mila miliardi di dollari a 740 mila; ed è pari a 10 volte il Pil
mondiale. anche i derivati sono cresciuti da 596 mila miliardi di dollari a 640
mila.

(2) Non potendo la Bce agire da banca centrale lascia l’euro all’onda dei
mercati e alle pressioni rivalistiche.



mondo economico, sconvolto dalla nuova recessione dall’aumento
della disoccupazione di massa dall’impoverimento di miliardi di
uomini e donne, si è tramutato nella più straordinaria piazza di
affari. Scorrono fiumi di denaro sulla nostra testa, di cui non ve-
diamo un becco di quattrino, che inondano il circuito finanziario e
che vanno a caccia di titoli su cui speculare, capovolgendo il pen-
dolo che mentre l’economia va giù, la finanza va su. Vediamo da
cosa nasce e dove porta questa orgia affaristica.

Dal 2012 è in atto una guerra monetaria tra le maggiori potenze
finanziarie; in cui ogni contendente cerca di acquisire competitività
con la svalutazione della moneta e a forzare con i bassi tassi di
interesse o a tasso zero l’andamento depressionario dell’econo-
mia. Questa guerra poggia su una politica “ultraespansionistica”,
che ha come propellente l’over drogaggio della nervatura finan-
ziaria del sistema economico; e, come conseguenze reali e sociali,
una distruttività superiore alle guerre precedenti e una centraliz-
zazione e ridislocazione della ricchezza in meno mani col con-
trapposto aumento dell’immiserimento delle masse. I protagonisti
di questa guerra monetaria sono prima di tutti gli Stati Uniti, viene
poi il Giappone, segue la Gran Bretagna. E vi partecipa, in fun-
zione difensiva, l’Eurozona. La Banca centrale statunitense (Fed),
sebbene il debito pubblico americano complessivo (federale +
singoli Stati + sostegno ai mutui) abbia raggiunto il 140% del Pil,
ha continuato ad immettere liquidità (3) a tasso zero incentivando
operazioni speculative di ogni genere. Bernanke è stato tacciato
di fare il Robin hood alla rovescia, cioè colui che ruba al 95% dei
depositanti azzerando ogni interesse per regalare il denaro alle
banche e agli investitori che speculano sulle attività finanziarie
(4). Nel quadro di questa politica il 16 maggio le autorità gover-
native annacquano la legge Dodd-Frank di regolamentazione dei
derivati abbassando il livello di controllo e di verifica dei prezzi di
questi contratti. I derivati, impiegati per scommesse finanziarie o
per garantirsi dai rischi speculativi, ammontano ora a 640.000mi-
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(3) «Quantitative leasing».
(4) Il 9 maggio i gestori di hadge fund, riunitisi a New York, criticano da

parte loro la politica monetaria lamentando che i rendimenti non coprono l’infla-
zione. C’è l’ambiente finanziario in subbuglio.



liardi di dollari e sono negoziati per il 90% dalle cinque maggiori
banche americane (5).

Il 4 aprile la Banca centrale del Giappone lancia una massiccia
operazione di acquisto di titoli, spingendo gli investitori locali a
cercare all’estero rendimenti superiori allo 0%. Questa operazione
si inquadra nella ricetta economica del primo ministro di centro-
destra abe Shingo, denominata “abenomics” e centrata su tre
direttrici, denominate “frecce”: a) svalutazione dello yen; b) allen-
tamento monetario (ossia tasso zero di interessi); c) aumento
massiccio della spesa pubblica. Ricetta presentata come mezzo
per contrastare la depressione e far crescere il Pil del 2%. Questa
operazione di massiccio acquisto di titoli viene valutata dalla
Banca hsbc in 1.000 miliardi di dollari.  Subito dopo la Banca
giapponese, che ha un debito pubblico più del doppio di quello
italiano, dichiara che raddoppierà l’acquisto di titoli esteri. L’im-
missione di liquidità fa sobbalzare le borse (6). Scendono i tassi
sui bond europei (7). Il tasso sui BTP italiani scende ai minimi
con spread a 258 punti. La liquidità spinge gli investitori alla
ricerca di titoli e obbligazioni che possano rendere qualcosa ac-
cettando tassi di interesse a straccia mercato. Rivivono i morti e
tornano in auge i titoli spazzatura. Gli hedge fund si aggirano per
la Grecia alla ricerca di titoli pericolosi (high yields). La caccia ai
rendimenti perlustra titoli in Irlanda Portogallo Spagna Italia. La
banca d’america stima che ci siano in circolazione bond sovrani
per 20.000 miliardi di dollari con rendimento all’1%. E assicura-
zioni e fondi pensioni, pur di tenere attivi i propri fondi, si accon-
tentano anche di questo minimo nominale rendimento (8). Il
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(5) IP Morgan, Citigroup, Bank of america, Morgan Stanley, Goldman Sachs.
(6) Il Nikkei fa un balzo e nella prima decade di maggio colma e supera il

massimo del gennaio 2008.
(7) Pare che i tassi sui bond europei siano scesi in quanto a comprare pre-

ventivamente, prima degli speculatori giapponesi, siano stati quelli occidentali,
come risulterebbe dalla circostanza che l’acquisto di titoli da parte giapponese
si colloca sui cinque miliardi di dollari.

(8) Per la ricetta giapponese le cose non pare stiano andando secondo le
previsioni. Dai dati, di cui si dispone, i titoli di Stato giapponesi stanno salendo
invece di scendere; c’è un apprezzamento anche se di poco ma, per la finanza
giapponese è tanto, sia dei buoni decennali che di quelli trentennali. E se questi
buoni vanno su viene meno la spinta degli investitori nipponici ad andare a ri-
schiare all’estero. Quindi la lotta al massacro può trasformarsi in suicidio.



mondo economico sembra quindi sottosopra; ma, nella sua cao-
ticità finanziaria che sfugge al controllo delle banche centrali, la
politica monetaria ultra espansionista conserva e riflette, fino a
spezzarsi le gambe (9), una disperata e strozzinesca logica di
classe, che possiamo riassumere in queste proposizioni: a) favo-
risce il trasferimento del risparmio alla speculazione spingendo i
risparmiatori a rischiare; b) solleva gli Stati dagli alti interessi al-
lontanandoli temporaneamente dal default; c) allarga l’accumu-
lazione debitoria come condizione di sopravvivenza; d) induce a
svalutare la moneta nazionale come rafforzamento competitivo.

allacciandoci a quest’ultimo aspetto come fattore di contrasto
interimperialistico bisogna fare un rapido accenno al vertice di
Londra del G 7, tenutosi l’11-12 maggio nella campagna londi-
nese. Nel predetto summit finanziario, aperto ai ministri finanziari
e ai governatori del FMI nonché alle istituzioni europee (parteci-
pano per la prima volta il neoministro Saccomanni e Visco), il se-
gretario al tesoro USa ha avvertito il contraddittore giapponese
che la crescita deve avvenire nel rispetto delle regole condivise
senza ricorrere al dumping; il governatore della banca giapponese
ha replicato che l’obbiettivo della politica monetaria nipponica è
di crescere del 2%. Il ministro delle finanze tedesco (Schäuble)
ha osservato da parte sua sul punto che il cambio non deve
essere utilizzato come mezzo di crescita economica. Quindi sul-
l’oggetto del contendere ogni “centrale finanziaria” non si è di-
scostata dal proprio particolare obbiettivo. Su un punto l’ultrae-
spansionismo monetario ha trovato consenso: sull’invito del
segretario USa ai rappresentanti europei di equilibrare austerità
e crescita; spingendo sulla crescita e sui bassi tassi; cosa che la
Bce sta facendo.

a chiusura dell’esame delle politiche monetarie ultraespan-
sioniste va precisato che: a) la Fed, acquistando ogni mese 85
miliardi di titoli dal tesoro e di bond immobiliari, a gennaio 2013
ha gonfiato il bilancio di 3.000 miliardi rispetto agli 800 milioni del
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(9) In marzo gli acquisti di azioni a Wall Street hanno toccato la cifra di 380
miliardi di dollari in cifra tonda; cifra che lambisce quella di 381 miliardi di dol-
lari toccata dalla borsa americana nel luglio del 2007 un mese prima che
scoppiasse la crisi finanziaria.



2008; b) alla fine di maggio la borsa di Tokio ha registrato un
tonfo del 15,5% come primo assaggio della «abenomics»; c) tutti
i paesi grandi esportatori di materie prime (Russia, australia, Su-
dafrica, Brasile) stanno lasciando svalutare le loro monete nei
confronti del dollaro.

***
Passiamo ora a dare un’occhiata d’insieme al quadro econo-

mico mondiale extra europeo per enucleare e valutare l’anda-
mento delle principali economie.

L’economia statunitense prosegue lungo un percorso a sali-
scendi su una linea depressiva. Nel 2012 il Pil ha registrato una
crescita dell’1,7% dopo il calo del 4° trimestre. Nel 1° trimestre
2013 il Pil è salito del 2,4% rispetto al 1° trimestre 2012. Il percorso
è reso dalla seguente tabella:
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PIL USA
2012 2013

I II III IV I  

2,0

1,3

3,1
2,4

0,4

Nonostante gli investimenti
in campo immobiliare e petro-
lifero (di cui si farà cenno più
avanti) la tendenza rimane
sempre schiacciata al basso.
Le domande di sussidio sono
aumentate di 10.000 e sono a
quota 354.000.

Passando all’oriente ve-
diamo i due colossi asiatici,
Cina e India, marcare un forte
rallentamento produttivo, che
corrisponde al loro specifico stadio di accumulazione.

In Cina il Pil ha segnato il 7,7% nel primo trimestre 2013 ed è
in tendenziale discesa verso il 7% annuo. Nonostante la discesa
produttiva questo è l’anno in cui il gigante asiatico si accinge a
superare gli Stati Uniti nel Pil lordo complessivo e a diventare
sotto questo profilo grezzo la prima potenza del mondo. Ma la
borghesia cinese si trova oggi ad affrontare le contraddizioni più
vaste dello sviluppo economico (la frattura tra città e campagna,
la disoccupazione dilagante, la questione delle abitazioni e la
sua controfaccia la bolla immobiliare) e soprattutto l’ascesa e la



capacità di lotta crescente della classe operaia.
L’India accusa un calo vistoso della crescita economica, regi-

strando nell’anno fiscale 2012-2013 un incremento del solo 5%
del Pil; smangiatosi al 4,8% nel primo trimestre 2013. Il seguente
prospetto indica in termini di variazione annuale l’andamento eco-
nomico dal 2008 in avanti:
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,3 6,8 8,3 8,4 6,2 5,0

Per il secondo gigante asiatico, con un territorio pari a un terzo
di quello della Cina con una popolazione di un miliardo e 155 mi-
lioni rispetto al miliardo e 331 milioni del vicino, scendono inve-
stimenti, spesa pubblica, consumi. Ed esplodono le contraddizioni
economico sociali territoriali accumulate. E anche qui la borghesia
si trova davanti un proletariato in crescita sempre più attivo.

La Russia, come primo produttore di energia, sconta il rallen-
tamento delle esportazioni e registra la contrazione dei consumi
e la stagnazione degli investimenti. Nel 2012 ha un aumento del
Pil del 2,4%; aumento che lascia irrisolti i problemi di crescita
dell’esteso paese.

Infine il Brasile continua a scendere, nonostante i programmi
di stimolo all’economia (tagli di tasse e incentivi). Nel 2011 aveva
avuto un aumento del Pil del 2,7%; nel 2012 registra un semplice
aumento dello 0,9%; nel primo trimestre 2013 uno minore dello
0,6%; e per l’anno in corso è prevista crescita zero. Il dirigismo di
Dilma Rousseff al pari del liberalismo di Lula, è impotente a smuo-
vere l’economia dalla depressione. E ora l’immenso paese è sol-
cato da ampi sollevamenti di massa.



In appendice al colpo d’occhio gettato alle elencate economie
asiatiche e latino-americane va fatto un flash al vertice dei “Brics”
a Durban. Il 27 marzo Brasile Cina India Russia Sudafrica hanno
tenuto il loro 5° summit di gruppo. E, su proposta brasiliana,
hanno concordato di istituire un “fondo anticrisi” di 100 miliardi di
dollari per difendersi dalle crisi valutarie. Il fondo è stato così ri-
partito: 41 miliardi a carico della Cina, 18 ciascuno a carico di
India Brasile Russia, 5 del Sudafrica. Inoltre Cina e Brasile hanno
costituito un fondo di garanzia di 30 miliardi di dollari per favorire
i loro scambi reciproci. Questi paesi, che sommano da soli circa
un terzo del Pil mondiale, si ritrovano tutti in fila dietro il dollaro a
cercare di garantirsi reciprocamente dalle sue dinamiche. Segno
che nel rallentamento in corso ogni potenza regionale è costretta
a leccarsi le proprie ferite (10) prima di poter pensare a uno scudo
protettivo anti-dollaro.

