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PRESENTAZIONE

Col presente opuscolo pubblichiamo la parte centrale dei ma-
teriali teorico-politici di indirizzo e operativi approvati dal nostro
43° Congresso che si è svolto a milano nei giorni 21-22 giugno
2014.

Il titolo riporta la prima parte della parola d’ordine adottata dal
Congresso che era la seguente: Fronte rivoluzionario mediterra-
neo europeo contro la schiavizzazione del lavoro, l’oppressione
della donna, la distruzione bellica per il potere proletario”.

La disintegrazione mediorientale e libica, il colpo di stato mili-
tare in egitto, la spaccatura e la guerra civile in Ucraina hanno
posto ai lavoratori e soprattutto ai raggruppamenti comunisti rivo-
luzionari il compito di operare i primi collegamenti per azioni co-
muni nell’area in sconvolgimento nel quadro dell’internazionalismo
proletario.

L’opuscolo è suddiviso in due sezioni. La prima contiene il
testo della prima e della seconda parte del rapporto politico svolto
all’inizio dei lavori. La seconda la risoluzione conclusiva approvata
al termine del dibattito. Il testo della risoluzione è apparso sul
murale del 30 giugno e sul supplemento del 1° luglio 2014. Il
testo del rapporto sui n. 3 e 4 del giornale.

Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre po-
sizioni o desiderano collegarsi con la nostra organizzazione pos-
sono prendere contatto direttamente con le nostre sedi oppure
scrivendo alla nostra sezione Centro sita in 20154 milano Piazza
morselli, 3.

milano, 20 giugno 2015
L’esecutivo Centrale di rivoluzione Comunista

RAPPORTO POLITICO
AL 43° CONGRESSO DI PARTITO

21-22 giugno 2014

Premessa

Questo Congresso cade in un momento marcato della
nuova fase delineata nel giugno 2012 al 41° Congresso
allorquando, chiudendo la precedente fase dei “riassetti
– rivolgimenti” iniziata nella nostra periodizzazione storica
nell’ottobre 2003, abbiamo definito la nuova fase della
“guerra civile interna, della decomposizione conflittuale
europea, della spartizione armata del mondo”. E abbiamo
indicato come tratti caratteristici rilevabili al momento di
questa nuova fase i seguenti aspetti: a) l’aggravarsi della
depressione mondiale e lo scoppio dei default; b) il col-
lasso dei regimi neoliberali e il rigurgito del nazionalismo
populistico; c) l’inasprimento della guerra sociale tra pro-
letariato potere e oligarchia finanziaria; d) la rivolta anti-
governativa di piccola e media borghesia; e) l’arrotola-
mento degli Stati europei nel protezionismo e nel
rivalismo; f) l’aggressivismo militare per il controllo delle
masse in Africa Medioriente Asia America Latina. Cade
cioè nel momento in cui la “crisi sistemica” si impaluda
nella deflazione, erompono nel mondo rigerarchizzato le
conflittualità sociali e statali, la decomposizione rivalistica
dell’Unione Europea sfocia in conflitti armati e infiamma
l’incendio mediterraneo.

Il rapporto assume come angolo visuale l’arrotolamento
rivalistico europeo sfociato nella spaccatura e guerra civile
ucraine e nell’incendio mediterraneo. E pone sul piano
tattico-strategico, come punto di congiunzione dell’unione
del proletariato del vecchio continente e di tutti i paesi
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che sboccano nel mediterraneo e delle ondate di profughi
e di migrazioni, lo sviluppo consolidato ed estensione del
“Fronte rivoluzionario mediterraneo”.

Suddividiamo il rapporto in tre parti  articolandole in
nove capitoli.

Parte I: Dinamica della crisi sistemica e rigerarchizza-
zione mondiale di aree e Stati

Cap. 1 Depressione e rigerarchizzazione del mondo
Cap. 2 Il ridimensionamento del sistema Italia e la

gratuitificazione del lavoro come arma competitiva di so-
pravvivenza

Cap. 3 Lo sconvolgimento mediorientale e nord africano
ed il fronte mediterraneo

Parte II: Il dilaniamento e le contrapposizioni tra classi
Cap. 4 Lo sbandamento delle classi medie e l’aspira-

zione confusa a un “governo forte”
Cap. 5 L’insorgenza giovanile e la compattezza operaia

forze dorsali della dinamica proletaria nello sviluppo della
guerra civile

Cap. 6 Il riassetto verticistico della macchina di potere

Parte III: Conclusioni e prospettive
Cap. 7 Quadro e linee dell’attività del Partito
Cap. 8 La confluenza delle grandi forze sociali
Cap. 9 L’organizzazione stabile e la ricomposizione di

classe

Iniziamo con la prima parte

Parte I
Dinamica della crisi sistemica

e rigerarchizzazione mondiale di aree e Stati

A ogni anno che si aggiunge alla prolungata “crisi si-
stemica” si ingigantiscono e scoppiano a livello mondiale
le contraddizioni generali del capitalismo putrescente, gli
antagonismi sociali, le rivalità ed i conflitti inter-statali.
Siamo giunti al settimo anno di un rigonfiamento debitorio
che avvinghia il mondo intero e che scatena antagonismi
e guerra di ogni genere a estensione e scala crescenti.

Cap. 1°
Depressione e rigerarchizzazione economica del mondo

Va sottolineato prima di tutto che il vero volano del-
l’economia finanziaria, che ha funzionato in questi anni,
è il “doping monetario”. La leva impiegata dalle banche
centrali è stata ed è l’immissione nel sistema – con con-
tinue immissioni di liquidità e da ultimo con politiche ultra
espansive – di masse enormi di moneta. Nel 2012 e nel
2013 le banche centrali di Stati Uniti Giappone Gran Bre-
tagna hanno stampato carta moneta per 2700 miliardi di
dollari. Come è cosa ormai risaputa questo tipo di inter-
vento, che si sostanzia in una finanziarizzazione del debito
(da noi chiamata accumulazione debitoria), assomiglia al
cane che si morde la coda: tampona le falle e i default
più incombenti ma sposta in avanti la resa dei conti in
quanto, dilatando il volume del debito, aumenta la ri-
schiosità sistemica. In concreto la massa di liquidità, cer-
cando investimento, è andata a riversarsi sugli stessi
titoli spazzatura, sui famigerati “Cdo” (obbligazioni im-
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pacchettate con titoli di varia natura), che riempiono il
bacino finanziario non bancario denominato “ shadow
banking”, animando la danza dei morti. Così da metà
agosto 2013 gli indici di borsa fanno salti da capogiro:
S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, raggiungono e sorpassano
i livelli massimi pre-crisi. Ci troviamo quindi di fronte ad
un rigonfiamento ingigantito della bolla finanziaria tanto
che gli stessi operatori finanziari hanno assegnato alla
Fed il titolo di “gigantesco hedge fund” (1).

Passando poi all’esame della dinamica economica
emerge che si cronicizza il tipo di andamento che gli eco-
nomisti accademici chiamano “doppia malattia”, cioè la
riduzione contemporanea degli investimenti e dei con-
sumi. Dopo il parziale recupero produttivo, avutosi nel
2009, l’area occidentale è entrata via via in depressione
recessione deflazione. Quella asiatica, dopo la decelera-
zione iniziata nel 2010, sta accentuando il rallentamento.
Le altre aree e singoli paesi sostanzialmente riflettono
queste tendenze. Secondo le previsioni e i dati  (da pren-
dere sempre con le pinze) forniti dagli specialisti del Fmi
quest’anno e l’anno prossimo il Pil delle maggiori potenze
seguirà le seguenti variazioni:

2014 2015
Stati Uniti 2,8% 3%
Giappone 1,4% 1%
Unione Europea 1,2% 1,5%
Germania 1,7% 1,6%

Francia 1% 1,5%
Gran Bretagna 2,9% 2,5%
Italia 0,6% 1,1%
Spagna 0,9% 1%
Russia 1,3% 2,3%
Cina 7,5% 7,3%
India 5,4% 6,4%
Sudafrica 2,3% 2,7%
Brasile 1,8% 2,7%
Questi dati e variazioni, rivisti al ribasso dallo stesso

Fmi nelle sue più recenti stime, indicano che l’economia
mondiale si avvita nella depressione e che, dipendendo
da incentivi ed immissione di liquidità, resta infognata
nelle spire della “crisi sistemica” (2).

Esemplifichiamo l’andamento dell’economia dando una
rapida scorsa al trend giapponese e a quello europeo per
avere un’immagine dal vivo della dinamica economica. Il
Pil giapponese nel 2013 segna i seguenti ritmi: primo tri-
mestre + 1,2%; secondo trimestre + 0,9%; terzo trime-
stre + 0,3%; quarto trimestre + 0,1%. Ed inizia il primo
trimestre 2014 con un + 1,5%. Nonostante le enormi
immissioni di liquidità il trend economico, pur ravvivato,
non si distacca dalla linea depressionaria (3). E’ più im-
pantanato il trend europeo. Dopo sei trimestri di contra-
zione produttiva, nell’estate 2013 l’area europea media-
mente esce dalla recessione. Ma non ha spinte di ripresa
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(1) Al G-20 dell’11 ottobre 2013 la direttrice del Fmi ha invitato la
Casa Bianca a risolvere lo scontro interno sulla crisi di Bilancio, cioè
sullo sforamento del tetto del debito pubblico posto a 16.700 miliardi
di d., cui si oppongono i repubblicani, avvertendo che il default deter-
minerebbe uno  sconquasso mondiale. Inoltre ha chiesto alla Fed di
mettere in atto il contenimento dei meccanismi incentivanti (“tape-
ring”) e a controllare lo “Shadow Banking”, che negli USA vale il
doppio del canale bancario (in Cina metà di tutti i prestiti erogati),
vero “liquido amniotico in cui sguazzano Fondi e investimenti specu-
lativi.