***
Da ultimo è opportuno un accenno, ai fini del mutamento degli

equilibri geo-politici in campo economico, al piano petrolifero
estrattivo degli Stati Uniti denominato «Shale oil». In modo sempre
più promettente si parla dell’era del “gas facile” e del ruolo stra-
tegico mondiale che giocherà nei prossimi anni in questo campo
come produttore la superpotenza e dietro di essa il Canada. Met-
tendo in atto, dopo anni di ricerche, le nuove tecniche di trivella-
zione orizzontale abbinate alla fratturazione idraulica, gli Stati
Uniti hanno cominciato a produrre dalle rocce scistose del Texas
e del Dakota e dalle sabbie bituminose (presenti in Canada) gas
e petrolio. Lo scisto abbonda in decine di paesi in tutto il mondo.
La Cina ne ha in gran quantità. Ma la parola magica è il “fracking”,
la tecnica della fratturazione idraulica degli strati geologici pro-
fondi, monopolio perora delle imprese americane. Il gas e il pe-
trolio estratti sono per il momento usati a livello interno dalle so-
cietà metallurgiche e chimiche.  Obama ha dichiarato di recente
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(10) Nel 2012 la Cina ha esportato nell’UE merci per 290 miliardi di euro;
mentre l’UE ne ha venduto alla Cina 144. Tra le due aree è insorto un forte
attrito in quanto Bruxelles ha imposto dazi su diversi articoli, come i pannelli so-
lari; ed ha denunciato la Cina per difettosità dei prodotti e per dumping. Il con-
tenzioso è in corso e pieno di complicate soluzioni perché sono diverse le posi-
zioni in materia dei singoli Stati europei.



che il gas potrà essere venduto al mondo entro il 2020 al prezzo
di 4-5 dollari per 28 metri cubi. Nel clima di esaltazione che anima
gli ambienti affaristici, in particolare Wall Strett, viene già anticipata
la strategia americana pronosticandosi che il Nordamerica (USa
e Canada) potrà soddisfare entro i prossimi cinque anni il 40%
della domanda mondiale (11), che potrà rifornire India e Giappone
nonché la Cina per ridurre il deficit commerciale, contenere la
Russia e l’Iran e far fronte a qualsiasi emergenza energetica.
Questa enfasi sembra musica per Wall Street e torna utile alle
imprese che hanno investito enormi risorse nel «fracking»; ma
non assicura alcun primato petrolifero al Nordamerica. E senza
voler mettere le brache al futuro riteniamo che lo «Shale oil» per
i suoi alti costi di estrazione e raffinazione non potrà impensierire
più di tanto i grandi produttori di petrolio (arabia Saudita, Russia,
Iran, Nigeria, ecc.). Quello che bisogna quindi vedere sotto questi
roboanti pronostici è che la lotta per l’accaparramento delle risorse
si è fatta sempre più assillante disperata e piratesca.

***
Dunque, traendo le conclusioni sul quadro economico mondiale

e sulla guerra monetaria, possiamo affermare che l’economia
mondiale è immersa in rallentamenti ristagni e sprofondamenti
depressionari (come meglio si vedrà nel capitolo seguente) se-
gnata da protezionismi e dumping; e che l’ultraespansionismo
monetario è la miscela della prossima tempesta finanziaria, che
è in corso e non si sa solo quando si scatenerà.
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(11) L’agenzia dell’Opec, nell’aggiornato semestrale pubblicato il 14 maggio,
riconosce l’avanzamento tecnologico americano e, occupandosi della domanda
petrolifera, prevede che questa dal 2013 al 2018 crescerà di 6,1 milioni di barili
al giorno raggiungendo i 97,6 milioni di barili al giorno. Prevede altresì che i
produttori estranei al cartello aumenteranno la produzione di 6 milioni di barili al
giorno (2,3 di shale e simili; 1,3 dalle sabbie bituminose del Canada). L’agenzia
pronostica infine che gli USa potranno raggiungere nel 2018 l’arabia saudita
che produce 12,5 milioni di barili al giorno e superare la Russia nel 2015 attestata
su 10,76 milioni di barili al giorno.



CaP. 2
L’avvitamento depressivo della recessione europea

e lo sviluppo della conflittualità intergovernativa

L’area europea si fisionomizza nel quadro economico mon-
diale, sia come eurozona che come UE, per il suo aggravamento
recessivo, fase propria della “crisi sistemica”. Nel complesso l’eu-
rozona registra nel 2012 un calo del Pil dello 0,5% con un con-
temporaneo aumento del debito pubblico al 90,0% medio
(dell’85,1% nell’Europa a 27 che va, secondo i dati ufficiali, dal
9,6% dell’Estonia al 152,6% della Grecia). L’Italia segue nella
graduatoria la Grecia con la percentuale del 127,3%. L’andamento
recessivo, rilevato per l’intero 2012, paese per paese dei 17 Stati
dell’eurozona è il seguente

1) Grecia - 6,8%
2) Portogallo - 3,0%
3) Italia - 2,4%
4) Slovenia - 2,4%
5) Cipro - 2,3%
6) Spagna - 1,4%
7) Olanda - 1,0%
8) Belgio - 0,2%
9) Finlandia - 0,2%
10) Francia + 0,1%
11) Lussemburgo + 0,1%
12) Irlanda + 0,6%
13) austria + 0,6%
14) Germania + 0,9%
15) Malta + 1,0%
16) Slovacchia + 2,2%
17) Estonia + 3,0%

Nelle più recenti rilevazioni statistiche, a livello europeo, ap-
parse a metà maggio, l’Eurostat annota che nel primo trimestre
2013 l’economia europea è scesa dello 0,7%. E, puntualizzando
l’andamento trimestrale del 2012, precisa che i quattro trimestri
segnano un calo consecutivo del Pil anche per i pochi paesi che
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chiudono con segno positivo come la Germania. In sostanza l’eu-
rozona e l’UE navigano in recessione dal quarto trimestre 2011
(l’Italia dal 2°; la Francia dal 3° trimestre 2012 (12). E si tratta
della recessione più lunga dall’esistenza dell’eurozona. E in rela-
zione a questi sviluppi della «crisi sistemica» appare opportuno
periodizzarne le fasi.

Nella fase iniziale della “crisi sistemica” , 2008 – 2009, si sono
avuti i crolli finanziari e produttivi con una contrazione ampia della
produzione industriale. Nella fase successiva, 2010 metà 2011,
si è avuto un recupero parziale dei livelli pre-crisi. Dalla seconda
metà del 2011 subentra una recessione prolungata che trascina
tutti gli Stati complessivamente (la Grecia c’era già sprofondata
seguita da Portogallo Spagna Italia) nella depressione. Possiamo
quindi qualificare la fase in corso come quella dell’avvitamento
depressivo dell’economia europea.

Questo avvitamento depressivo ha impresso una spinta cre-
scente alla ristrutturazione-ridimensionamento dell’economia eu-
ropea, dei suoi apparati bancari e industriali e del mercato del la-
voro; i cui processi si sono esternati e si esternano in riassetti
competitivi (centralizzazioni), nella forzatura dei mercati, nell’eli-
minazione di nuove dozzine di milioni di lavoratori (gli indici ufficiali
rilevano 19.379.000 disoccupati nell’eurozona e 26.588.000 nel-
l’U.E.); alla selezione gratuita delle competenze occorrenti. Il mer-
cato del lavoro europeo registra un notevole flusso migratorio
continentale dal Sud al Nord. Nel 2012 sono affluiti in Germania
1.081.000 immigrati provenienti dal Sud e dall’Est a coprire i
settori meccanico-informatici e sanità. Si tratta in gran parte di
personale specializzato e laureato. Dall’Italia sono partite 42.167
persone in cerca di lavoro; dalla Grecia 34.109; dalla Spagna
29.910; dal Portogallo 11.762; dalla Romania 116.154; dalla Po-
lonia 176.367; e anche dal Belgio in 59.000. La fase recessiva-
depressiva sta quindi imprimendo una spinta selettiva su vari
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(12) Parigi ha chiesto a Bruxelles lo slittamento per due mesi del vincolo del
deficit al 3%. E hollande, respingendo l’accusa di essere il malato d’Europa
perché l’Europa è in recessione, ha promesso che andrà avanti nel risanamento
e competitività portando al 50% la spesa pubblica dall’attuale 57% e mettendo
mano alle direttive imposte di attaccare le pensioni e aumentare la flessibilità.
a Parigi tutto corre quindi come in Portogallo e in Italia.



piani che, tra tutti gli altri aspetti, accelera la spaccatura dell’eu-
rozona e degli europei.

***
È di questo argomento che dobbiamo ora occuparci, passando

in rassegna, sia pure sinteticamente, il bilancio europeo, l’inter-
vento a Cipro, l’unione bancaria, la strategia tedesca, le posizioni
sulla Siria; aspetti che denotano l’aggravarsi della conflittualità
europea.

Partiamo dal bilancio europeo. L’8 febbraio si svolge a Bruxel-
les l’importante riunione generale dei membri dell’U.E. per ap-
provare il bilancio dell’unione per il periodo 2016-2020. La Com-
missione propone per il quinquennio l’importo di € 1.047,7. La
fascia nordica  (Germania Olanda Finlandia) respinge la proposta
ed esige una notevole riduzione dei fondi. Dopo un acceso con-
fronto, durato 26 ore, la maggioranza degli altri Stati, per evitare
rotture sul bilancio, accetta un compromesso con il quale si piega
alla riduzione dei fondi in cambio della limitazione da 1.047,7 a
960 miliardi.

L’austerità imposta come strategia è ormai materia di litigio e
rissa. E scopre la propria vera natura di catena al piede degli
Stati meridionali. Le accuse e le richieste di revisione non si sono
fermate più. Il 22 aprile, parlando a Bruxelles in sede istituzionale,
lo stesso Barroso, prende le distanze dall’austerità a tutti i costi e
afferma che il binomio austerità – crescita è completamente sba-
gliato. Il 25 maggio l’europarlamento attacca la politica di austerità;
e ne reclama l’attenuazione. Subito dopo, parlando alle casse di
risparmio tedesche, la Merkel in contrasto anche con la Bce che
segue la discesa dei tassi, ribadisce che il proprio paese ha biso-
gno di tassi di interesse più alti per salvaguardare i risparmiatori
interni. Quindi ogni questione, decisione, o rissa, giunge e sfocia
da dove è partita: dai rapporti di forza intergovernativi e dallo
stato attuale di questi rapporti (13).

Passiamo al blitz della troika sui depositi presso la Banca cen-
trale di Cipro. L’isola di Cipro è entrata nell’eurozona nel 2008 e
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(13) Il contrasto sull’austerità ha ammorbidito nei tempi la rigidità del ministro
delle finanze tedesco Schauble che ha permesso l’allungamento dei rimborsi a
Irlanda e Portogallo.



con i suoi 800.000 abitanti incide sul Pil europeo nella misura in-
significante dello 0,2%. In marzo Cipro chiede un aiuto di 16,5
miliardi, 9 per salvare la Banca centrale e l’altra unica banca (la
Laiki); 7,5 per liquidità statale. La difficoltà di cassa cipriota è un
anello di quella greca. Il 16 marzo i ministri finanziari dell’eurozona
impongono a Cipro un piano di tassazione dei depositi bancari,
del 6,75% su quelli sotto i 100.000 euro, del 9,9% su quelli supe-
riori, in contropartita di un prestito di 10 miliardi; giustificando le
banditesche imposizioni con la lotta all’evasione fiscale (pratiche
in cui sono maestri Londra Svizzera Lussemburgo, ecc.). Per 12
giorni le banche restano bloccate; vengono autorizzati solo prelievi
automatici di 200-300 euro al giorno. Il 28 marzo, temendo la
corsa ai prelievi, la troika limita i prelevamenti ai depositi superiori
ai 100.000 euro. al contempo impone a Cipro un secondo piano
coloniale e strozzinesco, prescrivendo: a) liquidazione della Laiki;
b) garanzia fino al 60% sui depositi superiori a 100.000 euro; c)
riduzione dei salari dei dipendenti pubblici sino al 2%; d) aumento
dell’età pensionabile; e) aumento dei prelievi fiscali di 600 milioni;
f) privatizzazioni per 1 miliardo. Finora non si era visto un capestro
e un azzeramento della sovranità statale come questo. Cipro
entra così nelle spire dello strozzinaggio finanziario, della man
bassa sulle risorse e beni, della depressione ad opera dei “pro-
tettori”. E fa quindi da modello, forzato, dei prossimi futuri interventi
della troika (14).

Venendo all’»unione bancaria», spacciata per passo ulteriore
dell’integrazione europea, va detto, in primo luogo, che questa è
una materia di contrasti radicali e insolubili sul piano intergover-
nativo. Nel progetto preparato dalla Commissione Europea l’eu-
rozona progetta tre tappe per l’unione bancaria:

a) la vigilanza unica
b) la liquidazione delle banche insolventi
c) la garanzia dei depositi.
Su questo progetto il 13 maggio si è aperta la prima discus-

sione. appena questa è incominciata è subito inciampata sul
punto nodale: da chi deve essere costituita l’”autorità unica” di ri-
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(14) a fine aprile anche la Slovenia entra nella catena debitoria; ma fino a
questo momento non si sono ancora visti gli artigli della troika.



soluzione delle banche in crisi. Il ministro delle finanze tedesco
si è opposto all’”autorità unica” ed ha proposto una «rete di autorità
nazionali» per bloccare il temuto rischio di una “mutualizzazione
dei debiti” degli altri paesi a scapito della Germania. La Bce ha
suggerito che ci vuole un interlocutore di rango federale non na-
zionale e un fondo comune per la risoluzione. E la discussione è
morta lì. Va detto in secondo luogo che l’opposizione tedesca
all’”autorità unica” riecheggia l’analoga opposizione agli eurobond
e che questo atteggiamento riflette una linea strategica con cui
Berlino intende esercitare la propria supremazia finanziaria. Per
la superpotenza europea la Bce è un comignolo della Bunde-
sbank. Ricordiamo che il 26 aprile Weidman, il presuntuoso pre-
sidente della banca tedesca, ha silurato il cosiddetto “bazooka”
antispread, dichiarando fuori corso il piano OMT (Operazioni De-
finitive Monetarie), con cui Draghi intende intervenire in modo
ampio sul mercato dei titoli nazionali per frenare gli assalti spe-
culativi. E si è permesso di offenderlo, affermando che lui si sa-
rebbe fatto condizionare da “elementi fortemente soggettivi” con
evidente allusione alla sua provenienza italiana. Quindi la pro-
gettata “unione bancaria”, specie dopo il blitz banditesco contro
Cipro, è un ring di diciassette contendenti; e, per i perdenti (debi-
tori), un covo di troike prima dei cingolati.