(2) Esso segnala un rallentamento planetario del Pil dal 3,7 al
3,4%

(3) Il primo ministro della “rivitalizzazione economica” ha reso
noto che sono state messe in atto due delle tre “frecce programmate”,
ossia la politica monetaria espansiva e la politica a tasso zero; mentre
rimane da attuare il programma di spesa pubblica per la ricostruzione
dell’area disastrata dallo zounami del 2011. Il premier Abe Shingo,
che a gennaio ha aperto davanti a 2500 banchieri e dirigenti di impresa
il torum di Davos, la rilanciato la sua “cura di cavallo” monetaria per
“sconfiggere” la deflazione pluridecennale non ha portato alcun dato
concreto a comprova della sua “freccia”. Per cui quello che allo stato
si può dedurre è che l’andamento economico si rigira nella cosiddetta
i”trappola della liquidità”.



in quanto si contraggono investimenti e consumi. Gli
stessi finanziamenti bancari alle imprese scendono in due
anni (2012-2013) di 280 miliardi. Il calo degli investimenti
e consumi ha i suoi picchi in Spagna Italia Grecia, ove
crescono i livelli di disoccupazione e dalla prima metà del
2013 si delineano chiari segni di deflazione: in marzo in
Grecia, Cipro, Irlanda. A novembre in Italia, ove si registra
una riduzione dei prezzi dello 0,6%. Il rischio deflazione
per certi aspetti ostentato, spinge la Bce a entrare in
modo diretto nella guerra monetaria con le altre banche
centrali (Fed, banca centrale giapponese, inglese). E si
mette a “sparare” liquidità e a manovrare per deprezzare
l’euro. A novembre abbassa il tasso di interesse allo
0,25%. Con gennaio 2014 agitando lo spettro deflazione,
Draghi studia una serie di misure anti-deflazione. In aprile
annuncia che la Bce, per sostenere la difficile ripresa farà
incetta di Abs (Asset Bached Securities). E intanto ab-
bassa l’indice di solvibilità di queste cartolarizzazioni al
livello statunitense del 18%. E autorizza le banche a col-
locare questi titoli semi-spazzatura presso la Bce per ri-
fornire di liquidità le imprese. Il 5 giugno partendo dalla
premessa che le stime di crescita per il 2014 sono state
abbassate dall’1,2% all’1% e che le previsioni per il 2015
parlano di un lieve aumento dall’1,5% all’1,7% egli lancia
un pacchetto taglia tassi e di incentivazioni alle imprese
(4). Così la Bce, con tutte le sue contraddizioni interne di
banca senza Stato, cerca di tener testa alla Fed, che in
questa fase invece di affrettare la fine del “tapering” (il

doping alle imprese) lo frena. Quindi, anche in eurozona,
sono ora messi in atto tutti gli strumenti monetari e cre-
ditizi escogitati per stimolare i circuiti finanziari e far stil-
lare rendite dall’alimentazione del debito pubblico. Gli ul-
timi dati rilevati da Eurostat con riferimento a maggio
registrano un calo del Pil europeo dell’1,1% medio attri-
buito in queste percentuali ai maggiori paesi: Germania
– 1,4%; Francia – 1,3%; Italia – 1,2%; Spagna – 0,9%.
Mentre l’Istat vede per il secondo trimestre 2014 una di-
scesa del Pil italiano da – 0,1% a – 0,3% rispetto alla
previsione governativa del + 0,4% con la conseguenza
dell’illusorietà della crescita dello 0,8% prevista dal Def.
Quindi il quadro europeo resta insaccato nella tendenza
depressiva generale.

Completiamo l’esemplificazione della dinamica econo-
mica mondiale facendo il punto sul rallentamento della
Cina. Dalla seconda metà del 2013 il trend cinese è in
fase discendente. L’indice manifatturiero di maggio scorso
ha segnato una discesa da 50,7 a 48,8 punti. Non è uno
scossone, ma una flessione tendenziale. E ciò che va no-
tato è che questa flessione si combina e si inserisce nel
quadro del rallentamento e recessioni asiatici e della de-
pressione mondiale (5). E a chiusura dell’argomento ag-
giungiamo che nel 2013 – 2014 sono scesi gli scambi
mondiali e che, fatta eccezione per Germania e Italia che
hanno aumentato le esportazioni del 2,7%, la Cina le ha
ridotte del 7,3%, il Brasile del 5,8%, il Giappone del
3,5%, la Russia del 2,9%, gli Stati Uniti dell’1,3%, l’India
dell’1,3%. Ciò indica che si restringe la domanda globale
e che, pertanto, è sempre più difficile trovare sbocchi.

***
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(4) Il pacchetto si articola in queste quattro misure: a) taglio dei
tassi di 10 punti base, dallo 0,05 allo 0,15; con tassi negativi sui de-
positi delle banche; b) riattivazione del credito (calato in aprile del
2,7%) a quasi inesistente al Sud mediante la messa a disposizione
alle banche di 400 miliardi da impiegare nel settore privato, battezzata
Tetro (Target long-term refimancing operation); la somma viene ero-
gata in due fasi a settembre e dicembre 2014 fino a metà 2016; c)
acquisto di titoli cartolarizzati (Abo) nell’ammontare previsto di 800
miliardi; d) sospensione della sterilizzazione dei titoli dei paesi in dif-
ficoltà acquistati nel 2010-2011, che importa una liquidità di 165 mi-
liardi.

(5) Sul piano finanziario non va dimenticato che i titoli ad alto ri-
schio (Junk bond) viaggiano nel mercato cinese in modo molto allegro
come negli Stati Uniti se si tiene conto che le attività finanziarie non
bancarie (“Shadow banking”) in Cina rappresentano metà di tutti i
crediti erogati nel 2013 e negli USA il doppio di quelle bancarie.



Terminato l’esame dell’andamento economico gettiamo
lo sguardo sulla rigerarchizzazione del sistema capitali-
stico mondiale nel quadro dei mutamenti indotti dalla
“crisi sistemica”. Lo spostamento del baricentro econo-
mico mondiale da occidente a oriente (dall’Atlantico al-
l’Asia), da tendenziale a partire dagli anni ’90, è diventato
effettivo col 2013. Dall’anno scorso il peso delle economie
super sviluppate è sceso dal 50 al 49,6% . A novembre
2013 i“media” scrivono allarmisticamente che la Cina va
verso il sorpasso degli Stati Uniti con 16.400 miliardi di
dollari di Pil  rispetto ai 16.300 degli USA. In gennaio al
sorpasso viene data più risonanza con titoli “Cina prima
potenza commerciale” e cifre di supporto: scambi per
4.000 miliardi di dollari (6). Secondo dati del Fmi nel
2013 la Cina ha esportato merci per 2.200 miliardi di
dollari (+7,9%) ed importato merci per 1.950 (+7,3%),
realizzando un surplus commerciale di 260 miliardi di
dollari (+ 12,8%) e coprendo il 10% del commercio pla-
netario rispetto al 3% del 2000 (7). Gli specialisti del
“Fondo monetario internazionale” comparando il valore
del Pil riferito al 2012 valutato a parità di potere d’ acqui-
sto, hanno stilato la seguente graduatoria in miliardi di
dollari per le maggiori 11 potenze:

1 USA 15.685
2 CINA 12.471
3 INDIA 4.793
4 GIAPPONE 4.487
5 RUSSIA 3.373
6 GERMANIA 3.349
7 FRANCIA 2.372

8 BRASILE 2.365
9 REGNO UNITO 2.333
10 MESSICO 2.022
11 ITALIA 2.017
Mentre, parametrando i calcoli sul Pil nominale, i me-

desimi assegnano agli stessi paesi le seguenti posizioni:
1 STATI UNITI 16.244
2 CINA 8.221
3 GIAPPONE 5.960
4 GERMANIA 3.429
5 FRANCIA 2.613
6 REGNO UNITO 2.476
7 BRASILE 2.253
8 RUSSIA 2.029
9 ITALIA 2.014
10 INDIA 1.841
11 CANADA 1.821
Da altra angolazione, che tende ad evidenziare le tra-

sformazioni in corso e il mutamento di posto nella rige-
rarchizzazione economica mondiale, sempre basata sul
parametro del prodotto interno lordo riferito al 2012 e
relativo a 20 paesi, inclusi i “Brics”, i “Mint” (Messico,
Indonesia, Turchia, Nigeria) con calcolo sempre in miliardi
di dollari, viene fuori la seguente graduatoria (8)

1 USA 16,24
2 CINA 8,23
3 GIAPPONE 5,96
4 GERMANIA 3,43
5 FRANCIA 2,61
6 GRAN BRETAGNA 2,47
7 BRASILE 2,25
8 RUSSIA 2,01
9 ITALIA 2,01
10 INDIA 1,84
11 CANADA 1,82
12 AUSTRALIA 1,53
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(6) In sostanza, dopo un secolo e mezzo circa di predominanza
statunitense, il “testimone” passa al dragone orientale; anche se in
materia le controversie di calcolo sono enormi. La popolazione cinese
è di un miliardo e 354 milioni mentre quella americana è di 316
milioni e con raffronti 2012 il Pil pro capite USA è di 49.922 dollari
mentre quello cinese è di appena 6.076.

(7) Non si deve dimenticare che durante la millenaria dinastia di
Qing (664-1912) la Cina è stata la prima potenza commerciale. (8) La Nigeria figura al 39° posto con lo 0,26.



13 SPAGNA 1,32
14 MESSICO 1,18
15 COREA DEL SUD 1,13
16 INDONESIA 0,88
17 TURCHIA 0,79
18 PAESI BASSI 0,77
19 ARABIA SAUDITA 0,71
20 SVIZZERA 0,63
Dalle graduatorie che precedono emerge la posizione

specifica che in termini economici grezzi ogni potenza o
Stato occupa nel quadrante mondiale. Ma questa posi-
zione non rispecchia automaticamente i rapporti di forza
geo-politici che sono determinati da fattori storici tecno-
logici militari. Dà una visione di insieme del posto che
superpotenze, potenze medie, piccole potenze – in declino
o in avanzamento – hanno nella disgregazione del sistema
imperialistico post-bellico e nella nuova ripartizione del
mondo in questo scorcio del 21° secolo. Quindi  l’acquisto
entro il 2014, da parte della Cina, del rango di prima po-
tenza economica mondiale (gli USA raccolsero il “testi-
mone” dall’Inghilterra nel 1872) non significa che la Cina
rappresenti una super-potenza mondiale. Perora è una
potenza asiatica che non regge il confronto con gli Stati
Uniti (e non solo) né in campo finanziario né in campo
tecnologico né in campo militare. Il capitalismo cinese è
nello stadio di passaggio dall’espansione estensiva all’ac-
cumulazione intensiva. Passaggio che comporta profonde
ristrutturazioni produttivistiche creditizie e finanziarie (9).
E il cambiamento dei rapporti economico-commerciali sta
incidendo prima di tutto all’interno dell’area asiatica. Il

Giappone sta riducendo gli investimenti in Cina dirottan-
doli nella zona Aseam ove ha investito 2.300 miliardi di
yen rispetto ai 900 investiti in Cina. Pechino, da parte
sua, sta intervenendo con fare bellicoso sulle questioni
territoriali dell’area che suscitano reazioni violente. A
maggio in Vietnam sono state incendiate diverse fabbriche
scambiate per impianti cinesi; ed è stata aperta una furi-
bonda caccia all’uomo. Nel vertice di Singapore del 29-
31 maggio scorso Tokio e Washington hanno assicurato
pieno appoggio anti-cinese ai propri alleati. Ormai in tanti
teatri del mondo si combattono scontri armati, diretti e
indiretti, per arginare l’espansione del dragone. Pertanto
l’Asia è il primo teatro dei rivolgimenti sociali e politici del
primato cinese.

Cap. 2
Il ridimensionamento industriale del “sistema Italia”

e la gratuitificazione del lavoro
come arma competitiva di sopravvivenza

Dopo 28 mesi di recessione aggravata, dal terzo tri-
mestre 2011 al quarto trimestre 2013, la produzione
smorza la discesa e mostra i primi segni, deboli e incerti,
di risalita. I dati di serie della produzione industriale (for-
niti dall’Istat il 10 giugno) dal maggio 2013 ad aprile
2014 (10) segnano le seguenti variazioni percentuali ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente:

2013                                              2014
mag  Giu  Lug  ago  sett  Ott  Nov  Dic          Gen  Feb  mar  apr
-4,6   -2,3   -3,8  -4,6 -2,9  -0,4  0,9  -1,2           1,3     0,4    -0,1   1,6

Da più di un anno economisti e ministri, che si succe-
dono al ministero dell’economia, strologano di ripresa al-
l’angolo e di uscita dal tunnel della crisi, ma i dati regi-
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(9) Prima di tutto dovrà rimodellare nel processo di urbanizzazione
della popolazione il rapporto campagna-città; e ricreare un sistema
creditizio, che finora ha favorito l’enorme sviluppo speculativo del
mattone e la casta dei governatori locali che ha venduto terreno a
tutto spiano. In secondo luogo dovrà effettuare grossi investimenti
nel terziario che ha sopravanzato il campo primario. Ed in terzo luogo
puntare ai settori tecnologici avanzati (macchinari superiori, biotec-
nologie, ecc….). (10) Cioè dai dati esaminati nel precedente Congresso.



strati raccontano un’altra storia. Dal 2008 al 2013 l’eco-
nomia italiana ha perso il 9% del Pil e un quarto della
produzione industriale. Ed ha accusato un crollo degli in-
vestimenti e dei consumi; con un profondo ridimensiona-
mento strutturale di cui ci occuperemo più avanti. Tutti i
comparti industriali, all’infuori del settore alimentare e
delle bevande, ne vengono interessati. E in sei anni il “si-
stema Italia” passa dal 5° all’8° posto nella graduatoria
mondiale dietro Corea del sud India Brasile. Quindi col
2013 sembra esaurirsi la fase aggravata della recessione;
mentre col 2014 si profilano i segni oscillanti di un debole
e incerto recupero di mezzo punto percentuale.

Detto questo va ora aggiunto, per avere chiarezza sulla
tendenza dell’andamento economico, che questa prima
parte del 2014 è dominata, come quella del 2013, dalle
politiche di bilancio e dall’asfissia del credito. Il sistema
bancario, lamentando che crescono i crediti inesigibili,
continua a ridurre il credito alle imprese e alle famiglie
(11). Nel 2013 ha fornito crediti per 1.237 miliardi che
sono inferiori del 7% rispetto ai 1.395 miliardi del 2012.
Per cui, senza disincagliare i crediti insoddisfatti, l’accesso
al credito si farà più complicato. Per altro ben poco liquido
potrà sgocciolare sull’industria della svolta espansionista
della Bce in quanto le sue immissioni assorbiranno titoli
di debito pubblico che in aprile è salito a 2.146 miliardi.
Va aggiunto inoltre che è aumentata la disoccupazione.
Dai dati diffusi dall’Istat il 3 giugno risulta che nel mese
di aprile ci sono stati altri 68.000 licenziamenti e che il
tasso di occupazione si è fermato a 55,4% mentre quello
di disoccupazione è salito al 13,6% (12). In questo quadro

la domanda resterà bloccata e non basteranno le espor-
tazioni a risvegliarla. Quindi i segni di recupero menzionati
non implicano un cambiamento del trend depressionario,
ne denotano una modalità tendenziale che possiamo qua-
lificare “depressione-deflazione”.

Riprendendo ed aggiornando a questo punto il nostro
schema rappresentativo della “crisi sistemica” nel suo
concreto sviluppo, possiamo articolare lo schema in que-
ste quattro fasi.

Fase dei crolli finanziari e produttivi (2008 – 2009).
Fase di recupero parziale dei livelli pre-crisi (2010 –

2011).
Fase di recessione prolungata e di avvitamento de-

pressivo dell’economia europea (seconda metà 2011 –
fine 2013).

Fase di depressione – deflazione (inizio 2014).
Occupiamoci ora del riassetto della struttura industriale

che si è via via determinato nel procedere della crisi si-
stemica. Il ridimensionamento delle grandi imprese ita-
liane è la storia dell’affarismo delle “grandi famiglie”
(Agnelli, Pirelli, ecc.) sostenute dalle banche dai governi
dalle elites politiche e accademiche, nonché della svendita
delle aziende pubbliche (privatizzazioni). Questa storia
nella fase iniziale ha avuto come suo ambito economico
e geopolitico il “campo atlantico” ed in particolare l’area
del mercato comune. Qui le multinazionali nostrane si al-
largano finché c’è spazio ed espansione; poi subiscono
contenimenti e sconfitte. Ridottisi i grandi gruppi l’indu-
stria italiana si è andata livellando su dimensioni più ri-
strette. Secondo una classificazione tracciata da Medio-
banca nell’ottobre 2013 in base al fatturato del 2012 i 20
maggiori gruppi che costellano attualmente la sfera alta
del sistema di imprese sono: 1) Eni; 2) EXOR (holding
famiglia Agnelli); 3) ENEL; 4 GSE; 5) Telecom Italia; 6)
Finmeccanica; 7) Esso Italia; 8) Edizione Benetton; 9)
Edison; 10) Saras; 11) Poste Italiane; 12) Erg; 13) Kuwait
Petroleum; 14) Prysmian; 15) Total Erg; 16) Luxottica;
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(11) Le banche hanno chiuso il 5,5% degli sportelli riducendoli a
23.656; e licenziato il 4,3% dei dipendenti riducendoli a 332.000. La
loro lagna è che crescono i crediti in sofferenza e battono alla cassa
del Tesoro.

(12) I dati Istat contengono un record negativo per la disoccupa-
zione giovanile. Nella fascia di età 15-24 anni questa è salita al 46%.
Al Sud questa si livella al 60%.



17) Supermarketes italiani di Caprotti; 18) Ferrovie; 19)
Pirelli; 20) Mediaset (13). Succubi della linea del rigore
dettata da Bruxelles i governi di questa fase continuano
a mettere all’asta pezzi appetibili di aziende pubbliche
col pretesto di ridurre il debito pubblico; senza peraltro
premunirsi di un piano di riserva in caso di crollo e/o di
distacco dall’euro. Proprio in novembre, nel momento in
cui il debito pubblico sale al 134% del Pil, il ministro Sac-
comanni prende la palla al balzo per presentare un piano
di cessioni – dismissioni per un valore patrimoniale di 12
miliardi che è un invito a pranzo per tutti i gusti. Il piano,
oltre a mettere a disposizione il 14,5% della STM il 40%
dell’ENAV il 60% della SACE il 40% della FINCANTIERI il
50% della CDP Reti e il 60% delle Grandi Stazioni, cede
anche per far cassa immediata (2 miliardi) il 3% dell’ENI;
che non può essere ceduto senza ricompensarlo con al-
trettante azioni dato che Tesoro e Cdp dispongono sol-
tanto della quota irrestringibile del 30,1% (14). Il ridi-
mensionamento industriale segna quindi il fallimento
competitivo del padronato italiano e del suo entourage
tecnico-accademico.

A questo ridimensionamento fa seguito e in esso si in-

serisce la tappa della riorganizzazione strutturale del “si-
stema Italia”, sia sul piano interno che sul più vasto piano
della divisione del lavoro europea e mondiale. Tappa, che
ha avuto in questi sei anni di “crisi sistemica”, e che ha
tuttora una forte accelerazione. Abbiamo assistito in que-
sto contesto ad un incessante processo di chiusura e di
apertura di centinaia di migliaia di imprese, in massa di
piccole imprese ma anche di imprese medie e di qualche
colosso; con la sequela distruttiva di forza-lavoro e di in-
teri distretti. Nello stesso contesto si sono formate (o
riorganizzate) nuove filiere di medie imprese che in campo
manifatturiero nel terziario e in altri settori si sono adat-
tate alle nuove condizioni di mercato. In breve si è costi-
tuita una intelaiatura di corpose medie imprese a trazione
intensiva di forza-lavoro, che ha rimodellato e sta rimo-
dellando la struttura industriale. Allo stato essa puntella
l’export nel settore meccanico. Questo tipo di riorganiz-
zazione del processo produttivo fa leva sul divoramento
delle energie lavorative e sulla gratuitificazione del lavoro
sotto ogni aspetto (retributivo, assistenziale, previden-
ziale). Pertanto la ristrutturazione al “livello medio” della
struttura industriale può reggere soltanto sul supersfrut-
tamento e il sottosalario.

Prima di chiudere l’esame dell’andamento economico
italiano occorre dare un colpo d’occhio alla situazione
meridionale. Qualunque dato si prende in  esame, occu-
pazionale reddituale esistenziale ecc., ciò che emerge in-
confondibilmente e invariabilmente è l‘approfondirsi della
spaccatura tra Sud e Nord. Nel 2013 il Pil è calato al Sud
del 4%: il doppio della media nazionale. La disoccupa-
zione, specialmente quella giovanile, tocca ogni casa e
famiglia. Il reddito procapite al Sud si è abbassato a metà
di quello del centro-nord. Come nei momenti peggiori
della storia nazionale il Sud viene retrocesso a sovrappo-
polazione impoverita arruolabile per tutti gli usi sotto co-
stante controllo militare.
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(13) Non figura il gruppo Riva Fire proprietario dell’Ilva di Taranto,
che occupa l’11° posto, perché commissariato.

(14) Riportiamo da uno studio della Banca d’Italia la cronologia
delle privatizzazioni coi relativi incassi in milioni. 

1992: Stet, ILVA, EFIM, Pavesi, Piombino € 1.496,00; 1993: Credito
It. Cirio, Nuovo Pignone € 1.651,00; 1994: Ina, Comit, Imi, Stet,
Sme € 5.761; 1995: Eni, Italtel, Ina, Sme € 5.315; 1996: Ina, Eni,
Dalmine € 6.425; 1997: Telecom, Eni, Seat € 15.435,00; 1998: Eni,
Bnl, Alitalia, Aem € 9.636,00; 1999: Enel, Autostrade, Acea, MPS,
NCC € 19.628; 2000: Finmeccanica, Aeroporti di Roma € 8.743; 2001:
Elettrogen, Eni, Snam Rete Gas € 6.250,00; 2002: Eurogen, Telecom,
Borsa Italiana € 4.084,00; 2003: Enel, Ente Tabacchi, Cassa dep. e
prestiti € 5.454,00; 2004: Enel, Terna, STM € 11.932; 2005: Wind,
Enel, Terna € 15.886; 2006: Ansaldo Sts, Fintecma € 789; 2007:
Enia, Sat € 411; 2008: Finmeccanica, Alitalia assets € 1.381,00;
2009: Malpensa Logistica € 12; 2010: Enel Green Power € 2.904;
2011: Sea, € 381,00; 2012: Eni, Tirrenia, Terna, Snam Rete Gas €
3.451,00.