Quanto alla strategia tedesca va precisato che la potenza nu-
mero 1 d’Europa (ma anche potenza mondiale) sta baricentrando
la propria strategia economica al fine di trovare spazio a un mer-
cato che non assorbe più il suo export. E punta a stabilire le pro-
prie piazzaforti in Russia Cina Turchia (per asia e Medioriente) e
i propri canali su Spagna e Italia per america Latina e africa. Ed
è preparata ad affrontare la disgregazione statuale del vecchio
continente e a sfruttarne gli esiti in decisa concorrenza con Francia
e Gran Bretagna. Quindi la conflittualità intereuropea diventa
sempre più acuta e rispetto a quanto sta avvenendo sono patetici
i lamenti di un hollande e di un Letta sul “rigore” e deteriori le
esortazioni europeiste di Napolitano.

Infine sulla Siria, Bruxelles non ha mai espresso, in più di due
anni di furiosa guerra civile nello strategico paese mediorientale
alcuna chiara posizione comune dei 17 o dei 27, all’infuori di ge-
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nerici richiami al cessate il fuoco e a trovare una soluzione con-
cordata. Ma Bruxelles nulla può fare perché gli interessi delle po-
tenze europee sulla Siria sono divergenti e per vari aspetti con-
fliggenti. Il 28 maggio, al vertice dei ministri degli esteri, che aveva
appunto come oggetto l’atteggiamento da tenere sui due fronti in
lotta, Francia e Gran Bretagna hanno rotto gli indugi e hanno de-
ciso di non rinnovare più le sanzioni relative alla fornitura d’armi
alle parti in conflitto, liberandosi le mani per dar sostegno all’”op-
posizione”. Dopo un dibattito, durato mesi, ogni potenza europea
si è presa la libertà di manovra. I «Paesi Bassi» e il Belgio hanno
fatto sapere che non intendono armare i “ribelli”. La Farnesina,
ostentando una posizione di prudenza, si è resa anch’essa le
mani libere per dosare il proprio intervento, Quindi le rivalità inte-
reuropee trovano ormai, dopo l’aggressione alla Libia, la loro osti-
lità e divaricazione sul terreno militare.

***
Pertanto, concludendo su questo capitolo, possiamo affermare

che l’economia dell’eurozona e dell’U.E. si avvita nella depres-
sione; e che questo processo di avvitamento depressivo spinge
ed accelera gli apparati economici e statali del vecchio continente
a violente ristrutturazioni competitive, alla ricerca di sbocchi, alla
regolazione forzata delle rivalità.

CaP. 3
L’Italia sprofonda nella depressione e nella disoccupazione

Lo sprofondamento depressionario dell’eurozona, Grecia a
parte, ha il suo battistrada nell’economia italiana. L’andamento
recessivo del Pil inizia nel secondo semestre 2011 e sta ora rag-
giungendo l’8° trimestre. Partendo dal 1° trimestre 2012 la ca-
denza è questa:

1° trimestre 2012 - 1,3%
2° trimestre 2012 - 2,3%
3° trimestre 2012 - 2,4%
4° trimestre 2012 - 2,7%
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1° trimestre 2013 - 0,5%
media annua - 2,4%

Nelle nuove rilevazioni statistiche, che partono dal 1990, non
si trovano periodi di cali consecutivi prolungati per 7 trimestri. Il
calo del 1° trimestre 2013 è il risultato di una flessione nell’industria
e nei servizi e di una lieve crescita dell’agricoltura (15).

La seguente tabella, da noi adattata, ritrae l’andamento del Pil
dall’inizio 2008 alla primavera 2013 in base alle variazioni trime-
strali e dà un’immediata idea grafica del fenomeno
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Quest’altra ritrae la produzione industriale nella fase reces-
siva-depressiva in base alle variazioni percentuali calcolate sullo
stesso mese dell’anno precedente

(15) La Confesercenti nota che di questo passo la deflazione divenuto in-
combente e reclama interventi urgenti su fisco e lavoro.



Lo sprofondamento economico ha spazzato via centinaia di
migliaia di piccole e medie aziende. Nello stesso tempo hanno
fatto ingresso centinaia di migliaia di nuove imprese. Se si consi-
derano i due movimenti opposti in un processo d’insieme emerge
che è in atto un fenomeno di “concentrazione – ricollocazione ter-
ziaria” di imprese che scompaiono dal mercato e di altre che vi
entrano. Secondo le Camere di Commercio nel 2012 hanno
chiuso i battenti 364.000 aziende (24.000 in più del 2011), loca-
lizzate maggiormente al centro-nord, in particolare nel nord-est,
con una riduzione dell’artigianato di 20.139 unità, dell’agricoltura
di 16.791, delle costruzioni di 7.427, del manifatturiero di 6.515.
al contempo sono nate 383.000 imprese (7.427 in meno del
2011), che si sono collocate nel commercio, turismo, servizi alle
imprese e alle persone. Inoltre nel 2012 hanno chiuso battenti 55
banche commerciali e uffici postali con funzioni bancarie (16).
Secondo l’aBI, voce delle banche italiane, i gruppi bancari, in
persistente calo di redditività, hanno visto crescere le «sofferenze»
(debiti inesigibili) nell’ultimo anno di circa 27 miliardi, salendo dal
maggio 2012 al maggio 2013 da 108 a 195 miliardi. Il sistema
bancario continua a stringere i cordoni del credito mandando sul
lastrico famiglie e imprese, alimentando la crescita dei fallimenti,
saliti a 3.792 nel 1° trimestre 2012. Per completare il quadro di
questa prima faccia dello sprofondamento depressionario del-
l’economia italiana va aggiunto che sono calati gli investimenti e
che è cresciuto il debito pubblico (17).

Esaminiamo l’altra, e più drammatica faccia, dello sprofonda-
mento.  Nei più recenti dati, forniti dall’Istat il 31 maggio, i disoc-
cupati ufficiali crescono a 3.276.000,. in aprile a 3.283.000; l’indice
generale si alza al 12,8% con un aumento rispetto al 2012
dell’1,8%. La disoccupazione giovanile tocca il livello del 40.5%.
al sud le ragazze superano il 50% (52,8). Scendono gli occupati
a tempo pieno mentre aumentano gli occupati a tempo parziale.
Sul piano territoriale l’indice passa dal 7,6% al 9,2% al nord; dal
9,6% all’11,5% al Centro; dal 17,7% al 20,1% al Sud. La direttrice
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(16) In Europa le banche sono scese da 7.533 a 7.059, di 500 circa.
(17) Per converso l’industria manifatturiera grazie ai bassi salari e all’aggra-

vamento delle condizioni di lavoro ha aumentato l’export e il surplus.



dell’Istat, Maria Cerone, presentando alla Camera il 22 maggio
la relazione annuale della situazione sociale, sottolinea: 1°) che
ci sono 6 milioni di persone che cercano il lavoro (2,7 milioni uffi-
ciali + 3 milioni di sfiduciati); 2°) che 2,2 milioni di giovani non
studiano né lavorano e restano inutilizzati; 3°) che ci sono 8,6 mi-
lioni di persone in grave disagio economico; 4°) che 25 milioni di
persone sono “deprivate”, vanno cioè avanti in mezzo alle difficoltà
economiche. La relatrice precisa inoltre che dal 2008 al 2012 è
cresciuto il numero delle donne che lavorano con figli a carico e
spesso con mariti disoccupati da 224.000 a 381.000 e con paghe
inferiori del 20%. Il numero degli impoveriti, diventati indigenti
nel senso pieno, ha fatto un balzo nel 2012 e sta crescendo rapi-
damente nel 2013. Si tratta di licenziati cassintegrati separati pro-
fessionisti decaduti che affollano le mense della Caritas e fanno
la fila per un sacco della spesa. In Sicilia il “Banco alimentare”,
che si avvale di più di 1.000 centri di assistenza orbitanti per il
60% sulle parrocchie, assiste 300.000 indigenti con cibo e ve-
stiario. Un dato questo che si può estendere alle regioni più po-
polose e che esemplifica lo sconvolgimento di vita di un’ampia
fascia del proletariato. Il 2012 è poi un anno di tagli e tasse che,
uniti alla riduzione dei salari, hanno fatto impennare la riduzione
dei consumi fondamentali e il numero dei poveri. I consumi si
sono ridotti di 35 miliardi; e riguardano alimentari, abbigliamento
e calzature. I poveri non si riescono a contare più. Quindi aumento
della disoccupazione, peggioramento delle condizioni di vita e di
lavoro, salassi fiscali, disseminazione di sfratti e povertà, adden-
sano uno scenario sociale carico di tensioni rabbia collera dispe-
razione (con drammatici suicidi e omicidi) che alimenta la guerra
civile.

Nell’ultima manovra, cui ha lavorato indisturbato, il dimissio-
nario governo Monti ha predisposto le leve e il piano per aggravare
questa drammatica situazione sociale. Il 10 aprile ha preparato
per Bruxelles il documento economico e finanziario (Def) e il
piano nazionale di riforme (pnr) di durata triennale. Il Def prevede:
a) il calo del Pil dell’1,3% nel 2013; b) l’aumento della disoccupa-
zione; c) l’aumento del debito pubblico al 130% (a marzo questo
ha raggiunto i 2.034 miliardi); d) l’aumento degli interessi fino al
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6% nel 2016. Stabilisce il pagamento dei debiti della P.a. a favore
delle imprese. Non prevede il finanziamento degli ammortizzatori
sociali né assegni per gli impoveriti. Questo piano, che una volta
accettato da Bruxelles, vincola il governo italiano, è una enorme
sciagura per disoccupati giovani lavoratori perché aggrava ulte-
riormente le loro condizioni di esistenza, senza peraltro sfuggire
al “default”. C’è in questo piano un nodo che tocca il baricentro
della politica governativa e che conviene considerare, prima di
chiudere sullo sprofondamento depressionario, in particolare per
la nostra attività operaia. Questo nodo si chiama “questione in-
dustriale” o più sofisticamente “questione settentrionale”. Da
tempo si sente un vocaleggio, trasformatosi via via in baccano,
un misto di lamenti e di ambizioni, sul “declino industriale italiano”.
Confindustria Confederazioni Sindacali politicanti e opinionisti al
loro servizio battono sulla «ripresa industriale». Ma quali vie
hanno per affrontare questo nodo? La grande industria italiana
con gli anni ottanta è stata svenduta dallo Stato ai privati (alfa,
Montedison, Telecom, ecc.) che hanno spremuto spezzettata e
portato alla disfatta o quasi i maggiori complessi.  Dall’imprendi-
toria privata non può venire fuori nulla. Si potrebbe ipotizzare un
ricorso al capitale estero; ma non è il caso di parlarne perché la
spaccatura europea e la forzatura delle esportazioni richiedono
risorse e politiche nazionali. Resta la via dell’intervento statale,
via invocata a tutto spiano dalla disfatta sinistra parlamentare e
dalla Fiom. Per capire dove può portare seguiamo per un attimo
il caso Ilva che, dal sequestro degli impianti a caldo, è stato addi-
tato dal padronato come cartina di tornasole della questione in-
dustriale. I Riva, dopo aver fatto il loro gruzzolo, pensavano di
sfruttare l’impianto ancora per un po’ per poi disfarsene alla prima
occasione. Il braccio di ferro governo-giudici ha salvato i Riva
dalla chiusura parziale e dai costi di risanamento. Il 6 giugno il
governo ha disposto il commissariamento dell’impianto. Se la
mossa è diretta al “risanamento” per garantire l’esistenza del si-
derurgico, questa mossa comporta che ogni costo di disinquina-
mento e riorganizzazione non verrà addossato ai Riva bensì ai
lavoratori in termini occupazionali e salariali. E ciò significa che
nella fase di depressione ogni avvio di politica industriale, co-
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munque mascherato, avrà come suo meccanismo propulsore il
trasferimento dei costi, nei termini più vasti, sui lavoratori. Pertanto
quali che siano le vie, liberiste stataliste o miste, che i gruppi di
potere intendono perseguire per risolvere il loro nodo, il nostro
compito operaio all’Ilva, e nelle altre fabbriche, è quello di acce-
lerare l’organizzazione autonoma di classe,  di lotta e di combat-
timento, a difesa operaia e sulla prospettiva di potere di tutti i la-
voratori.

***
Tirando le conclusioni del capitolo e della parte riteniamo ne-

cessario sottolineare che: 1°) tutte le lotte che scuotono il
mondo vanno canalizzate contro le macchine statali tenendo
come traguardo la prospettiva comunista; 2°) le avanguardie
comuniste e i proletari europei debbono unirsi nella lotta al capi-
talismo per realizzare l’unica e possibile unificazione continen-
tale; 3°) per contrastare l’impoverimento l’umiliazione lo sfrutta-
mento senza fine bisogna elevare la lotta sociale in guerra
rivoluzionaria.