Cap. 3
Lo sconvolgimento mediorientale e nordafricano

e il fronte mediterraneo

La sconvolgente guerra civile siriana e le ondate di ri-
volte popolari e reazioni militari nordafricane sono un
anello di una concatenazione mondiale di conflitti sociali
e di spartizioni regionali e imperialistiche del mondo in
cui le emergenti potenze regionali aspirano a nuovi equi-
libri nel declinante dominio delle superpotenze. Tutti i ri-
volgimenti in corso vanno visti e considerati sotto questa
visuale di insieme, perché anche quando sono tra loro
lontani toccano interessi di poteri dominanti. Partiamo
nel nostro esame dagli avvenimenti siriani, passiamo poi
a quelli iracheni egiziani libici e chiudiamo con un colpo
d’occhio alla penetrazione cinese in Africa.

Stato ormai in disgregazione dal marzo 2011 la Siria è
l’epicentro di un quadruplo nodo di conflitti: a) di conflitti
etnico-confessionali; b) nazionali; c) statali interregionali;
d) interimperialistici. Dopo il massacro di 400 civili ( di
cui circa 355 vittime di gas nervini), avvenuto l’11 agosto
2013 la Casa Bianca pressata da Londra e da Parigi pro-
getta i piani di intervento in Siria. Alcuni giorni prima una
potente esplosione squarciava un quartiere di Beirut con-
trollato da Hezbollah facendo 24 vittime. L’attentato ve-
niva rivendicato da un gruppo sunnita per punire l’invio
da parte di Hezbollah di combattenti a sostegno di Bashar
Assad. Il 23 Beirut viene scossa da due attentati che si
succedono a pochi minuti l’uno dall’altro. Il primo avviene
alla Moschea al Taqwa; il secondo alla Moschea Salam; e
lasciano sul terreno 42 morti e 500 feriti. Nello stesso
giorno l’aviazione israeliana bombarda la base di Na’neh
nel Sud del Libano in segno di rappresaglia ai quattro
razzi lanciati da Hezbollah senza fare feriti. Sembra che il
Libano scivoli nella guerra civile siriana e che Assad spinga
per allargarla. La Casa Bianca, pur inviando la flotta,

tratta con Mosca per trovare un compromesso ed evitare
il rischioso intervento consapevole che nessuna delle for-
mazioni anti-Assad può garantire gli interessi gli americani
(15). La Farnesina attraverso il ministro degli esteri (Bo-
nino) baipassa ogni opzione armata subordinando il pro-
prio intervento al mandato dell’ONU. Mosca, interessata
a mantenere gli equilibri nell’area e in particolare il potere
della frazione alawita, convince Assad ad aprire le porte
agli ispettori ONU per controllare le armi chimiche. Il 2
settembre Roma invia in Libano, in appoggio al contin-
gente Unifil di stanza al Sud dal 2006, l’Andrea Doria e la
fregata Maestrale. Il 4 da Stoccolma Obama ammonisce
che non è in giuoco la sua credibilità ma quella dell’Ame-
rica e del mondo intero sul fatto che bisogna dare una le-
zione ad Assad per l’uso delle armi chimiche e che bisogna
accompagnarlo fuori scena. Ma questa lezione non ci sarà
in quanto Assad non solo si china a una completa ispe-
zione dei depositi di materiali chimici ma accetta anche
di spedirli all’estero per la distruzione. Dopo la capitola-
zione di Assad sulle armi chimiche, un pericolo rimosso
per i soldati americani e al seguito, la tensione tra Casa
Bianca e Damasco si abbassa e il Pentagono continuerà
ad alimentare il mattatoio siriano con la fornitura di armi
e i servizi logistici agli oppositori. Dal settembre 2013 al
maggio 2014 tutti i campi di battaglia si allargano e le
grandi città (Aleppo, Homs) si trasformano in cumuli di
macerie, con milioni e milioni di profughi. Prima di lasciare
lo scenario siriano occorre far cenno a due avvenimenti,
che si intrecciano tra di loro e che introducono alla situa-
zione irachena. Da marzo 2014 a Dar er Zor nella parte
orientale della Siria si svolgono violenti scontri con nu-
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(15) Obama deve prendere atto che Assad resiste, che il conflitto
sciiti-sunniti investe l’area, Libano compreso, che la Turchia può man-
tenere gli  attuali confini solo impedendo un’azione comune dei kurdi
siriani coi kurdi turchi d iracheni, che l’Iran ha interesse a conservare
con la Siria la “mezzaluna sciita”. Quindi ogni mossa deve passare per
tante crune.



merosi morti e feriti tra le due formazioni jihadiste di al
Qaeda: l’Isil (Stato islamico dell’Iraq e del Levante) e il
Fronte al Nusra, per il controllo di Al Raqqa punto di
snodo del traffico di armi e petrolio. Nel 2013 Ayman Za-
wahri, successore di Bin Laden, per sedare le rivalità tra
le due formazioni aveva intimato al capo dell’Isil, Abu
Bakral Baghdadi, di rientrare in Iraq ove era apparso nel
2004 e di lasciare la Siria. Ma quest’ultimo ha fatto di Al
Raqqa il punto di raccordo delle proprie operazioni militari
spaccando in due Al Qaeda e indebolendo la divisa coali-
zione dell’”Esercito libero” anti Assad. L’altro avvenimento
è la ripresa di Homs da parte dei soldati governativi. L’8
maggio scorso la coalizione di opposizione abbandona
Homs, la città simbolo della rivolta, e i lealisti riprendono
il controllo della città, ridotta a uno spettro ma di impor-
tanza strategica, e riannodano i collegamenti con i porti
mediterranei di Latakia e Tartous. Quindi il traballante
potere di Bashar al Assad continua a sopravvivere in una
rovina che avanza (16).

Abu Bakr al Baghdadi scala i ranghi di al Qaeda come
dirigente dei tribunali islamici. Dopo essersi delimitato
dal Fronte al Nusra, che accampa la rappresentanza esclu-
siva dei qaedisti in Siria, egli forma un ramo autonomo di
jihadisti con l’obbiettivo di fondare un “califfato” tra l’Iraq
e la Siria. Nel biennio iniziale di guerra contro il regime
siriano (2011 – 2013) egli riesce a mettere in piedi un
movimento armato di 4.000 – 5.000 jihadisti, iracheni e
di altri paesi. Riceve appoggi finanziari e in armi da Arabia
Saudita Qatar Turchia Stati Uniti. Dopo aver preparato
canali di passaggio e di spostamento, nel dicembre del
2013 l’Isil lancia l’assalto a Ramadi e a Falluja, le due
roccaforti della guerriglia anti-americana. E, dopo violenti
combattimenti, si impadronisce del campo. Da qui inizia
l’ascesa militare dell’Isil e la sua marcia al nord alla con-

quista di Mosul città di quasi un milione e mezzo di abi-
tanti (miscela di sciiti, sunniti, kurdi, turchi, cristiani, tur-
comanni) crocevia delle direttrici verso il Kurdistan e la
Turchia. Il 10 giugno 2014 l’organizzazione integralista
islamica si impadronisce di Mosul e piazza le bandiere
nere della jihad. In pratica, quando i guerriglieri secondo
la loro tattica militare circondano la città per poi bombar-
darla le truppe irachene composte in gran parte di soldati
sunniti si disfano delle uniformi e scappano abbandonando
tutto l‘armamentario (carri armati, elicotteri, jet, depositi
di armi e munizioni). Rafforzato da queste armi, dai baa-
thisti che spuntano da tutti i lati (almeno 5.000), dai de-
tenuti liberati, l’Isil si trasforma in un’armata (circa 15.000
combattenti). E intraprende l’avanzata verso Baghdad.
Sulla via per Tikrit, avamposto di Baghdad (17), l’Isil mi-
naccia di mettere a fuoco le moschee sciite di Kerbala e
di Nuiaf. Lo sbandamento dell’esercito regolare e la di-
sorganizzazione della capitale determinano immediate
reazioni interne ed esterne contro la facile avanzata di
Baghdadi. I Peshmerga (miliziani kurdi) mettono sotto
controllo Kirkuk e si pongono a guardia della loro linea di
demarcazione. L’Iran invia a Baghdad due battaglioni
dell’armata Qods in appoggio ad Al Maliki. Quest’ultimo,
che grazie al predetto appoggio riconquista Tikrit, invoca
l’intervento americano. Il leader degli sciiti iracheni, Al
Sistani, esorta a prendere le armi contro i guerriglieri
sunniti (18). Il Pentagono sposta nel Golfo la portaerei
George W Bush, attiva i droni collocati nelle coste turche,
gli Hawk di Sigonella, voli spie e satelliti; e manovra i
suoi dispositivi per far scendere in campo gli altri e cana-
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(16) Il 3 giugno Assad viene rieletto presidente per la terza volta
con una percentuale plebiscitaria prendendo voti da sunniti e sciiti
che ne riconoscono il pluralismo religioso.

(17) Sulla via per Tikrit nella provincia di Salahidda i jihadisti neri,
ebbri del successo,attuano una bestiale esecuzione di massa uccidendo
1.700 soldati iracheni o sospetti governativi. E spettacolarizzano l’ec-
cidio per terrorizzare militari governativi, poliziotti, sciiti in genere.  

(18) In questo momento il campo di battaglia, e Samarra, ove
l’Isil controlla un terzo del territorio; e da dove fugge verso il Kurdistan
più di un milione di persone.



lizzare gli sviluppi militari sui propri interessi. Il 14 giugno
Rohani dichiara che l’Iran è pronto a intervenire contro
l’avanzata jihadista accanto agli Stati Uniti. L’obbiettivo
di Teheran è quello di controbilanciare il “burattinaio del
golfo” l’Arabia Saudita. La Casa Bianca invia a Baghdad
un contingente di 275 marines a presidio dell’ambasciata
e al controllo delle forze in campo; e tiene disponibili
altre unità dell’area. Gli ultimi sviluppi sul terreno militare
della disintegrazione siriana-irachena con cui termina il
nostro esame sono:l’attacco islamista alla raffineria di
Baiji a 250 km dalla capitale che fa rinascere le code ai
distributori (19); la controffensiva governativa coi bom-
bardamenti aerei (20); la battaglia tra i guerriglieri e le
truppe governative che si apre il 18 giugno a Tal Afar tra
Mosul e il confine siriano, corridoio strategico che divide
l’area in tre posizioni: al nord i kurdi; al nord-ovest ed
est gli islamisti sunniti; a sud i governativi sciiti.

Da quanto precede possiamo trarre le seguenti valuta-
zioni. Prima: Siria ed Iraq sotto l’azione frantumatrice
degli Stati Uniti delle potenze europee (Inghilterra, Fran-
cia, Italia) e di Israele sono due realtà statali disintegrate
e oggetto di spartizione da parte dei paesi imperialistici e
delle potenze regionali (Arabia Saudita – Israele – Turchia
– Iran). Seconda: il jihadismo islamico storicamente sca-
turisce dalla disfatta del nazionalismo arabo favorito dal
dominio atlantico e da una componente anti-occidentale.
Le organizzazioni integraliste che operano in Siria e in
Iraq (al Nusra e Isil con tutti i gruppi satellitari locali e di
altri paesi) sono aggregazioni di forze retrograde rag-
gruppate su base etnica-confessionale che nella frantu-
mazione territoriale aspirano ad impiantare modelli so-
cietari autocratici. In particolare per quanto riguarda

l’obbiettivo del “califfato” wahabita perseguito dall’Isil si
tratta di una chimera politica passatista che sposta indie-
tro le lancette della storia: ubbidienza agli imam, sotto-
missione della donna, proibizione degli scioperi. Terza: la
spiralizzazione confessionale, inter-religiosa del fronteg-
giamento bellico, spinge la situazione mediorientale verso
un accartocciamento politico- sociale. La divisione tra
sciiti e sunniti è stata ed è un’arma degli Stati Uniti e del-
l’Arabia Saudita, con cui i primi dominano alimentando la
guerra latente e la seconda accresce la propria egemonia
politico-religiosa. L’esasperazione del conflitto confessio-
nale genera sussulti drammatici e accelera il disfacimento
in cantoni dell’area siriana – irachena e non solo di questa.
Quarta: infine la spinta frazionatrice si propagherà al-
l’esterno a ispirare fanatismi mortiferi (21). Pertanto
l’esito che scaturisce dagli avvenimenti fino a questo mo-
mento, a parte la temporanea acquisizione dei kurdi di
zone contese, è l’estensione dei conflitti armati; e so-
prattutto lo spappolamento – deterritorializzazione di mi-
lioni e milioni di siriani e di iracheni che scappano senza
sapere dove andare, che finiscono in enormi campi pro-
fughi o quando possono tentano di arrivare dopo rischi
micidiali sulle nostre coste meridionali.

Passiamo all’Egitto. Il 28 aprile scorso il Tribunale di
Minya ha condannato alla pena di morte 683 sostenitori
della Fratellanza Musulmana. I giudici commutano poi in
ergastolo la condanna per 492, confermando la pena di
morte per i rimanenti, tra cui l’anziano leader spirituale
della Fratellanza Musulmana Mohamed Badie. La Corte
del Cairo ha messo fuori legge il movimento “6 aprile”,
protagonista delle rivolte di Piazza Tahrir nel 2011. Il mo-
vimento dei Fratelli Musulmani viene inoltre dichiarato
formazione terroristica in seguito all’attentato del
24/12/2013 alla stazione di polizia a Mansour e pratica-
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(19) Nelle zone Kurde la polizia controlla le code e mantiene l’ordine
con durezza.

(20) La gente che sfolla in massa dai centri abitati, lungo il tragitto
Musul-Erbil non sui trova sotto il fuoco dei Fondamentalisti ma sotto
le bombe dei governativi.

(21) In questo quadro Israele non riconoscerà mai uno Stato pale-
stinese.



mente annientato. Da parte sua la commissione parla-
mentare incaricata di congelare i beni della Fratellanza
Musulmana ha sequestrato i fondi di 50 organizzazioni
affiliate. E ha congelato i beni di 710 esponenti del movi-
mento. L’annientamento della “fratellanza” è il risultato
diretto del predominio delle forze di sicurezza, che avreb-
bero fatto fuori 5.000 persone (22) nonché dell’assenza
di una reale opposizione.

Il  controllo militare si infittisce sul movimento operaio.
Suez, teatro di scontro delle lotte operaie più dure, è un
centro di polizia; per le strade si accavallano gli agenti
della sicurezza. Qui si ritrovano i maggiori sindacati indi-
pendenti ma anche il maggior numero di licenziamenti.
Nonostante il clima militare, nel gennaio scorso gli operai
sono entrati in sciopero in tutto il paese determinando il
rimpasto del governo (con le dimissioni del liberale Hagem
Belblawy). Hanno incrociato le braccia, senza defezioni,
gli operai della Suez Steel, del settore tessile e della lana,
ove le direzioni aziendali hanno reagito con la serrata.
L’esercito, dirigente delle maggiori fabbriche, è interve-
nuto costantemente provvedendo ad arrestare i dirigenti
operai. Un intervento animalesco è avvenuto presso la
multinazionale statunitense Cargile ove le proteste in
corso da quattro mesi sono state attaccate con mute di
cani randagi. Il 90% dei lavoratori e dei sindacalisti del
complesso è stato licenziato. Ma quelli che restano non si
danno per vinti.

Dopo il golpe del 3 luglio 2013 i militari hanno am-
mazzato troppa gente, hanno messo in galera troppa
gente per niente. E, con l’incoronazione il 5 giugno di Al
Sisi a presidente, eletto con un pugno di voti (meno del
20%) nelle presidenziali di fine maggio, si sono costituiti

in vero e proprio Stato militare terrorizzante. Per il mo-
mento, nel paese caduto in miseria, la cricca regge coi
12 miliardi di dollari sborsati dai sauditi Emirati e Bahrein
più altri 2 miliardi mensili di introito energetico. Il piano
dei militari è quello di ripristinare l’ordine con la parifica-
zione di ogni forma di protesta al terrorismo; e di proteg-
gere le infrastrutture e il settore turistico. Quindi dall’altra
parte del Mediterraneo ci troviamo di fronte una roccaforte
aggiornata della controrivoluzione nell’area basata sulla
militarizzazione del lavoro il terrorismo di Stato l’impic-
cagione.

Diamo ora un colpo d’occhio alla Libia. La frantuma-
zione territoriale sociale e politica operata dall’aggressione
franco-anglo-americana ha creato una situazione di caos
e di latente guerra civile. L’8 maggio viene ucciso a Ben-
gasi il capo dei servizi segreti della Libia orientale (il co-
lonnello Ibrahim Al Senussi Akila). Prima di lui nel di-
cembre 2013 il capo dell’intelligence militare di Bengasi.
I due attentati sono opera di estremisti islamici legati ai
gruppi economici e militari della Tripolitania. Per rappre-
saglia i separatisti islamici della Cirenaica strappano l’ac-
cordo per la riattivazione dei terminali petroliferi sotto-
scritto in aprile in virtù del quale avrebbero dovuti essere
aperti i due principali terminal, quello di Ras Lanuf e
l’altro di al Sider (23). La produzione energetica (greggio
e gas) è scesa a un sesto del proprio standard, a un
livello preoccupante per l’Italia (24), anche per il suo ef-
fetto disgregante sul piano economico e istituzionale. La
preoccupazione è stata espressa con toni allarmistici dal
sottosegretario per la sicurezza, Marco Minniti, il quale
ha affermato che “l’emergenza geopolitica del momento”
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(22) Nel Sinai, ove sono stati uccisi negli scontri 438 poliziotti e 57
civili, Al Sisi ha inaugurato il metodo della “punizione collettiva” fa-
cendo uccidere jihadisti e manifestanti. Nei primi mesi del 2014 è
stato ucciso un  numero imprecisato di persone e di bambini che ven-
gono accoppati senza alcuna giustificazione.

(23) Tra l’altro a Bengasi non è piaciuto il nuovo premier, Ahmed
Majteg, eletto il 4 maggio.

(24) Nel primo semestre 2013 i ricavi mensili della produzione di
greggio e gas si aggiravano a 4 miliardi, nel primo semestre 2014
sono scesi via via a 200 milioni mensili secondo rilevamenti della Far-
nesina.



non è l’Ucraina ma la Libia perché, con l’Ucraina a rischio,
il collasso produttivo libico potrebbe avere un impatto
drammatico per l’Italia. Si potrebbe osservare che nelle
aggressioni imperialistiche di gruppo ogni aggressore
deve fare i conti con le proprie tasche. Roma si era ag-
gregata alla cordata anglo-franco-americana per conte-
nere le ingordigie dei propri compari; ma i costi della dis-
soluzione non li può schivare. La nostra diplomazia non
si limita poi ad agitarsi per il petrolio ed il gas; alza lo
spettro della minaccia jihadista e della invasione migra-
toria. E bussa all’ONU e alla UE affinché mandino in Libia
un delegato di alto profilo, cioè italiano, e incarichino
l’Italia ad avviare la riconciliazione nazionale su base fe-
deralista. Insomma si sta girando da tutti i lati per rien-
trare in Libia. Quindi sta bollendo una nuova “questione
libica” in termini economici geopolitici sicuritari, che non
può avere soluzioni, qualunque sia la mascheratura al-
l’infuori dell’intervento militare.

Prima di chiudere l’esame degli sconvolgimenti che in-
vestono l’area mediorientale e mediterranea bisogna fare
un accenno alla penetrazione della Cina in Africa, preda
tradizionale dell’occidente, ora sempre più al centro di
conflitti bellici e di spartizione. La penetrazione cinese in
africa è avvenuta e avviene in tanti modi: con l’acquisto
di terra, di materie prime, di accordi commerciali, di in-
vestimenti produttivi, di fornitura d’armi, ecc. In Africa
operano 2.000 imprese cinesi impegnate in 50 dei 54
Stati del continente con 2 milioni di persone impegnate
come imprenditori tecnici dipendenti, trasferitisi dalla ma-
dre patria. Nel 2013 l’interscambio commerciale tra Cina
e paesi africani ha toccato 210 miliardi di dollari, che è
superiore a quello di USA e UE messi insieme. Ma c’è un
modo di penetrazione che desta attenzione ed è quello
chiamato “diplomazia del treno”, che consiste nella co-
struzione di reti ferroviarie con tecnici e maestranze ci-
nesi.

L’11 maggio il premier Li Kequieng ha inaugurato in

Etiopia, ove è in fase avanzata di costruzione la ferrovia
Addis Abeba – Gibuti di 756 km e l’autostrada Addis
Abeba – Adama. Successivamente ha sottoscritto due
mega accordi. Uno in Nigeria per la costruzione di una
ferrovia di 1.385 km. L’altro col Kenia per una rete ferro-
viaria da Monbasa al confine con l’Uganda; e , in un se-
condo tempo, per il prolungamento a Ruanda Burundi e
Sud Sudan. La linea Monbasa – Nairobi dovrebbe servire
a velocizzare il traffico rispetto all’intasata strada omo-
nima; il prolungamento a convogliare l’interscambio del-
l’Africa orientale (25). L’espansione cinese in Africa è
quindi fonte di accelerati cambiamenti locali, di crescenti
concorrenze e rivalità statali ed interimperialistiche, di
guerre aperte e coperte, in cui è implicato sempre più a
fondo il nostro imperialismo.