Passiamo alla seconda parte.
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PARTE SECONDA
IL PROCESSO DI SVILUPPO
DELLA GUERRA CIVILE

Per il corretto inquadramento delle lotte e degli avvenimenti
va preliminarmente chiarito qual’è il «grado di sviluppo attuale
della guerra civile». La guerra civile è un fronteggiamento tra
gruppi e/o forze sociali, contrapposti, che regolano i loro rapporti
sulla base dell’impiego della forza. E si concretizza e sviluppa
quando sono stati superati o infranti i canali ordinari di regolazione
sociale; e la parola è presa dalla forza espressa in azioni e scontri
crescenti. Dalla rivolta di Rosarno del 7 gennaio 2010 sono stati
superati via via i canali, istituzionali ed extra, di regolazione dei
rapporti sociali; e la mediazione dei contrapposti interessi e bisogni
di gruppi frazioni di classe e classi si rimodella sulle rispettive
pressioni e atti di forza. La rottura-superamento dei canali di me-
diazione investe l’intelaiatura politico-sindacale e le reti istituzio-
nali, che si irrigidiscono in apparati di reazione e coercizione.
Quindi, dopo aver percorso la fase degli episodi isolati, la guerra
civile nel nostro paese si è andata estendendo progressivamente
ed è così entrata in una fase superiore di sviluppo. 

Chiarito il concetto di grado attuale di sviluppo della guerra ci-
vile, esaminiamo il flusso concreto degli avvenimenti.

CaP. 4
Giovani operai immigrati proletari in un flusso continuo di azioni
mobilitazioni scontri contro padroni autorità e forze dell’ordine

Nell’anno in esame che va dal giugno 2012 al maggio 2013 la
rabbia, la determinazione della volontà di lotta, suscitate dalla in-
sostenibilità delle condizioni di vita, dalla dilagante disoccupazione
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di massa, dal sottosalario, dal peggioramento delle condizioni di
lavoro, nonché dalla violenza poliziesca, hanno impresso alla
lotta sociale una spinta poderosa sino a trasformarla in tanti epi-
sodi in guerra civile. Tutte le forze e le componenti in lotta del
proletariato sono scese sul terreno di agitazione, di mobilitazione
e di scontro, dal Sud al Nord continuamente, contrassegnando la
propria centralità rispetto a ogni altra formazione e frazione di
classe. Riepiloghiamo gli episodi più significativi.

L’11 giugno gli operai delle cooperative addetti nei magazzini
del Gruppo Gigante, caricati con estrema durezza a Basiano dai
carabinieri di Monza, contrattaccano coraggiosamente con tutto
quel che trovano a portata di mano (sassi, pezzi di legno, pali
della segnaletica), facendo indietreggiare gli assalitori armati e
rovesciando il fronte di battaglia. Lo scontro evidenzia e conferma
il carattere militarista e distruttivo del controllo e dell’intervento
attuali delle forze dell’ordine. Il 4 settembre Palermo viene bloc-
cata per l’intera giornata da un susseguirsi di manifestazioni e di
proteste, messe in atto da migliaia di forestali, dai 1.800 dipendenti
Gesip, da disoccupati e precari. Viene paralizzato il traffico urbano
e alcuni spezzoni di manifestanti irrompono nel porto per bloccare
le navi in partenza. Il 27 ottobre 150.000 manifestanti riempiono
P.zza San Giovanni a Roma, muovendo da P.zza della Repub-
blica al grido “cacciamo Monti”. animano il corteo, che sfila tra
caricature di leader politici mondiali e tafferugli con la polizia du-
rante gli assalti alle banche, lavoratori insegnanti studenti precari
disoccupati comitati movimenti. Il corteo, diretto dai Cobas e dalla
Cub che hanno cercato di assicurare l’ordine, è una selva di ban-
diere rosse. Esso segna la massima manifestazione contro il go-
verno Monti, al di là dell’orizzonte democratico dei Cobas; ed è
una chiara espressione del clima di rivolta sociale, che pone sul
tappeto il passaggio ad obbiettivi più avanzati.

Il 14 novembre una enorme mobilitazione di medi universitari
disoccupati centri sociali si riprende il centro della capitale. La
“Ces” (Confederazione sindacale europea) di matrice filo-azien-
dale aveva indetto per detta data uno sciopero europeo per ma-
nifestare pacificamente contro le “politiche di austerità” con mo-
dalità rimesse alle Confederazioni affiliate. La Cgil decide 4 ore
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di astensione dal lavoro ed ha l’appoggio di universitari e profes-
sori. al Sud e al Nord un fiume di giovani si riversa sulle strade
dando vita a più cortei e manifestazioni autonome dai Sindacati.
a Napoli il corteo degli operai Fiat di Pomigliano, da mesi senza
lavoro, si unisce a quello dei Bros (disoccupati). Il corteo viene
subito attaccato dalla polizia coi lacrimogeni «CS». Gli attaccati
rispondono coi sampietrini. Seguono diversi scontri che lasciano
12 feriti tra i manifestanti e 7 tra i poliziotti. a Roma i giovanissimi
riconquistano la scena politica scontrandosi decisamente con la
polizia, che cerca di sbarrare loro il passo e imbottigliare il corteo.
E, a battaglia finita, si passano la lezione che “chi non ha nulla
da perdere non ha paura di niente”. Il 1° dicembre a Livorno,
dopo la carica della polizia a un presidio di manifestanti, si forma
un corteo improvviso di mezzo migliaio di rivoltosi che, con lo
slogan “Livorno non si piega”, attacca la prefettura con bombe
carta e fumogeni costringendo la polizia asserragliata nel palazzo
a indietreggiare. In ottobre nel polo di Piacenza, all’Ikea, si apre
un lungo braccio di ferro tra lavoratori delle cooperative caporali
e direzione aziendale. I “facchini” in stragrande maggioranza im-
migrati resistono con fermezza alle continue cariche della polizia.
Solo il 2 novembre, in una sola carica, questa causa 20 feriti al
cancello 9. Gli attaccati non si piegano e forti della estesa solida-
rietà operaia, che ottengono, allargano lo spazio di lotta. Il 18 di-
cembre, appoggiati da alcuni centri sociali e collettivi studenteschi
attuano un grosso picchetto davanti il punto di vendita di Bologna.
La polizia interviene per spazzarlo via, ma viene respinta dai ma-
nifestanti. L’eco della lotta travalica i confini e si tengono manife-
stazioni anche all’estero. L’allargamento della lotta, della solida-
rietà, i blocchi dell’attività, adeguatamente scelti, trasformano il
prolungamento della lotta in un fattore di disorganizzazione azien-
dale. Il 7 gennaio l’Ikea capitola: vengono reintegrarti 8 dei 9 la-
voratori espulsi. Tuttavia con questo accordo non si chiude la
lotta dei facchini contro il basso salario e le condizioni di lavoro a
chiamata o a comando elastico. Questa non si ferma più; si
estende in tante altre sedi del settore logistico: da Torino a Roma.

In dicembre entra in fase di mobilitazione intensa, di presidio
permanente, di scontri con le forze dell’ordine, la protesta delle
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donne di Niscemi contro il “Muos” (l’occhio magico delle guerre
statunitensi e italo-imperialistiche del 21° secolo). La protesta è
sorretta dal comitato anti-Muos di Niscemi (in provincia di Calta-
nissetta) e dal coordinamento regionale dei comitati anti-Muos di
Palermo e si è andata allargando e estendendo in forme più de-
cise e radicali di azioni e scontri; diventando un polo di lotta di
massa contro i militari statunitensi e le forze di polizia. Noi auspi-
chiamo e indichiamo che la sollevazione anti-Muos ancori la bat-
taglia a contenuti classisti e persegua i seguenti obbiettivi, diven-
tati di estrema attualità dopo il trasporto alla base di Sigonella
del nuovo contingente di intervento americano in Libia: a) fuori le
basi statunitensi dall’Italia; b) opporsi all’impiego del territorio na-
zionale per attività e imprese di rapina e di morte; c) sabotare le
mire espansionistiche della nostra borghesia; d) rovesciare ogni
imperialismo a partire da quello di casa nostra.

Il 23 marzo si svolge in Val di Susa la manifestazione popolare
del movimento No Tav, che è imponente per numero di parteci-
panti, ma che continua ad agire, anche se deciso a vendere cara
la propria pelle, su base territoriale e popolare. I mesi da marzo
ad oggi sono pieni di assedi di comuni e regioni, al Sud da parte
di disoccupati cassintegrati lavoratori minacciati di essere elimi-
nati; al Nord di lavoratori a difesa del posto di lavoro o contro il
mancato pagamento dei salari o la cessazione della Cig. Nel
composito quadro della conflittualità sociale (e in alcuni campi
popolare), di cui abbiamo dato un semplice affresco, il tratto spe-
cifico e generale che permea ogni processo di lotta ad alta inten-
sità è il protagonismo proletario. La tesi della sociologia aclassista
che il lavoro salariato ha perso ogni «identità di massa» e quella
ad essa appaiata che il «soggetto della trasformazione» è imper-
sonato dai cosiddetti «corpi intermedi» (reti di esperti, comunità
locali, associazioni senza scopo di lucro, ecc.) poggiano sull’in-
fatuazione dell’effimero e portano al servilismo. Nella formazione
sociale capitalistica il lavoro salariato resta, in ogni stadio e fase,
l’antagonista fondamentale.

Dal dinamismo complessivo della conflittualità sociale (giova-
nile, operaia, proletaria, e per certi versi popolare) emergono: a)
la risolutezza di combattimento delle forze in campo; b) la deter-
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minazione di affrontare lo scontro, con le conseguenze in esso
insite contro le forze dell’ordine in assetto anti-sommossa; c) l’ac-
quisizione e la pratica di metodologie più adeguate di lotta, di au-
todifesa e attacco; d) una crescente consapevolezza della durezza
e profondità dello scontro sociale e della necessità di elevare il li-
vello di organizzazione collettiva, economica e politica.

Si allarga quindi lo spazio della «guerra civile» e con esso la
possibilità per la sua trasformazione rivoluzionaria.

CaP. 5
L’impoverimento la disgregazione e la polarizzazione

delle classi

Gli sconvolgimenti sociali modificano i confini tra le classi e i
loro rapporti reciproci in quanto ne disgregano le basi di vita e la
posizione che esse mantengono nella struttura economica in
asfissia e sovraccumulata. Tuttavia questa modificazione non si-
gnifica che si cancellano le differenze sociali e le relazioni di
classe; significa che queste differenze e relazioni si rimodellano
in una nuova configurazione sociale. Il fenomeno dell’impoveri-
mento contemporaneo, che investe in un modo o nell’altro il 70%
della popolazione, non è un’esemplificazione specifica della mi-
seria crescente che Marx poggia nell’analisi dell’accumulazione
capitalistica sul divario crescente tra capitale e lavoro salariato; è
un risultato proprio della putrefazione finanziaria attuale del capi-
talismo, del suo fallimento e tonfo che porta però il divario alle
stelle. Tuttavia questo tipo di impoverimento non genera alcuna
massa liquida o disgregazione alluvionale delle classi; bensì con
tutte le deformazioni delle configurazioni di classe insite nella pu-
trefazione finanziaria, riaggrega e riarticola le classi nel quadro
della polarizzazione sociale che cresce con l’accumulazione ca-
pitalistica. In particolare con la sua forma specifica, assunta nella
“crisi sistemica”, di accumulazione debitoria.

Uno studio della realtà americana, che sull’impoverimento di
massa è la più avanzata, partendo dai disoccupati ufficiali stimati
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in 13.000.000 e dai sottoccupati circa 11.000.000, individua una
fascia della popolazione lavoratrice pari al 15% della forza lavoro.
aggiungendo a questa fascia i giovani che non riescono ad entrare
nel mercato del lavoro o se vi riescono vi entrano con impieghi
saltuari o paghe basse stima in 50.000.000 le forze potenzial-
mente attive inutilizzate o sottoutilizzate. Nel 2010 i poveri (negli
Stati Uniti vengono qualificati poveri le persone con un reddito in-
feriore ad 11.702 dollari) erano calcolati in 49,1 milioni pari al
16% della popolazione. Sommando le due entità gli impoveriti
raggiungono la cifra di quasi cento milioni pari al 30% della po-
polazione. È questa la parte povera del moderno proletariato,
massa eccedentaria e flessibile della società decotta. Quanto
alla polarizzazione di classe basta, senza andare più a fondo, un
colpo d’occhio alla ripartizione della ricchezza. L’indice di divisione
della ricchezza nazionale, ulteriormente divaricatasi nel 2012-
2013 con la ripresa dei titoli azionari, vede l’1% circa della popo-
lazione detenere il 40% della ricchezza; il 19% circa il 50%; l’80%
circa il 10%. È lo specchio monetario della configurazione di
classe attuale del modello americano.

Prima di considerare la realtà italiana riportiamo i dati più re-
centi sulla consistenza e aumento dei superricchi a scala mon-
diale. Nel 2012 il numero degli straricchi, di coloro cioè che di-
spongono di un milione di dollari in su, è aumentato rispetto al
2011 raggiungendo la cifra di 12 milioni. Essi concentrano nelle
proprie mani una ricchezza di 46 mila miliardi di dollari. In testa,
nella suddivisione di questo malloppo, si collocano ancora i mi-
liardari nordamericani che superano di qualche decina di migliaia
i loro compari asiatici; appropriandosene, rispettivamente, il 27,5%
e il 26%. Naturalmente la spartizione di questa ricchezza all’in-
terno della classe miliardaria segue i ritmi e i divari di appropria-
zione particolare di ordine nazionale e mondiale.