Tirando le fila degli avvenimenti complessivi possiamo
fare le seguenti considerazioni. Da un punto all’altro del-
l’area mediorientale e mediterranea a processi di smem-
bramento territoriale e sociale si intrecciano riassetti con-
trorivoluzionari, tutti passanti attraverso fiumi di sangue,
di distruzioni, di imprigionamenti, di esodi e migrazioni
senza sbocchi. L’interconfessionalizzazione delle conflit-
tualità armate in Siria, Iraq nonché in Libia, conseguenza
della disfatta del nazionalismo travolto dall’aggressione
demolitrice anglo-americana (da cui è sinora scampata
la Siria), infogna il jihadismo nel budello sanguinario dei
clan-etnico il cui timone è retto in posizioni contrapposte
da Arabia Saudita e Iran. In Siria e in Iraq gli operai e i
disoccupati non sono riusciti a costituire una linea di
difesa indipendente sì da garantire la propria difesa so-
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(25) La Cina importa petrolio, carbone, rame, minerali di ferro; ed
esporta macchinari automobili, tessuti. Nel 2013 le importazioni di
materie prime rappresentano il 22,4% del totale dell’Africa sub-saha-
riana. Questo comporta tra le altre cose che il rallentamento produttivo
cinese avrà ripercussioni negative sui paesi esportatori, determinando
chiusure di imprese ed esuberi di forza-lavoro che può prendere la via
dell’emigrazione verso l’area europea.



ciale, di impedire la diaspora migratoria e di battersi in
grandi forze contro le cosche di potere, l’integralismo
islamico, i dispositivi imperialistici. In Egitto invece le
lotte operaie hanno raggiunto una estensione e un livello
di azione e di organizzazione che hanno scosso l’equilibrio
di potere. La casta dei militari, impegnati su due fronti, a
tenere a bada i lavoratori e a cancellare i “fratelli musul-
mani”, ha imposto la sua dittatura assassina. Infine va
considerato che l’area mediterraneo extra europea (di
cui fanno parte Turchia, Siria, Libano, Giordania, Territori
Palestinesi, Israele, Egitto, Tunisia, Libia, Algeria, Ma-
rocco), pur non incidendo in modo rilevante sul piano
economico e demografico (in quanto secondo dati del
2011 ha un Pil modesto di 1.444 miliardi di dollari e una
popolazione di 285 milioni di abitanti, diffusa su 6,8 mi-
lioni di kmq), ha un’importanza notevole perché è un’area
di condensazione e scarico delle contraddizioni e rivalità
interstatali e interimperialistiche, accentuate e non peri-
ferizzate dallo spostamento asiatico del baricentro mon-
diale. Pertanto in quest’area dobbiamo tessere e selezio-
nare i fili dell’organizzazione rivoluzionaria e della
prospettiva comunista.

Parte II
Il dilaniamento e le contrapposizioni

tra le classi

Nell’anno congressuale 2013 – 2014 sono emerse
sempre più chiare, nella crudezza delle condizioni di
esistenza, le ragioni di classe nelle azioni di lotta e
nelle mobilitazioni politiche dei lavoratori. Il proleta-
riato, nelle sue varie componenti e settori, ha occupato
la scena politica come forza centrale e determinante.
Anche le classi medie (piccola e media borghesia) si
sono ritrovate sulle strade: i “Forconi” seconda edi-
zione nel dicembre 2013; gli artigiani-commercianti-
piccoli imprenditori nella manifestazione del 18 feb-
braio 2014 nella capitale in cui in più di 60.000 hanno
protestato contro la pressione fiscale gridando “ab-
biamo perso la pazienza”; i 15.000 avvocati che il 20
febbraio sempre nella capitale hanno denunciato l’au-
mento dei costi della giustizia, la mediazione obbliga-
toria, l’eliminazione della sospensiva nel processo am-
ministrativo, i tagli al gratuito patrocinio; e più recente
col blocco dei mezzi i taxisti contro Uber. Ma tutte
queste categorie, dopo essersi sfogate sulle piazze
anche facendo esplodere la rabbia popolare come i
“forconi” a Torino, sono stati incapaci a perseguire un
obbiettivo definito e tanto meno a raggiungerlo  a
parte il muro eretto dai taxisti nei confronti della con-
corrente Uber. E così dopo le manifestazioni di protesta
sono uscite di scena. Quindi è il proletariato che
emerge come protagonista principale nel corso del-
l’anno, come vedremo analiticamente più avanti dopo
aver esaminato in dettaglio l’ondeggiamento dei “ceti
medi”.
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Cap. 4
Lo sbandamento delle classi medie 

e l’aspirazione confusa a un “governo forte”

Il decadimento – disorganizzazione della piccola e me-
dia borghesia non è l’effetto di un generico “smottamento
sociale” accompagnato dalla “perdita di riferimento poli-
tico coi partiti tradizionali” come affermano alcuni socio-
logi di sinistra. Ha un nome e cognome. E’ figlio della di-
sgregazione sociale; spinta al disfacimento dalla “crisi
sistemica”; e del collasso politico – costituzionale della
“seconda repubblica”. Nell’analisi dell’agitazione dei “for-
coni” edizione 2013, autoproclamatosi “movimento 9 di-
cembre” abbiamo chiarito che l’aggiornato “movimento”
era una miscela di istinti di conservazione e di grida di
salvezza, di velleità e confusioni politiche; una espressione
di sbandamento. Il “movimento” , diviso e confuso al
proprio interno, si è mosso dietro i tricolori sventolati da
“Forza Nuova” ; e ha chiesto un “governo forte” senza
precisare se un tale governo dovesse avere un carattere
militare o essere semplicemente munifico nei loro con-
fronti. Comunque nella parte finale della protesta esso
rivela appieno la propria inconcludenza operativa e pro-
spettica. Il coordinamento ha coniugato lo slogan: “né
marcia né cortei ingombranti nella capitale”. Il 12 dicem-
bre, penultimo giorno della protesta, i “forconi” siciliani
manifestando a Palermo appendono le mutande alla sede
di Riscossione Sicilia con lo slogan che compendia lo stato
d’animo del movimento: “prendetevi anche le mutande”.
A questo punto va aggiunto poi che in tutte le loro anime
i “forconi” non hanno dimostrato interesse, a prescindere
dalla capacità, a cavalcare la rabbia sociale ed hanno evi-
tato azioni energiche e scontri per non suscitare rivolte
incontrollabili. E ancora, pur avendo avuto un appoggio
costante da parte di Forza Nuova a Casa Pound, che
hanno inalberato il tricolore ovunque, il coordinamento

non ha premiato, sul piano organizzativo o dell’adesione,
nessuna delle due. Quindi, senza generalizzare automa-
ticamente la conclusione a tutti gli strati della piccola e
media borghesia, possiamo dire che le classi medie si
trovano in uno stato di sbandamento politico e che se gli
strati e le tendenze più radicalizzati non vengono spinti e
rimorchiati dal proletariato nel ribaltamento del sistema,
questi finiscono nella china dell’ultranazionalismo (26).

Cap. 5
L’insorgenza giovanile e la compattezza operaia

forze dorsali della dinamica proletaria
nello sviluppo della guerra civile

Passiamo all’esame della dinamica proletaria, premet-
tendo che tutte le componenti del proletariato – movi-
mento dei disoccupati, movimento operaio, movimento
dei pensionati al minimo, movimento degli sfrattati e
senza tetto, frazioni maggioritarie dei medi – sono tutte
in agitazione a onde alternate o interconnesse di proteste
scioperi azioni di rivolta. Iniziamo tracciandone un com-
pendio.

Tra giugno e settembre 2013 si amplia e si radicalizza
il movimento dei disoccupati che in autunno dà vita a
forti manifestazioni a Palermo, Napoli, Roma. Ai disoccu-
pati si uniscono gli anziani impoveriti e gli sfrattati acco-
munati nella lotta di sopravvivenza dalla mancanza o po-
chezza di salario. Nelle fabbriche che minacciano la
chiusura gli operai resistono duramente a salvaguardia
del posto di lavoro, spesso anche autoriducendosi il salario
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(26) Lucio Chiavegato leader dei forconi veneti è stato arrestato il
2 aprile dagli inquirenti del Tribunale di Padova con diversi altri espo-
nenti della Liga Veneta con l’accusa di associazione per delinquere
con finalità di terrorismo e poi scarcerato il 17 aprile ma con l’accusa
residua di aver fabbricato detenuto un carro armato artigianale.



o accettando peggiori condizioni di lavoro. Nei trasporti,
nella distribuzione e logistica, nelle aziende pubbliche o
partecipate di servizio monta la pressione operaia anti
produttivistica e salariale. Tutto il comparto operaio è ora
davanti al dilemma di riorganizzarsi – sindacalmente e
politicamente – in organismi di classe o di decomporsi
socialmente nella subalternità schiavistica del lavoro.

Il 4 ottobre inizia la prima giornata di protesta a livello
nazionale dei medi. Si svolgono cortei a Palermo Roma
Firenze Bologna Milano con lo slogan comune di “garantire
un futuro”.  I medi scendono nuovamente in piazza una
settimana dopo in molte città. A Catania sfilano in 10.000
attaccando il sistema di potere che “lede”, secondo il loro
slogan, “le basi della società”. Il 15 ottobre segna una
giornata di agitazione trasversale, chiamata di “verten-
zialità sociale” ma innescata dalla perdita o dalla riduzione
del salario, che ha una dimensione nazionale: disoccupati,
precari, studenti, sostenitori del diritto all’abitazione,
danno vita a una serie di proteste da Palermo a Torino. A
Torino e a Bologna i manifestanti occupano dipartimenti
e rettorati. A Roma irrompono nel supermercato Pano-
rama a Pietralata. Ad Ancona studenti e centri sociali cir-
condano il palazzo della Regione ove si svolge il vertice
intergovernativo italo-serbo per protestare contro il Pre-
sidente del Consiglio. 

Il 19-23 novembre scendono in sciopero ad oltranza i
tranvieri della AMT di Genova, i quali danno vita a una
vera sollevazione che viene chiamata le “cinque giornate”
di Genova. L’irruzione operaia suscita un’ondata di soli-
darietà e di attese anche perché è una sollevazione contro
la privatizzazione del trasporto pubblico locale, aumento
dei ritmi e il taglio del salario, punti dolenti comuni del-
l’intero comparto. Ma l’esempio dei tranvieri di Genova
non innesca subito la rivolta operaia. Prenderanno il te-
stimone i tranvieri dell’ATAF di Firenze con lo sciopero
improvviso di tutti i dipendenti, mossisi come un solo
uomo saltando divieti e fasce obbligatori, nei giorni 5 e 6

dicembre. Da sottolineare, con viva riconoscenza, lo stri-
scione affisso al portone centrale dell’ATAF, con la scritta
lapidaria “Renzi nemico di tutti i lavoratori”. 

In tutte queste lotte proteste manifestazioni, settoriali
territoriali nazionali, in cui si articola la dinamica proletaria
emergono i tratti specifici e comuni della condizione di
classe; nonché le potenzialità del proletariato, la forza e
i limiti del suo agire nei concreti rapporti di forza. In par-
ticolare l”eruzione” dell’accumulo dei fattori di conflittua-
lità e di crisi evidenzia la generalizzazione dell’insorgenza
e delle rivolte sociali e al contempo il carattere più mar-
cato e aspro della contrapposizione delle forze in campo. 

Il primo trimestre del 2014 è un accavallarsi di lotte
dure e difficili anche se di carattere difensivo. Gli edili
sono in agitazione permanente in tutto il territorio nazio-
nale specialmente al Sud ove la perdita del posto di lavoro
riguarda oltre il 50% della categoria. Il 31 gennaio la via
Etnea a Catania viene invasa da un lungo corteo di edili.
I manifestanti chiedono lavoro, reclamano dignità, de-
nunciano la crescente pericolosità del “lavoro a nero”. In
gennaio l’Electrolux, la multinazionale svedese delle la-
vatrici e dei frigoriferi, acquisitrice dei marchi italiani del
settore, annuncia un piano di ristrutturazione aziendale
e di delocalizzazione in Polonia con la chiusura dello sta-
bilimento friulano di Porcia, l’aumento dei ritmi e la de-
curtazione del salario per gli altri tre stabilimenti di Su-
segana Solaro Forlì. A Porcia gli operai insorgono:
bloccano la fabbrica e istituiscono un presidio permanente
per impedire l’uscita dei prodotti. Anche nelle altre tre
fabbriche gli operai entrano in sciopero e attuano presidi.
Vista la determinazione dei lavoratori il 7 febbraio la di-
rezione cambia passo. Fa sapere che non lascia Porcia e
che rinuncia alla delocalizzazione. Inizia una lunga trat-
tativa che si conclude il 26 marzo con un accordo sotto-
scritto a Mestre centrato sugli ammortizzatori sociali e
incentivi regionali e statali all’azienda.

Gennaio e febbraio vedono ancora impegnati i facchini
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della Granarolo nella lotta per il ritiro dei licenziamenti il
recupero salariale l’applicazione del contratto nazionale.
Il 23 gennaio la polizia, intervenendo in grandi forze, at-
tacca il presidio con manganelli e spray urticanti. Vengono
fermate quattro persone e arrestati due delegati sindacali
del Si-Cobas. Ma la lotta dei facchini non si ferma e al-
l’Ikea di Piacenza centro della multinazionale svedese si
apre un nuovo braccio di ferro. Il 5 maggio vengono so-
spesi pretestuosamente 33 lavoratori tra i più attivi del-
l’organizzazione sindacale di base. Il 6 i lavoratori entrano
in sciopero e organizzano i picchetti. Il 7 le forze dell’or-
dine caricano gli scioperanti mandandone uno all’ospe-
dale. L’8 l’assemblea operaia lancia un appello alla soli-
darietà attiva. Azienda e cooperativa, spalleggiate dal
sindaco Tosi che esclude ogni possibilità di trattativa con
il Si-Cobas, mettono in atto un piano di contrattacco. Il 9
l’Ikea attua la serrata e porta in piazza davanti al muni-
cipio alcune centinaia di dipendenti per manifestare contro
gli scioperanti e la loro organizzazione sindacale. In serata
si tiene un vertice in Prefettura tra Ikea sindaco sindacati
confederali per pianificare le modalità atte a soffocare la
lotta e perpetuare il doppio livello di trattamento econo-
mico e normativo tra dipendenti Ikea e lavoratori “soci”
della cooperativa. Il blocco di potere locale, economico e
politico, con le appendici confederali si scaglia furiosa-
mente contro i facchini più sfruttati e l’organizzazione
sindacale che li difende. Il braccio di ferro si esaspera. Il
Si-Cobas invita tutti i lavoratori a sostenere lo sciopero e
promuovere il boicottaggio dei negozi Ikea. Le forze del-
l’ordine minacciano il foglio di via ai partecipanti ai pic-
chetti non residenti a Piacenza. Si crea un clima marziale.
La polizia staziona dentro i capannoni pronta a intervenire
anche a protezione dei krumiri. Lo sciopero prosegue. Il
21 si ha notizia che i licenziamenti vengono ridotti; si
parla di 11 ma anche di 20. L’assemblea dei lavoratori,
che si svolge nei giorni successivi, sospende lo sciopero
ad oltranza mantenendo lo stato di agitazione per verifi-

care la riduzione effettiva del numero dei licenziamenti e
decidere l’azione di risposta. Anche fermandoci a questo
punto possiamo ben dire che lo scontro all’Ikea è uno
spaccato istruttivo dell’asprezza del conflitto operai-pa-
droni-caporali e al contempo dell’importanza dell’orga-
nizzazione autonoma e della solidarietà di classe.

Terminando la carrellata delle lotte proteste sollevazioni
giovanili e proletarie possiamo trarre la conclusione che
ciò che ha segnato la carica antagonica del movimento
complessivo sta nell’insorgenza, nella compattezza, nello
scontro con le forze dell’ordine. Il 17 ottobre il Comitato
Centrale salutando la formazione a Milano del “Comitato
per il salario minimo garantito” di € 1.250 mensili intas-
sabili, ha raccomandato all’organizzazione di lanciare la
campagna per l’aumento del salario di almeno 300 euro
mensili in busta paga, per la riduzione della settimana
lavorativa a 33 ore senza straordinario, per l’organizza-
zione autonoma di lotta, per obbiettivi comuni a tutti i la-
voratori. Nel 2014 tutta l’attività operaia è entrata su un
piano più aspro in quanto il ricatto padronale è diventato
legge di Stato. L’esperienza accumulata in questo campo
specifico ci insegna che gli operai possono superare gli
ostacoli e condurre gli scontri più duri potenziando l’or-
ganizzazione autonoma di lotta  allargando il fronte della
stessa. Pertanto è questo il modo per andare avanti e in-
dicare il cammino a chi sta più indietro.

Cap. 6
Il riassetto verticistico della macchina di potere

Dal 2010 in avanti, in modo visibile con l’incarico extra
istituzionale a Monti (2012) e, più marcatamente, con il
reincarico a Napolitano, la forma Stato in Italia si è andata
baricentrando sul presidenzialismo di fatto come punto
di appoggio verso l’approdo a un presidenzialismo costi-
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tuzionalizzato. Il governo Letta-Alfano, scaturito dalla
reinvestitura di Napolitano, assumeva il compito di istitu-
zionalizzare questo passaggio. E il 6 giugno 2013 varava
un “crono programma” con l’impegno di attuare entro
ottobre 2014 le altisonanti “riforme modifiche adegua-
menti dell’ordinamento della repubblica”, ossia: a) l’abo-
lizione del bicameralismo; b) il cambiamento della forma
di Stato e di Governo; c) la legge elettorale. Prendeva
così inizio ufficiale l’iter giuridico-costituzionale per la le-
gittimazione della repubblica presidenziale, forma dispo-
tica del potere oligarchico. Ma il governo restava impan-
tanato nelle contraddizioni interne e nella rissa di potere
e non faceva neanche il primo passo. Questo compito
passava all’altro più sbrigativo terzetto euro-atlantico
Renzi-Dal Rio-Poletti che affossava il duetto Letta-Alfano
e metteva mani alle famigerate “riforme”. Prima di vedere
“come” è però opportuno delineare lo sfondo politico-so-
ciale delle “riforme”. 

Come è arcinoto, nello Stato moderno le “riforme isti-
tuzionali” non sono opere di “ingegneria costituzionale”
bensì riequilibri e riassetti di potere. Riequilibri e riassetti,
che scaturiscono e si impongono nelle crisi sociali e nelle
crisi di potere e che si determinano in base ai reciproci
rapporti di forza sociali e a quelli tra i gruppi di potere
con le corrispondenti modificazioni che si riverberano
sulla barra di comando governativo. Detto questo vediamo
lo sfondo. Il 7 maggio 2013 il “comitato nazionale per
l’ordine e la sicurezza”, presenti Letta Alfano Bubbico
(vice-ministro agli interni) i vertici delle forze di polizia e
dei servizi segreti, analizzando la situazione, precisa che
la crisi economico-sociale si trascina da troppo tempo;
che prima era solo finanziaria; che poi è diventata eco-
nomica e sociale; e che i problemi di sicurezza legati alle
difficoltà economiche e sociali sono molto tesi. E pensa a
forme più forti e capillari di controllo sociale e a misure
più repressive. Due mesi dopo, in luglio, Napolitano fa
appello alla conciliazione nazionale e alla coesione, scon-

giurando i sostenitori del governo, cioè PD e PDL, a non
indebolire quella formula per non scivolare  nella guerra
civile. L’appello del presidente della repubblica riecheggia
l’analogo appello alla pacificazione e alla coesione nazio-
nale di Facta nell’agosto del 1922 prima dell’avvento del
fascismo. Al di là delle analogie storiche, nella visuale del
capo dello Stato il pericolo di guerra civile è ricondotto a
due fattori: a) alle risse interne di potere; b) alla conflit-
tualità sociale. E ricollegato a tre presupposti concatenati
: a) alla crisi della democrazia parlamentare che ha su-
perato il suo limite massimo; b) dallo scatenamento degli
opposti interessi che inasprisce la rissa tra le forze di po-
tere; c) dalla ingestibilità della conflittualità sociale se le
cose continuano ad andar male. Conclude quindi l’appello
col richiamo alle “larghe intese” e alla loro funzione paci-
ficatrice. La preoccupazione del consumato uomo politico
scaturisce da conflitti e processi reali, ma le indicazioni
politicistiche che egli dà sono impotenti persino a preser-
vare l’equilibrio che sfugge o a evitare riassetti violenti.
La guerra civile che cresce e le risse di potere che si ina-
spriscono non derivano dalla crisi politica che ne è invece
una conseguenza. La prima deriva dalle intollerabili con-
dizioni di esistenza delle masse, dal degradamento della
piccola e media borghesia, dall’impoverimento generale,
dall’oppressione feroce dell’apparato statale. Le seconde
derivano dalla zuffa per la ripartizione della ricchezza,
dei ruoli e posti di comando, degli uffici e prebende; o
dalla resistenza alla loro riduzione o perdita. Quando i li-
velli di queste opposte tipologie di conflitti raggiungono
un certo grado di estensione e di sviluppo (per la guerra
civile del 2010) si rompono i canali di mediazione e le re-
gole di spartizione; la democrazia parlamentare, i metodi
democratici, vengono messi a cuccia e sostituiti mano
mano col dispotismo e la militarizzazione da una parte; e
la gerarchizzazione dall’altra. Per cui l’”inquilino del Qui-
rinale”, invece di stracciarsi ipocritamente le vesti per la
“crisi della democrazia parlamentare giunta al suo limite

35 36



massimo” farebbe meglio a mettersi da parte. Le “riforme
istituzionali” in cantiere vanno quindi in una sola direzione
politica: verso la concentrazione delle redini di comando
nelle mani dell’oligarchia finanziaria, la subordinazione a
questo comando della borghesia non monopolistica classi
medio-alte alta burocrazia civile e militare a questo co-
mando, il cannone puntato sulle masse.