Nella realtà italiana l’impoverimento non ha raggiunto ancora
il livello americano; ma poco ci manca. L’Istat considera poveri
coloro che non riescono a soddisfare quattro dei bisogni fonda-
mentali e stima questi indigenti in 7 milioni. Sommando a questa
categoria di poveri i disoccupati i cassintegrati i giovani in cerca
di lavoro e gli sfiduciati che non lo cercano proprio si arriva a 16
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milioni di persone cioè al 26% circa della popolazione. E questo
è il primo tratto della curvatura in basso della nostra piramide so-
ciale. Ma l’impoverimento non si limita a questo effetto di appiat-
timento sociale, accelera divari e polarizzazioni a tutti i livelli e in
tutte le direzioni in quanto aumentano le distanze tra ricchi e po-
veri, si divarica la distribuzione dei redditi, si accentuano gli squi-
libri e le differenziazioni territoriali e culturali; e ne derivano ulteriori
fenomeni (concentrazione dei redditi nelle mani degli anziani a
scapito dei giovani; approcci e relazioni tra i sessi materiati dal li-
vello dei redditi e dalla mercificazione dei corpi; ecc.) che non
possiamo prendere qui in considerazione.

Delineiamo, anche per la realtà italiana, la modellazione di
classe servendoci dei dati ufficiali sulla ripartizione della ricchezza.
Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia nel dicembre 2012 la
ricchezza della popolazione, comprendendo in questo termine
patrimoni (immobili, terreni, strutture strumentali) e risorse finan-
ziarie (titoli, azioni, risparmi sotto forma di depositi), ammontava
alla fine del 2011 a 8.619 miliardi di euro. Ed era così suddivisa:
a) il 10% delle famiglie disponeva del 46%; b) il 90% del resto.
Disarticolando quest’ultimo dato, che affascia classi diverse, si
può stimare che il 20% delle altre famiglie ne disponesse il 40%
e che il restante 70% delle famiglie ne disponesse il 14%. Così il
10 % della popolazione concentra in cifra tonda 4000 miliardi,
quasi metà della ricchezza complessiva; il successivo 20% quasi
3500 miliardi; il 70 % finale appena 1200 miliardi. Nel 2012 questa
scala gerarchica della ricchezza si è ulteriormente sbilanciata
verso il basso in quanto, mentre il Pil è sceso del 2,4 % sman-
giando il monte salari e le retribuzioni per settori e addetti, è cre-
sciuta l’attività finanziaria, che ha raggiunto il volume di 3300 mi-
liardi, da cui si sono riversate maggiori rendite a favore dei
miliardari saliti a loro volta del 5 % a quota 175.000. Siamo quindi
nel cuore di un processo di disgregazione e di polarizzazione
delle classi che rompe ogni equilibrio sociale, alimenta la conflit-
tualità su ogni piano e spinge alla guerra civile.

Riferiti alla realtà meridionale tutti i dati sulla povertà, disoccu-
pazione, indebitamento, Pil, livello dei redditi, ecc; si curvano
verso il basso o sprofondano rovinosamente. Secondo i dati forniti
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dall’Istat il 22 maggio il 40 % della popolazione del Mezzogiorno
vive in stato di povertà o di disagio economico. Tra il 2012 e la
prima parte del 2013 la povertà assoluta si è raddoppiata e le re-
gioni meridionali, con in testa la Sicilia e a seguire Puglia Calabria
Campania, si ritrovano milioni di indigenti che chiedono aiuto per
sfamarsi o per soddisfare altri bisogni fondamentali (18). Il livello
occupazionale continua a calare mentre aumenta la disoccupa-
zione, in particolare quella giovanile; solo un giovane su tre riesce
a collocarsi. Nel primo trimestre 2013 sono saltati 146.000 posti
di lavoro e così la quota complessiva di occupati è scesa al di
sotto dei 6.000.000. Nella loro relazione sul Sud, apparsa nella
prima decade di maggio, gli analisti della «Svimeg» rilevano che
dal 2008 al 2012 il Sud paga il costo più alto della crisi con perdite
doppie rispetto al Centro-nord. L’occupazione industriale è scesa
da 951.400 addetti a 809.700 con una perdita di 141000 occupati
e una riduzione percentuale del 14,9 % rispetto al 7,7 % del Cen-
tro-nord. Ed evidenzia che di anno in anno il «trend di desertifica-
zione» industriale si fa sempre più allarmante. Non meno allar-
mante è l’andamento del Pil. Nel predetto quinquennio mentre in
Lombardia esso è sceso del 2,6 % in Sicilia è sprofondato dell’11
%. a chiusura del quadro meridionale riportiamo due ultimi dati.
Nel 2012 l’83 % dei finanziamenti bancari è andato al Centro-
nord; il 17% al Sud. E nello stesso anno il reddito medio pro
capite meridionale si è ridotto quasi al 50 % di quello settentrionale
tra il massimo della Lombardia di € 33.243 e il minimo della Ca-
labria di 16.460. Quindi il divario e la spaccatura tra le due aree
del paese non ha avuto mai la vastità e le proporzioni insite in
questi dati.

La «crisi sistemica» ha innescato lo sconvolgimento sociale
accelerando il pluridecennale impoverimento delle classi popolari
e l’accentramento della ricchezza in poche mani. La fase di ag-
gravamento recessivo ha approfondito questo processo di impo-
verimento-arricchimento. La politica di austerità, meccanismo di
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razzia del lavoro e delle risorse a tutto vantaggio di banche e
speculatori (19), e la rapina fiscale delle masse, anch’essa a tutto
vantaggio dell’oligarchia finanziaria (20), stanno spingendo agli
estremi la disgregazione e la polarizzazione delle classi in una
corsa senza scampo verso il precipizio del «default» e del falli-
mento.

Pertanto le masse giovanili e le masse dei lavoratori, in parti-
colare quelle meridionali e quelle che sono alle prese con la so-
pravvivenza quotidiana, devono attaccare in modo deciso e sem-
pre più unito governanti banchieri e sfruttatori consapevoli di
avere la forza di contrastarli e di batterli.

CaP. 6
Il collasso politico-parlamentare; il presidenzialismo di fatto 

e il riassetto oligarchico del potere

L’esito del voto del 14-15 febbraio segna il collasso definitivo
del sistema politico-parlamentare della Seconda Repubblica e,
con esso, la fine stessa della Seconda Repubblica. Esso è l’effetto
combinato della drammatica crisi sociale e politica; crisi concla-
mata dal dilagare dell’astensionismo (21), dal crollo del PdL del
Pd della Lega dalla fine della “sinistra alternativa”, e dal successo
scenico del M5S, che vi fa da cassa di risonanza. In sintesi è il ri-
sultato della rissa tra i gruppi di potere e della guerra civile in
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(19) Il 28 maggio la Corte dei Conti, riferendo al Senato sul proprio controllo
della finanza pubblica, ha rilevato che l’imponente correzione dei conti per rag-
giungere il pareggio di bilancio ha fatto perdere in cinque anni 230 miliardi di
Pil; e che la chiusura da parte della «commissione europea» della procedura
per disavanzo eccessivo è il frutto del sacrificio generale del paese; invitando il
governo a contenere le spese ma a promuovere la crescita.

(20) Nel 2012 i redditi sono calati di 5 punti; ma questo calo va imputato in
buona parte all’inasprimento del prelievo fiscale che si è abbattuto sui redditi
più bassi.

(21) Nelle amministrative del 2 giugno le astensioni toccano il 46% rispetto
al 30% delle politiche di febbraio e questo dimezzamento elettorale manda in
confusione gli analisti del voto, i quali si mettono a strepitare che è esplosa una
«società extraparlamentare» e «antipolitica», prodotto dell’«inadeguatezza del
quadro istituzionale» e della crisi del «mercato del consumo». E raccomandano
al neopresidente del consiglio ad impegnarsi nelle riforme istituzionali ed elettorali
per arginare la delegittimazione del quadro politico parlamentare.



atto. Consideriamo ora, per quanto decifrabili, gli effetti del col-
lasso politico-istituzionale, i progetti e i tentativi di rabberciarlo,
e, sotto traccia, le linee del riassetto oligarchico del potere.

Il 20 marzo, dopo lo scombussolamento elettorale, il presi-
dente della Repubblica inizia le consultazioni per la formazione
del nuovo governo. al termine affida a Bersani, segretario del
Pd, un «preincarico» per verificare se trovi la maggioranza al Se-
nato ove i numeri sono incerti. Bersani, al quale spettava l’incarico
pieno per la formazione dell’esecutivo, accetta formalmente
il «preincarico» e il 23 inizia una serie di incontri, di carattere pal-
liativo, con vari rappresentanti politici sindacali professionali. Il
28, terminati questi incontri, comunica al presidente di non aver
trovato la maggioranza al Senato. Napolitano lo esautora e con-
voca per il 29 le principali forze politiche. Non trovando una solu-
zione parlamentare e non potendo sciogliere le Camere per la
imminente fine del settennato, il 30 marzo istituisce, attingendo il
potere da se stesso, due straordinari collegi di «saggi», col com-
pito di appianare le posizioni inconciliabili tra le vecchie forze
parlamentari. E affida a uno le questioni «economico - sociali -
comunitari», all’altro le questioni «istituzionali». I «saggi» fanno
appena in tempo a consegnare i loro pareri che spira la scadenza
del settennato.

Il 18 aprile inizia la elezione del nuovo presidente della Re-
pubblica. Pd-Pdl-LC, appoggiati dalla Lega, concordano di votare
Franco Marini ex leader della Cisl. Il candidato si ferma però a
521 voti contro i 672 necessari. In base all’accordo delle tre coa-
lizioni i voti disponibili avrebbero dovuto raggiungere la cifra di
745. Quindi nel Pd esplode il primo siluramento dall’interno. Il 19
viene proposta dal Pd, senza la partecipazione al voto di Pdl e
Lega, mentre la lista Monti punta sulla Cancellieri, la candidatura
di Romano Prodi. L’ex presidente del consiglio consegue solo
395 voti: 101»franchi tiratori» del Pd impallinano il loro candidato.
I sospetti volano sui «dalemiani» e sui «renziani». Bersani, con-
tando il tradimento di un parlamentare su quattro, si dimette da
segretario, lamentando: «È troppo. Ci sono state in alcuni pulsioni
a distruggere. Spero che la mia decisione serva a far tornare la
responsabilità». È la caduta, patetica e squallida, di un epigono
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dell’opportunismo togliattiano che ha sfruttato la qualifica di sinistra
per stare dietro ai borghesi di turno. Travolto e avvilito egli sale
al «Colle» per scongiurare Napolitano ad accettare un secondo
mandato ed evitare il frantumamento del Pd e l’ingovernabilità.
anche Berlusconi implora il vecchio presidente ad assumere un
secondo incarico. Il 20 Napolitano viene incoronato Presidente
della Repubblica con 738 voti (il concorrente Rodotà ne rimedia
238) in un frastuono di battimani da cui si esonerano solo
i «grillini»; mentre la piazza, che si riempie di folla, disapprova
rumorosamente.

Il 19 aprile è una data «storica» perché segna il passaggio dal
presidenzialismo di fatto al presidenzialismo effettivo come risul-
tato del collasso politico-parlamentare. Domenica 20 dal suo blog
Grillo tuona che «è in atto un colpo di Stato» e chiama «tutti a
Roma», annunziando un suo intervento. La piazza di Montecitorio
si riempie di manifestanti e affluisce sempre nuova gente, che
urla «buffoni, buffoni». Grillo impartisce la direttiva di «isolare gli
atti di violenza»; e promette di arrivare nella notte. Da Bari Rodotà
si smarca da Grillo. I «grillini» Crimi e Lombardi, pur continuando
a balbettare che il Napolitano-bis è un «vulnus» alla Costituzione,
cercano di frenare le intemperanze dei manifestanti. al termine
della lunga giornata la «marcia su Roma», proclamata con lo slo-
gan «qui o si fa la democrazia o si muore come paese», sbollisce
in una buffonata. La gente più imbestialita di prima ritorna da
dove era venuta.

Il 22 nel suo discorso di insediamento Napolitano sferza il di-
sfatto parlamento, nel tentativo di salvarlo da se stesso, dichia-
rando, applaudito 30 volte, che: a) il modello costituzionale è per
un settennato unico anche se non esclude espressamente una
rielezione e che lui ha dovuto accettare l’incarico di fronte al
rischio del Parlamento di avvitarsi nell’inconcludenza e impotenza
a svolgere il suo compito; b) la crisi della democrazia sta nell’ir-
responsabilità delle «forze politiche», nel fatto che menano il can
per l’aia nel mettere mano alle riforme costituzionali e della legge
elettorale; c) bisogna dare prospettiva alle nuove generazioni,
senza contrapporre rete e partiti ma scontando che la prima non
può reggere contro organizzazioni secolari; d) sono trascorsi 56
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giorni dalle elezioni e bisogna passare a scelte condivise senza
scartare alleanze mediazioni convergenze tra forze politiche di-
verse o smarrire la convivenza civile. E conclude, spronando tutti
a formare un rapido governo di «larghe intese» prosecutore della
linea di rigore ed euro-atlantica, con l’avvertenza perentoria rivolta
ai leader a prendersi le responsabilità promesse nei due giorni
precedenti, altrimenti non esiterebbe a trarne le conseguenze
davanti al Parlamento in qualsiasi momento. Con questa minaccia
il presidente bis archivia il sistema politico-parlamentare della
Seconda Repubblica, obbliga le «forze politiche» a costituire un
governo di «unità nazionale» o di «larghe intese» per modificare
l’assetto istituzionale nel solco del rigore e dell’euro-atlantismo e
il nuovo esecutivo a darsi come compito prioritario la modifica
della legge elettorale e le riforme istituzionali. Dal crollo del vecchio
sistema politico-parlamentare si delinea quindi un riassetto istitu-
zionale più elitario, proiettato ad edificarsi sul presidenzialismo
effettivo.

***
Il 29 Enrico Letta riceve l’incarico di formare il nuovo governo

e il 30 aprile il neo-presidente  presenta la sua «squadra» che ri-
ceve la fiducia con 453 sì e 153 no. Il neo-presidente, concludendo
il discorso di investitura, recita: «non siamo il canto del cigno di
un sistema imploso». E tra le misure da prendere, oltre a quelle
che ripagano il Pdl (sospensione dell’IMU, abolizione della legge
sul finanziamento dei partiti, poche restrizioni per i contratti a ter-
mine, alleggerimento del fisco), indica: a) meno austerità perché
di solo risanamento si muore; b) studio di forme di reddito minimo;
c) impegno per istruzione e ricerca; d) verifica sulle riforme istitu-
zionali passati 18 mesi. Si tratta di parole al vento e ingannatrici
perché il governo è costretto a muoversi nel binario dei vincoli
europei la cui stretta osservanza è vigilata dal cosiddetto»pilota
automatico» di Draghi; e non può fare spese o ridurre tasse (22)
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(22) Per quanto riguarda in particolare lo studio di forme di «reddito minimo»
si tratta di un escamotage diretto a lanciare una passerella al M5S ma non c’è
niente di concreto perché non si sa di cosa si parli, se di un «sussidio» di disoc-
cupazione, se del «reddito minimo di inserimento» impiegato per chi accetta la-
vori degradanti, se di «reddito di cittadinanza»; e via discorrendo.



senza effettuare nuovi tagli e imporre nuovi prelievi. Quindi dietro
queste misure, apparentemente «pacificatrici», si nascondono
nuovi tagli a carico delle masse popolari (pensioni, sanità, scuola)
e nuovi prelievi (IVa e Tarsu).

Quanto precede è quasi ovvio e scontato. Ciò che bisogna
considerare è in che modo il nuovo esecutivo, messo quel pizzico
in più di italianità nelle relazioni infraeuropee, possa rabberciare
i meccanismi della governabilità attraverso i puntelli delle «riforme
istituzionali». E più precisamente quale ruolo può giuocare nella
realizzazione di queste «riforme», che fanno da sovrastruttura
istituzionale al riassetto verticistico del potere. Va detto prelimin-
armente che il governo Letta è il parto rachitico di una defla-
grazione politico-istituzionale; una creatura ibrida del presiden-
zialismo d’eccezione impersonato da Giorgio Napolitano e
dell’implosione del Pd (23); il prodotto scaduto di una forzatura e
di una decomposizione. Esso è perciò obbligato a percorrere cor-
ridoi stretti e tortuosi, segnati da sciacallesche lotte di potere.
Premesso questo va evidenziato che, dopo l’investitura il governo
ha raccolto subito il beneplacito della finanza e il plauso delle
banche; mentre il 23 maggio è stato investito dalle doglianze di
Confindustria, che dalla sua assemblea annuale, intensificando i
lamenti sulla «questione settentrionale» (24), gli ha girato la
scaletta delle misure urgenti. In dettaglio: a) burocrazia semplifi-
cata; b) fisco non invasivo; c) costo del lavoro al livello degli altri
paesi industrializzati; d) infrastrutture modernizzate; e) costo del
denaro accessibile; f) giustizia meno lumaca; g) banda ultralarga.
Un appoggio, anche se indiretto, è arrivato al governo dalle Con-
federazioni Sindacali le quali, per conservare il loro consunto mo-
nopolio rappresentativo, il 31 maggio sottoscrivono con Confind-
ustria un’intesa museruola contro le organizzazioni minoritarie
sulla rappresentanza e l’inderogabilità dei loro accordi (25). Il
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(23) Non sono pochi i commentatori della stessa sinistra parlamentare che
parlano di crisi irreversibile del Pd come intrico di personalismi concorrenti e di
estinzione dello stesso.

(24) I confindustriali lamentano che dal 2008 aumenta il distacco tra il Nord
e le maggiori zone industriali europee e che da Torino a Brescia, da Varese a
Vicenza, da Piacenza a Ravenna, le aziende non possono più reggere a questo
distacco.



governo delle «larghe intese» parte così con la pedata favorevole
dell’ambiente finanziario, ma nella problematicità e drammaticità
aggravate dalla crisi industriale e sociale. Per qualunque tipo di
governo una situazione del genere presenta difficoltà enormi. Per
l’«unità duale» Letta-alfano ancor di più. Essa entra come un
fuscello nelle peripezie del collasso istituzionale e rischia di
rompersi il collo al primo impatto. Quindi l’«impegno prioritario»,
imposto dal capo dello Stato, di varare a tambur battente «le ri-
forme istituzionali», ossia di legittimare il riassetto verticistico e
centralizzatore del potere, può trasformarsi, per la sua intricatezza,
in un boccone avvelenato.

***
Il nodo della «revisione della Costituzione», che da due decenni

si trascina come liturgia politica nella parabola della Seconda Re-
pubblica (ved. l’ultimo nostro aggiornamento analitico nel 40° Con-
gresso del 28-29 maggio 2011), è diventato indifferibile con l’affer-
marsi della prassi presidenzialista, extra istituzionale e
anti-costituzionale, dei massimi organi dello Stato: illegalità del go-
verno Berlusconi, nomina del governo Monti, preincarico indebito
a Bersani, istituzione di collegi straordinari di saggi sulle questioni
economico-sociali e istituzionali, forzatura della durata in carica
settennale del presidente della repubblica, costrizione alle «larghe
intese» per modificare l’assetto istituzionale, ecc. La «carta costi-
tuzionale», emanata nel 1948, ha per pilastro il centralismo parla-
mentare basato su due camere paritarie (Camera e Senato), elette
a suffragio universale e proporzionale col criterio una persona un
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(25) Questi i punti dell’intesa:
1 - per sedere al tavolo della trattativa nazionale il sindacato deve superare

la soglia minima del 5%, percentuale stabilita sulla media tra gli iscritti e la per-
centuale raggiunta nelle elezioni per le RSU (rappresentanze sindacali unita-
rie);

2 - per rendere valido un accordo tra le parti servirà la firma delle sigle che
coprano almeno il 50% più uno dell’intera rappresentanza sindacale, valore co-
struito con la media degli iscritti e RSU;

3 - ultimo passo una consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza
semplice con modalità rimandata ai contratti di categoria.

Il padronato qualifica storico l’accordo in termini di esigibilità-inderogabilità;
e nota maliziosamente che la crisi ha reso evidente la necessità di cambiare re-
gistro. Landini approva e chiede in punto una legge.



voto, da cui viene fuori il governo (governo parlamentare) e da cui
viene nominato il presidente della repubblica con funzione di terzo
e di garante tra i poteri statuali (legislativo, amministrativo, giudi-
ziario). Questa «Carta» è stata sfigurata via via, nel corso della
Seconda Repubblica dalla legge elettorale maggioritaria, che dopo
il tentativo fallito del 1953, è diventata la prima legge elettorale
truffa della repubblica, peggiorata nel 2006 dal famigerato «por-
cellum», a sua volta in via di modifica in termini aggravati; dalla
decretazione di urgenza; dalla modifica, ad opera del governo
Monti, dell’art. 81 che in nome del «fiscal compact» impone l’ob-
bligo, deciso da Bruxelles, di ridurre il debito pubblico di un vente-
simo l’anno per 20 anni a partire dal 2014; dalla prassi presiden-
zialista. Questa prassi spinge a modificare la forma di Stato, la
forma di governo e il cameralismo perfetto. Quindi la «revisione
costituzionale» investe e stravolge i cardini della «Carta», sfug-
gendo per sovrammercato al percorso per le modifiche costituzionali
prescritto dall’art. 138, con l’obiettivo di legalizzare i nuovi dispositivi
di direzione e di comando a favore di ristretti gruppi di potere.

Guidato da questo impulso stravolgitore il 2 giugno Napolitano
stila un «cronoprogramma» con cui fissa alla commissione dei
40 (20 senatori e 20 deputati), incaricata di preparare il progetto
di revisione, il termine di 18 mesi per approvare: 1) la modifica
della forma dello Stato; 2) la modifica della forma del governo; 3)
l’abolizione del cameralismo perfetto (26). Il 6 giugno viene ap-
provato in mattinata un Ddl costituzionale, qualificato strumento
«inconfutabile» e di «ineludibile» necessità per adeguare l’ordi-
namento della repubblica e per il quale Franceschini si impegna
a chiedere alle Camere la procedura d’urgenza, che traccia i se-
guenti tempi e tappe per la «revisione costituzionale»: a) agosto
2013 la «commissione dei 35 esperti» inizia l’attività per elaborare
le proposte da presentare al parlamento; b) dicembre 2013 il «co-
mitato dei 40» inizierà la preparazione dei testi dei disegni di
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(26) Letta è per l’elezione diretta del capo dello Stato e per il semipresiden-
zialismo alla francese, cioè per un capo del governo eletto dal popolo oppure
per un primo ministro che deve avere la fiducia del parlamento. Il Pdl richiede
un assetto verticizzato basato su: a) elezione diretta del presidente della repub-
blica; b) premierato; c) superamento del cameralismo perfetto; d) federalismo e
legge elettorale.



legge; c) aprile 2014 incomincerà l’iter parlamentare per la prima
lettura in una Camera; d) luglio2014 inizio dell’iter per la prima
lettura da parte dell’altra Camera; e) ottobre 2014 approvazione
finale della «revisione». all’insegna dell’arroganza e dell’azzardo
prendono così il via a tappe forzate le manovre intricate di modifica
costituzionale. Le «anime morte» della Seconda Repubblica ten-
tano di salvarsi dal naufragio con l’istituzionalizzazione del presi-
denzialismo. Quindi impotenza e viltà conservatrici stendono l’atto
di nascita della Terza Repubblica.

***
Tirando le conclusioni sulla seconda parte e sul capitolo evi-

denziamo prima di tutto in generale che, nello sconvolgimento
dei rapporti sociali e nel fallimento delle classi dominanti e del
marciume politico a loro servizio, vediamo le masse sfruttate del
mondo intero sollevarsi contro ogni sistema di potere. Siamo an-
che circondati da lamenti e brontolii da parte di coloro che hanno
illuso i lavoratori che si potessero cambiare le cose col voto; non-
ché di coloro i quali vedono possibili solo azioni sul piano azien-
dale e/o territoriale. Non dobbiamo farci frenare da questi pessi-
mismi, né dalle indignazioni della frastornata opposizione
costituzionalista (27), né dalla disperazione della piccola e media
borghesia che, al dunque, si concilia con la finanza a spese del
proletariato. È il momento, la fase, di dare il massimo impulso al-
l’organizzazione e alla lotta rivoluzionaria.

Detto questo sottolineiamo in secondo luogo e in senso speci-
fico: a) che il fattore principale della dinamica complessiva sociale
e della correlazione e riassetto dei rapporti tra le classi è la guerra
civile; b) che ogni azione lotta mobilitazione contro i meccanismi
dell’impoverimento va inserita in questa guerra e come articola-
zione specifica dell’autorganizzazione e del controllo proletario;
c) che la battaglia contro il riassetto oligarchico del potere e la
sua forma istituzionale presidenzialistica deve rappresentare un
punto avanzato della linea rivoluzionaria.
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(27) Il costituzionalismo democratico denuncia la manipolazione della
«Carta» da parte del neocostituzionalismo revisionista, accusandolo di porre la
teologia economica a guida della governabilità, ma non ha mezzi né volontà
per contrastare lo stravolgimento e la trasformazione reazionaria dei vecchi ca-
noni costituzionali.



I DISOCCUPATI I GIOVANI GLI OPERAI SONO
IN LOTTA PERMANENTE PER SOPRAVVIVERE
TOCCA AI RIVOLUZIONARI COSTRUIRE IL

PARTITO PER GUIDARE QUESTA LOTTA ALLA
CONQUISTA DEL POTERE

(Risoluzione conclusiva del 42° Congresso
di Rivoluzione Comunista)

Nei giorni 8 e 9 giugno 2013 si è svolto a Milano il nostro 42°
Congresso; il quale, al termine del dibattito politico, ha approvato
la seguente risoluzione conclusiva.

1°) L’ultraespansionismo a tassi zero espressione della guerra
monetaria interimperialistica che innesca, come sviluppo ulteriore
della crisi sistemica, una nuova e più sconvolgente tempesta fi-
nanziaria

Il 42° Congresso getta prima di tutto lo sguardo sul quadro
economico mondiale ed osserva che la politica dei bassi tassi di
interesse o a tasso zero, ultraespansionista, lanciata da Stati
Uniti e Gran Bretagna, ripresa dal Giappone, e guardata a vista
in posizione difensiva dall’Eurozona, è il risultato della guerra
monetaria tra potenze finanziarie protesa a rastrellare risorse e a
trasferire debiti in una economia mondiale asfittica. Questa politica
dà un incontrollabile incentivo a operazioni finanziarie folli e bri-
gantesche e alimenta un clima di euforia borsistica da «boom».
Esemplifichiamola con l’attacco giapponese.

Il 4 aprile la Banca centrale del Giappone lancia una massiccia
operazione di acquisto di titoli spingendo gli investitori nazionali
a cercare all’estero rendimenti superiori allo 0%. Questa opera-
zione di acquisizione di titoli pare tocchi i 1.000 miliardi di dollari
circa. ad essa seguono ulteriori immissioni di liquidità. L’ondata
di liquidità fa sobbalzare le borse e provoca al contempo una
forte riduzione dei tassi sui bond europei; di cui godono in parti-
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colare i BTp italiani che vedono lo spread abbassarsi ai minimi, a
258 punti (tra parentesi questa «miracolosa» discesa dello spread
non è stata neanche l’effetto diretto degli acquisti giapponesi,
bensì conseguenza dell’acquisto anticipato da parte degli specu-
latori europei compresi quelli italiani). La caccia ai rendimenti,
anche a quelli più bassi, ripercorre Grecia Irlanda Portogallo Spa-
gna Italia. Fondi pensione e assicurazioni, pur di tenere attivi i
propri fondi, si buttano anche su titoli tossici. Il mondo economico
sembra così messo sottosopra.

Ma questa è l’apparenza. Dietro la realtà capovolta del movi-
mento finanziario opera, pur nel caos della decadenza capitali-
stica, una logica di classe, statuale e sociale; una specifica logica
di classe, disperata e strozzinesca, mossa da queste impellenze
e disegni: a) svalutare la moneta nazionale come rafforzamento
competitivo; b) sgravare i bilanci statali dagli alti tassi di interessi
allontanandoli dal «default»; c) favorire il trasferimento del rispar-
mio, spingendo i risparmiatori a rischiare, dai depositanti agli spe-
culatori; d) allargare l’accumulazione debitoria come condizione
di sopravvivenza del sistema. Questo mondo che cammina sot-
tosopra, in cui le borse vanno su (hanno ora raggiunto e superato
i valori pre-crisi) mentre l’economia va giù (dagli Stati Uniti al
Giappone, dal Brasile all’Europa, dalla Russia all’India e Cina gli
andamenti sono intonati alla depressione o ai rallentamenti), è
ormai l’unico «ordine», folle e catastrofico, di cui può fregiarsi
l’oligarchia finanziaria. Quindi l’ultraespansionismo monetario pre-
para la prossima e più gigantesca tempesta finanziaria.

2°) La fase prolungata della recessione europea incrudelisce
il ruolo piratesco della troika e accelera la decomposizione statuale
dell’UE

Il Congresso passa poi a dare uno sguardo più specifico al-
l’area europea e allo sviluppo della conflittualità infracomunitaria
ed osserva. L’intera area continentale (eurozona e UE) si contorce
in una nuova recessione che si avvita in depressione. Nel 2012 il
Pil è sceso dello 0,5%; nel primo trimestre 2013 la discesa è
maggiore, dello 0,7%. L’economia europea è in recessione dal
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quarto trimestre 2011 (l’Italia dal secondo 2011; la Francia dal
terzo trimestre 2012; la Germania dal quarto). Rappresentando
questa nuova recessione nell’ambito evolutivo della «crisi siste-
mica» si nota la successione di tre fasi tipiche: a) 2008 metà
2009 fase dei crolli finanziari e produttivi; b) seconda metà 2009
prima metà 2011 fase del recupero parziale delle quotazioni fi-
nanziarie e dei livelli produttivi; c) seconda metà 2011 in avanti
fase dell’espansionismo monetario, del «boom» borsistico, nella
depressione mondiale e recessione prolungata europea. Quindi
lo sprofondamento depressivo dell’economia europea, benché
effetto congiunturale della «politica di rigore», indica significati-
vamente l’evolversi convulsivo della «crisi sistemica».

Quanto allo sviluppo della conflittualità intereuropea esso os-
serva che l’«austerità» imposta dalla Germania, ora sotto pro-
cesso, ha irrigidito i residui canali comunitari trasformandoli in
sedi di rissa generalizzata. E ricapitola le ultime risse e strappi
per avere il quadro aggiornato. L’8 febbraio il Consiglio europeo,
nell’approvazione del bilancio 2016-2020 dell’«Unione», ha dovuto
piegarsi al gruppo nordico (Germania-Olanda-Finlandia) ed ac-
cettare la riduzione dei fondi a 960 miliardi. Il 28 marzo la «troika»,
dopo avere messo le mani brigantescamente sui depositi bancari
presso la Banca centrale di Cipro, ha imposto al piccolo paese,
in contropartita di un prestito di 10 miliardi, un piano feroce di mi-
sure restrittive: garanzia fino al 60% sui depositi superiori ai
100.000; riduzione dei salari dei dipendenti pubblici fino al 2%;
aumento dell’età pensionabile; aumento dei prelievi fiscali di 600
milioni; privatizzazioni per un miliardo. Il 26 aprile il presidente
della Bundesbank, Weidmann, attacca il piano degli acquisti di ti-
toli di Stato dell’eurozona sui mercati secondari (OMT), deliberato
dalla Bce il 6/9/2012 e chiamato «bazooka anti-spread», dichia-
randolo fuori corso e accusando arrogantemente Draghi di essersi
fatto condizionare da «elementi fortemente soggettivi» con evi-
dente allusione alla sua provenienza geografica. Il 13 maggio i
rappresentanti governativi europei, discutendo dell’«unione ban-
caria», non solo inciampano sulla pregiudiziale dell’«autorità
unica» bocciata da Berlino, ma si sputano in faccia le loro rivalità
nazionali. Il 28 maggio, al vertice dei ministri degli esteri dedicato
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alla Siria, Francia e Gran Bretagna decidono di archiviare le san-
zioni sulle forniture di armi alle parti in conflitto liberandosi le
mani per appoggiare l’opposizione. Infine l’«austerità» ha essic-
cato il pascolo europeo dell’export tedesco e la Germania sta
puntando sugli altri scacchieri mondiali pronta a sfruttare, in con-
correnza con Francia e Gran Bretagna, la disgregazione statuale
del vecchio continente a proprio vantaggio. Quindi l’avvitamento
depressivo spinge ed accelera gli apparati economici e statali in
profonde ristrutturazioni competitive alla ricerca di sbocchi e alla
regolazione forzata delle rivalità.

3°) Disoccupazione di massa; impoverimento, giovanile e ge-
nerale; frutti marci del super-sfruttamento del lavoro, dello stroz-
zinaggio finanziario, della polarizzazione parassitaria delle classi

a completamento dell’esame economico il Congresso consi-
dera in modo più particolareggiato l’andamento italiano; ed os-
serva. a parte la Grecia, sprofondata nello sfacelo economico a
causa dei capestri imposti dalla «troika» a garanzia delle banche,
l’Italia fa da battistrada allo sprofondamento depressionario eu-
ropeo. Entrata in recessione nella seconda metà del 2011 essa
vi permane tuttora. Nel 2012 il Pil è sceso del 2,4%; nel primo tri-
mestre 2013 dello 0,5%; ed è previsto in calo il trimestre in corso.
Nella sua ininterrotta discesa dall’aprile 2008 al 2012 la produ-
zione industriale ha perso il 25% del suo volume travolgendo
centinaia di migliaia di piccole e medie aziende, pur in un processo
contraddittorio in cui la nascita di nuove imprese supera quelle
scomparse, riversandosi per lo più nel terziario.

Lo strozzinaggio finanziario, che è alla base della «politica di
rigore», ha innescato il più vasto e mastodontico fenomeno di di-
soccupazione di massa, di impoverimento sociale, di polarizza-
zione della ricchezza e delle classi. La disoccupazione reale (quella
ufficiale è stimata al 13% pari in aprile a 3.283.000 unità), inclu-
dendovi i giovani che non corrono più a stare in lista di attesa
(1.500.000), i part-time involontari (1.500.000), i cassintegrati a
zero ore (500.000), la marea di precari (3.000.000), raggiunge e
oltrepassa i 9 milioni. In gran parte concentrata al Sud, ove la
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componente giovanile supera il 50%. Secondo i dati Istat almeno
8.600.000 persone vivono in condizioni di estremo impoverimento
Una fascia crescente di impoveriti fa quotidianamente la fila davanti
i vari sportelli di assistenza o mense della «caritas» per avere un
sacchetto con il pane e il latte o un pasto caldo. L’anno congres-
suale, 2012-2013, è un anno di tartassamento di disoccupati la-
voratori e pensionati (tagli, ticket, salassi fiscali, caro bollette,
sfratti) e di riduzione dei consumi di massa. Meccanismi e fenomeni
che indicano l’esasperarsi del peggioramento delle condizioni di
vita e dei bisogni insoddisfatti. Per contro un numero più ristretto
di persone si appropria della ricchezza sociale: il 10% si appropria
del 60% della ricchezza. E si ingigantiscono le distanze e le disu-
guaglianze della scala sociale e della piramide di classe.

Monti, prima di lasciare il timone del governo, ha inviato a Bru-
xelles il Def (documento economico e finanziario) e il Pnr (piano
nazionale di riforme), con cui ha tracciato la linea del governo di
Roma sul calo del Pil nel 2013 dell’1,3% e sull’aumento della di-
soccupazione; senza stabilire alcun sostegno a favore degli im-
poveriti e alcun finanziamento degli ammortizzatori sociali. Inoltre
ha previsto l’aumento del debito pubblico al 130% del Pil (a marzo
il debito pubblico ha raggiunto 2.034 miliardi). Ne consegue che
anche la politica del nuovo governo è tutta orientata contro i gio-
vani, occupati, disoccupati, precari, pensionati. E, quindi, destinata
nell’attuale quadro ad alimentare ed esasperare la rivolta sociale.

4°) L’estensione della guerra civile e le condizioni e i mezzi
per la sua trasformazione in lotta rivoluzionaria

Dopo la lunga disamina economica il 42° Congresso - rilevato
e sottolineato che se la finanza scompiglia il mondo anche il
mondo è in subbuglio per le lotte sociali e proletarie che scuotono
il pianeta; e che il problema tattico-strategico è quello di catapul-
tare queste lotte sulle macchine statali per liberare giovani e pro-
letari dall’umiliazione e dalla distruzione - passa ad occuparsi dei
conflitti sociali che scuotono il nostro paese. Ed osserva.

Preliminarmente chiarisce il concetto di guerra civile riferito
alla situazione italiana. La guerra civile è un fronteggiamento
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corpo a corpo tra gruppi sociali contrapposti, o tra una compagine
sociale e l’apparato statale, che procedono a regolare i loro inte-
ressi e/o rapporti mediante lo scontro diretto. Di norma questa si-
tuazione si determina quando entrano in crisi o si rompono i
canali di mediazione politico-istituzionali e la regolazione dei rap-
porti sociali e/o degli opposti interessi si rende possibile solo sul
terreno della forza. Nella realtà italiana, con riferimento al prole-
tariato, questa situazione si determina a cavallo dell’ultimo de-
cennio, quando tutti i canali di mediazione del potere (reti istitu-
zionali, circuiti del mercato del lavoro, strutture sindacali, e via
dicendo) si tramutano in meccanismi di consolidamento della
schiavizzazione del lavoro, di sanzionismo annichilitore, di soffo-
camento delle proteste e della ribellione; e le masse sfruttate non
possono appagare i bisogni fondamentali, la sopravvivenza, senza
cozzare con questi meccanismi o scontrarsi con le altre classi.
La rivolta di Rosarno del 7 gennaio 2010 dei braccianti immigrati
contro il lavoro nero e il caporalato seguita dallo scontro campale
dell’8 tra gli stessi e le bande ordiniste - fascio leghiste - locali
controrivoltatesi a protezione del patrimonio e del modello vigente
ne segna, espressivamente, la data di inizio, il momento di pas-
saggio rispetto al livello precedente di conflittualità sociale.

Fatto questo chiarimento, in primo luogo esso rileva che nel-
l’ultimo triennio si è elevato il grado di sviluppo della guerra civile
in quanto essa è cresciuta dalla forma episodica alla forma diffusa;
estendendosi, territorialmente, al sud e al nord. E così ponendosi
come fattore centrale della conflittualità sociale. In secondo luogo
esso constata e valuta che nell’anno in esame, benché si siano
radicalizzate le agitazioni della piccola e media borghesia contro
la propria sparizione dal mercato, ciò che ha caratterizzato la con-
flittualità sociale sono stati gli scontri le lotte le manifestazioni
delle masse proletarie. a onde alternate fasce più o meno ampie
di disoccupati, operai, lavoratori dei più vari settori, hanno occupato
continuativamente il terreno di dure lotte e scontri. Ecco in se-
quenza un campionario degli episodi più significativi. Le Regioni
e i Comuni meridionali, in particolare Palermo Cagliari Napoli,
sono sotto assedio permanente da parte di disoccupati, dipendenti
minacciati di licenziamento o da mesi senza salario. Il 4 settembre
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Palermo viene bloccata per l’intera giornata da un susseguirsi di
manifestazioni e di proteste messe in atto da migliaia e migliaia di
forestali, di dipendenti Gesip, di disoccupati, di precari; alcuni
spezzoni di manifestanti irrompono nel porto per bloccare le navi
in partenza. Il 10 successivo 500 operai dell’alcoa, giunti a Civita-
vecchia da Cagliari indossando magliette con la scritta ammonitrice
«disposti a tutto», procedono in corteo verso P.za della Repubblica
per poi dirigersi al Ministero dello Sviluppo muniti di fumogeni
bombe carta petardi e di dischetti di alluminio detti «provini». In
P.za Barberini il corteo viene attaccato da 1.000 carabinieri poliziotti
finanzieri. I manifestanti contrattaccano, ingaggiano corpo a corpo
con gli agenti, lanciano i dischetti, tengono testa all’enorme di-
spositivo militare. Giungono poi presso la sede del Ministero e,
dopo avere tentato di forzare il portone, si acquartierano nello
spazio antistante battendo i caschi a terra e sulle cancellate; scon-
trandosi a viso aperto per l’intera giornata con le forze di polizia.
al termine degli scontri si contano 20 feriti di cui 14 tra i poliziotti.
Il 14 novembre, nel quadro dello sciopero europeo contro le poli-
tiche di austerità indetto dall’ultralegalitaria «Confederazione sin-
dacale europea», mentre a Napoli il corteo degli operai Fiat di Po-
migliano che si unisce a quello dei Bros (disoccupati), attaccato
dalla polizia coi lacrimogeni «CS», risponde coi sampietrini in un
succedersi di scontri che fanno 19 feriti (12 tra i manifestanti, 7 tra
i poliziotti); a Roma il corteo dei medi, imbottigliato dalla polizia,
ingaggia scontri furiosi, respinge l’accerchiamento e a battaglia fi-
nita i giovanissimi si passano la lezione che «chi non ha nulla da
perdere non ha paura di niente». Il 18 dicembre i «facchini» del-
l’Ikea, nell’ambito di una lunga lotta operaia che si protrae da
mesi, attuano un nutrito picchetto davanti il punto vendita di Bolo-
gna. La polizia interviene per spazzarlo via, ma viene respinta dai
manifestanti che vengono appoggiati dai centri sociali e dai collettivi
locali. Nel primo trimestre del 2013 la protesta delle donne di Ni-
scemi e dei comitati anti «Muos» (l’occhio magico delle guerre
statunitensi e italo imperialistiche del 21° secolo) si è trasformata
in uno scontro permanente contro i militari statunitensi e le forze
di polizia che vanno affrontati con forze crescenti. Infine gli ultimi
mesi sono costellati da un accavallamento continuo di proteste,
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quasi sempre seguite da cariche di polizia, da parte di disoccupati
cassintegrati lavoratori minacciati di licenziamento. Il tratto che
emerge dal complessivo dinamismo proletario è la determinazione
di affrontare qualsiasi scontro o combattimento anche solo per
sopravvivere, accompagnata alla consapevolezza che chi non
combatte soccombe. Si allarga quindi il campo della guerra civile
e questo sviluppo della conflittualità sociale pone a tutte le avan-
guardie marxiste il compito tattico-strategico di trasformare la
guerra civile, perora a bassa intensità, in lotta rivoluzionaria.

5°) Il presidenzialismo di fatto barella del collasso politico-isti-
tuzionale della Seconda Repubblica e taxi del riassetto oligarchico
del potere della Terza Repubblica

Rimandando ai prossimi punti l’indicazione dei mezzi per la
trasformazione della guerra civile in lotta rivoluzionaria, il Con-
gresso passa ad occuparsi del collasso politico-parlamentare,
sancito dalle elezioni del 24-25 febbraio, e della susseguente
istituzionalizzazione del presidenzialismo di fatto. Ed osserva.

Come aveva rilevato il precedente Congresso la dissoluzione
del sistema politico, coalizionista ed elettoral-truffaldino, era un
processo in atto da tempo che si è definitivamente concluso nel
novembre 2011 con le dimissioni formali del governo Berlusconi
e il passaggio del «timone» alla combriccola Monti designata dal
Presidente Napolitano. Le elezioni del 24-25 febbraio hanno
quindi sancito il collasso finale dell’impalcatura politico-parlamen-
tare della Seconda Repubblica. E questo è un aspetto della crisi
politico-istituzionale repubblicana. Ma l’aspetto più importante di
questa crisi non è tanto questo collasso, quanto l’affermarsi del
presidenzialismo di fatto. Infatti l’incarico extraistituzionale dato
da Napolitano a Monti non è stato un semplice «vulnus» alla Co-
stituzione, ma un suo mutamento radicale, in quanto ne ha sosti-
tuito i cardini politico-parlamentari col presidenzialismo di fatto.
Peraltro già dall’aggressione alla Libia di Gheddafi, per non re-
trodatare, Napolitano era il vero «somministratore» della linea
politica italiana. Col 19 aprile, in seguito alla sua eccezionale rie-
lezione a presidente della repubblica, il presidenzialismo di fatto
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si consolida come presidenzialismo effettivo, bisognoso soltanto
di istituzionalizzazione. Il 30 aprile, tenendo a battesimo il governo
Letta-alfano da lui stesso assortito, Napolitano assegna i compiti
per giungere in tempi brevi alle «riforme istituzionali». Il 6 giugno
il Consiglio dei ministri vara un «cronoprogramma» per attuare
entro ottobre 2014 le «riforme modifiche adeguamenti dell’ordi-
namento della repubblica» reclamati da Napolitano. E cioè i testi
sull’abolizione del bicameralismo; sul cambiamento della forma
di Stato e di governo; sulla nuova legge elettorale. Prende quindi
avvio, nel marasma politico generale, l’iter di costituzionalizza-
zione della repubblica presidenziale, della forma più espressiva
e instabile del potere oligarchico.

La guerra civile va dunque proiettata contro questo iter; mentre
va posto sotto attacco permanente il potere autoritario debitocra-
tico bancarottiere spione.

6°) La lotta di classe non è un’incursione a senso unico è un
conflitto tra più classi; e la componente proletaria che deve agire
in questo momento con più spinta e organizzazione è la gioventù

Dopo l’analisi che precede il Congresso passa ad occuparsi
delle forze in azione, della strumentazione e della prospettiva di
lotta, sottolineando a premessa che la guerra civile, anche quando
si svolge a basso potenziale, costituisce un terreno di conflitto
elevato tra le classi e che il compito di chi si batte e delle forze
d’avanguardia è quello di adeguare l’armamentario programma-
tico e operativo. Con questa premessa, in primo luogo, osserva.

L’esplosione della disoccupazione di massa, dell’impoveri-
mento, e all’opposto della concentrazione della ricchezza in poche
mani, fenomeni tutti indotti dallo strozzinaggio finanziario protetto
dallo Stato, impongono un livello crescente di determinazione e
di organizzazione di lotta sia nella battaglia quotidiana per la so-
pravvivenza che in quella contro il potere. La gioventù, che per
banchieri e padroni è soltanto carne da macello, e che ha tutto
da demolire di fronte a sè, deve far proprie queste due esigenze
e metterle in pratica. Conseguentemente disoccupati giovani in
cerca di lavoro impoveriti debbono raggrupparsi stabilmente e
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organizzarsi in appositi organismi di lotta e confluire in un fronte
proletario per costituire la prima linea nella battaglia generale per
il salario minimo garantito di 1.250 € mensili intassabili. a questo
riguardo il Congresso tiene a sottolineare che solo questa riven-
dicazione mantiene un contenuto (entità e intassabilità) e un ca-
rattere di classe (delimitazione sociale) e che non può essere
fatta alcuna confusione con la richiesta di «reddito di cittadinanza»
o di «reddito universale», in quanto questa annulla ogni divisione
in classi della società (tra ricchi benestanti e poveri), si scarica
sui salari, legittima qualsiasi sussidio irrisorio, fa credere che l’au-
tonomia del soggetto risiede nel «reddito».

Quindi giovani inoccupati, disoccupati, sottopagati, lavoratori
impoveriti, pensionati con assegni bassi, debbono formare un
fronte comune per portare in porto la rivendicazione del salario
minimo garantito; e unirsi al fronte di lotta rivoluzionaria per disfarsi
della miseria e della moderna schiavitù.

7°) Estendere l’organizzazione autonoma operaia nel quadro
della ricomposizione politica del proletariato. attaccare il «patto
tra produttori» confindustriale-confederale. Chi agita la «questione
industriale» vuole il sangue dei lavoratori. adeguare i mezzi di
lotta.

In secondo luogo, rivolgendosi a tutto il movimento operaio ed
in particolare ai reparti in combattimento, il Congresso invita le
forze d’avanguardia a rafforzare ed estendere l’organizzazione
autonoma di lotta, a stringere collegamenti sempre più stretti, a
confluire in un sindacato di classe; senza regredire in nuove
forme anacronistiche di «basismo professionalista». Invita altresì
i lavoratori a non farsi trascinare dal «patto tra produttori» ed at-
taccare padronato confindustria centrali sindacali che piangono
sul «declino industriale», risultato della loro dissipazione cialtro-
neria fallimento, per scroccare sostegni statali (esenzioni fiscali
e contributive, finanziamenti a buon mercato, energia a basso
costo, ecc.) e soprattutto per avere il sangue dei lavoratori. E
sottolinea che la «questione industriale» o «settentrionale», agi-
tata dai bancarottieri, può trovare soluzione per gli sfruttati solo
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con l’impossessamento dei mezzi di produzione da parte dei la-
voratori.

Conseguentemente denuncia la logica padronal-sindacale di
«produttività» che aggrava la schiavizzazione della forza-lavoro
e l’accordo negriero sulla «rappresentanza», siglato il 31 maggio
da Confindustria e Confederazioni sindacali. E fa propria e rilancia
la campagna decisa il 9 marzo dal Comitato Centrale «per l’au-
mento del salario di almeno 300 euro mensili in busta paga; per
la riduzione dell’orario di lavoro a 33 ore settimanali primo antidoto
a Cig e disoccupazione; per l’abolizione dell’IMU sulle abitazioni
di lavoratori e pensionati, dell’IRPEF sui salari almeno fino al
livello del salario minimo garantito di 1.250 € mensili, dell’IVa sui
generi di largo consumo; per la cancellazione del debito pubblico;
per spazzar via l’oligarchia finanziaria».

Quanto all’adeguamento dei mezzi di lotta il Congresso os-
serva che il vasto e complesso processo di conflittualità sociale
del 2012-2013 ha mostrato un ventaglio di metodi e tecniche
messo in atto dalle forze in azione che possono essere esempli-
ficati in questi tipi: risposte alle cariche di polizia utilizzando ciò
che si trova in luogo; scontri attrezzati con le forze dell’ordine; at-
tacchi isolati a qualche prefettura; impiego di strumenti di colle-
gamento per attivare la solidarietà; picchetti mobili contro il cru-
miraggio e gli interventi delle forze dell’ordine. Si tratta di forme
elementari, ma efficaci, che vanno migliorate con la pratica e mo-
dellate con l’esperienza. Ciò che conta in questa fase è la prepa-
razione delle modalità di lotta per garantirne l’incidenza, la durata,
la crescita collettiva. E, in generale, l’incanalamento della rabbia
e dell’insorgenza in percorsi di guerra civile e rivoluzionaria.

8°) Combattere la repubblica presidenziale nella prospettiva
della dittatura proletaria

a conclusione dell’esame degli avvenimenti, dello sviluppo
della guerra civile, delle condizioni di lotta della gioventù e delle
masse proletarie, il 42° Congresso, prima di tutto, ribadisce in
grande sintesi che i disastri della «crisi sistemica» sono figli della
finanza e che le sofferenze patite dai giovani e dai lavoratori di-
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pendono solo dai limiti della lotta di classe. Ed invita le forze più
combattive a elevare le lotte dal livello di sopravvivenza a quello
anti-statale; a trasformare la guerra civile in guerra rivoluzionaria;
e, soprattutto, a lavorare alla costruzione del partito rivoluzionario
arma decisiva al conseguimento della vittoria.

In secondo luogo chiama i lavoratori a battersi senza incertezze
contro i processi di istituzionalizzazione della repubblica presi-
denziale e i suoi meccanismi militarizzati di controllo e repres-
sione; inserendo questa battaglia nella guerra civile rivoluzionaria
anti-capitalistica e anti-statale.

In terzo luogo adotta la parola d’ordine proposta dall’Esecutivo
Centrale e la tramuta in un invito alle avanguardie combattive a
infondere fiducia nella prospettiva comunista, a curare l’arma-
mento proletario, a potenziare il partito rivoluzionario.

Infine impartisce all’organizzazione le seguenti direttive e rac-
comandazioni:

a) accelerare la ricomposizione sociale e territoriale della gio-
ventù e del proletariato italiani e l’unione dei lavoratori europei a
partire dall’area europea meridionale per far fronte alla decom-
posizione rivalistica e al nazional-imperialismo degli Stati europei,
sulla base della comunanza di interessi e dell’internazionalismo
proletario;

b) concentrare l’attività femminile tra le giovani; promuovere
l’autodifesa da ogni forma di violenza (familiare, maschile, poli-
ziesca), incentrandola sulla socialità e sulla lotta; dare impulso
alle unioni libere, basate sul reciproco rispetto e sulla parità effet-
tiva, raggiungibile unicamente partecipando al rovesciamento
della società marcita;

c) lanciare una campagna per l’amnistia e l’indulto incondizio-
nato di tre anni per tutti i reati patrimoniali commessi dai disoccu-
pati e dai proletari; e per la liberazione piena di tutti i condannati
e/o imputati di reati politici antistatali; nonché per l’abolizione
della recidiva;

d) varare al più presto il programma rivoluzionario di fase;
e) finire la nuova piattaforma femminile aggiornata.

Milano, 9 giugno 2013
Il 42° Congresso di Rivoluzione Comunista
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