Veniamo ora all’esame dei passi compiuti dal governo
veloce in campo istituzionale. Prima ancora di ricevere
l’investitura Renzi si è incontrato con Berlusconi e con-
corda con lo stesso le linee di riforma della legge elettorale
che vengono depositate il 25 gennaio alla Camera. La
proposta è un ritocco peggiorativo del “porcellum” di-
chiarato incostituzionale dalla corte Costituzionale con la
sentenza n. 1/2014. Viene chiamata “Italicum” e prevede:
a) un premio di maggioranza fino al 53% dei seggi alla li-
sta o coalizione che raggiunge il 35% dei votanti; b) il
raddoppio delle soglie di sbarramento che vengono ele-
vate al 5% per le liste coalizzate, all’8% per le liste non
coalizzate, al 12% per le coalizioni; c) liste bloccate senza
preferenze. Il premio sconvolge ogni rapporto di rappre-
sentanza tra votanti e trasforma la minoranza in maggio-
ranza; lo sbarramento altera alla radice la rappresentati-
vità del voto. Si tratta di un meccanismo élitario
confezionato a propria immagine e somiglianza da truf-
fatori senza scrupoli che si rubano la rappresentanza a
vicenda. Il 12 marzo il testo viene approvato dalla Camera
con 365 voti favorevoli 156 contrari 40 astenuti, che au-
menta la soglia minima dal 35 al 37% fissando il premio
di maggioranza in 340 seggi su 630. Con questo primo
passo, occorrerà l’approvazione del Senato affinché l’”Ita-
licum” divenga legge, il governo si assicura quindi uno
strumento di selezione del personale politico che consenta
alla formazione vincente, e prima di tutto al PD, di tra-
sformare la Camera in un meccanismo di esecuzione dei
disegni e delle direttive governative.

Il secondo passo è la presentazione al Consiglio dei

Ministri il 12 marzo della bozza del Ddl sulla riforma del
bicameralismo perfetto e del titolo V della Costituzione.
La bozza prevede: 1) la trasformazione del Senato in as-
semblea delle autonomie in rappresentanza degli enti
territoriali con componenti che durano in carica 7 anni;
2) i presidenti della repubblica restano dopo la carica de-
putati a vita; 3) il bicameralismo paritario resta in piedi
solo per le leggi costituzionali; 4) vengono abolite le pro-
vince ed il CNEL; 5) dal titolo V della costituzione viene
eliminata la legislazione concorrente tra lo Stato e le Re-
gioni; alle competenze statali si aggiungono tra le altre:
a) il sistema nazionale della protezione civile; b) l’ordi-
namento scolastico – università – ricerca; c) lavoro, go-
verno del territorio, produzione, trasporto, energia, grandi
reti di trasporto; d) altre competenze; 6) verranno stabiliti
con legge statale gli emolumenti spettanti al Presidente
e ai Consiglieri regionali che non possono superare quelli
dei sindaci del capoluogo regionale. Il punto principale
della pasticciata bozza è la fine del bicameralismo perfetto
e l’inizio del monocameralismo parlamentare. Se e quando
questo secondo passo verrà approvato si concentrerà
nella sola Camera la potestà legislativa e la coalizione
vincente potrà farsi legislatore assoluto. E il premier, che
ha selezionato già i suoi collaboratori, diventerà un vero
demiurgo: motore  e guida delle leggi. Pertanto a valutarlo
da questi primi passi si vede con chiarezza che l’esecutivo
lanciato da Napolitano corre a rotta di collo a spingere e
accelerare il riassetto verticistico della macchina di po-
tere.
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FRONTE RIVOLUZIONARIO MEDITERRANEO-EUROPEO
Contro la schiavizzazione del lavoro, l’oppressione della
donna, la distruzione bellica, per il potere proletario

(Risoluzione politica del 43° Congresso di Rivoluzione Comunista)

Il 43° Congresso di rivoluzione Comunista, svoltosi a milano
nei giorni 21-22 giugno 2014, approva al termine del dibattito la
seguente risoluzione politica che indirizza ai raggruppamenti co-
munisti rivoluzionari, ai giovani, alle donne, ai proletari e semi-
proletari dell’area mediterranea europea.

1°) L’arrotolamento rivalistico dell’Unione europea e la cre-
scente militarizzazione del controllo statale sulle masse

Nell’esame degli avvenimenti e del posizionamento del partito
il congresso parte dal quadro mediterraneo europeo che, nella
presente congiuntura, si impone come teatro di sviluppi bellici e
di aspri conflitti sociali. ed osserva. L’area mediterranea europea
è avvolta da incendi bellici e da sconvolgimenti sociali. Tutte le
cricche dominanti dell’area ed extra (locali, regionali, globali),
unite nella repressione delle masse, si vanno azzannando sempre
più furiosamente per depredarsi a vicenda ed imporre i propri in-
teressi. Dal 2011 è in corso in siria un conflitto armato tra cricche
locali, che ha via via ridotto 6 milioni di proletari e semi-proletari
ad accampati e profughi; e che è via via cresciuto di dimensione
territoriale e politico-militare allargandosi all’Iraq. La Libia, dopo
la distruttiva aggressione anglo-franco-statunitense, è decaduta
in una terra di guerra per bande, di conflitti tra clan tribali e forma-
zioni islamiche; preda dei giuochi imperialistici, principalmente
del nostro imperialismo. Dal luglio 2013 la cricca militare egiziana
cerca di soffocare il movimento operaio e le masse popolari col
terrore armato. In febbraio esplode la guerra civile in Ucraina,
trasformatasi ben presto in un cruento conflitto militare tra la parte
centro-settentrionale e la regione orientale del Donbass. La spac-
catura del paese è l’esito congiunto dell’affermazione della cricca
filo-occidentale e dell’espansionismo europeo benché a reggere

le fila del giuoco militare siano stati Uniti da una parte e russia
dalla parte opposta. Dall’estremità orientale del mediterraneo al-
l’Ucraina ci troviamo quindi in un teatro bollente di conflitti militari
e sociali.

Il Congresso considerato che questo teatro, che non si esauri-
sce poi nel suo perimetro ma rappresenta un anello della conca-
tenazione mondiale della spartizione regionale ed imperialistica
del mondo e della ribellione delle masse sfruttate ed oppresse,
costituisce il campo di azione delle avanguardie e dei lavoratori
dell’area, invita le organizzazioni comuniste a prendere contatto
le une con le altre, a realizzare collegamenti stabili, a scambiarsi
le conoscenze della situazione e le esperienze delle lotte com-
piute, a stabilire una linea comune di azione, a battersi insieme.
Conseguentemente lancia l’obbiettivo di formare il “Fronte rivolu-
zionario mediterraneo europeo” al fine di unire le forze, mobilitarsi
insieme, promuovere la guerra di classe nelle concrete situazioni
di ogni paese. ed indica quali terreni centrali del “Fronte” nella
prospettiva del potere proletario: la lotta contro la schiavizzazione
del lavoro, l’oppressione della donna, la distruzione bellica. Il
“Fronte” deve unire tutti i proletari, giovani e donne occupati e di-
soccupati, di ogni nazionalità e colore; e far valere in ogni situa-
zione i superiori interessi di classe.

Il Congresso infine dà direttiva all’organizzazione di posizionare
il baricentro del “Fronte” sul mezzogiorno per costituire nel sud,
base militare del pentagono e della nostra cricca di potere, la
testa di ponte del lato mediterraneo del “Fronte”.

2°) La dinamica depressionaria-deflattiva della “Crisi sistemica”
e la rigerarchizzazione dei rapporti tra stati nella decadenza e
fallimento del sistema

Il Congresso passa poi all’esame dell’andamento della “Crisi
sistemica” e nota che, come già visto in precedenza, le continue
iniezioni di liquidità nel circuito monetario da parte delle banche
centrali ridisegnano il cane che si morde la coda. Nel 2012-2013
le banche centrali di stati Uniti, Giappone Gran Bretagna hanno
stampato carta moneta, ufficializzata, per 2.700 miliardi di dollari;
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che è andata a tamponare falle e default, dilatando il volume dei
debiti pubblici, spostando così in avanti la resa dei conti. Dal 2008
le predette tre banche hanno aumentato la liquidità del 70%, au-
mento che a metà 2013 ha spinto gli indici di borsa in un tripudio
parossistico oltre i livelli massimi pre-crisi. si è quindi determinato
un rigonfiamento così elevato della “bolla finanziaria” che ha fatto
dire agli stessi addetti ai lavori che la Fed è un “gigantesco hedge
fund”, ossia un sistema truffa. anche la Bce si è posta in modo più
spinto sul binario delle iniezioni di liquidità e della finanziarizzazione
del debito.  Il 5 giugno la direzione ha abbassato il tasso di interesse
allo 0,15% imponendo al contempo tassi negativi sui depositi per
spingere i depositanti ad investire. Inoltre ha rilanciato la cartola-
rizzazione (aBs), abbassando gli indici di solvibilità al livello ame-
ricano del 18%, per dirottare liquidità alle imprese. ma la sovrac-
cumulazione esistente è come il proverbiale cavallo che non vuole
bere, non assorbe la liquidità. e così questa si aggira nel circuito
speculativo; con l’effetto, alla scala mondiale, che la ricchezza si
accumula in meno mani mentre cresce l’impoverimento generale.

sul piano economico-produttivo si cronicizza l’andamento de-
pressionario che gli economisti accademici chiamano attualmente
“doppia malattia” per indicare la riduzione degli investimenti con
la parallela riduzione dei consumi. Dopo il parziale recupero pro-
duttivo del 2009 sul crollo del 2008 l’area occidentale è entrata via
via in depressione-recessione-deflazione; mentre l’area asiatica,
dopo la decelerazione iniziata nel 2010, sta accentuando il rallen-
tamento. Tutte le altre aree presentano, in questa prima parte del
2014, i segni dell’andamento depressionario. In conclusione la di-
namica della “Crisi sistemica” procede sull’orlo delle tempeste e
dei default finanziari e nella palude della depressione-deflazione.

Il Congresso considera poi che la “crisi sistemica” ha accelerato
lo spostamento del baricentro economico mondiale da occidente
a oriente, dall’atlantico all’asia; e che questo spostamento, da
tendenziale alla fine del 20° secolo, è divenuto effettivo alla fine
del 2013. Nel predetto anno il peso delle economie super-svilup-
pate è sceso al disotto del 50%. all’inizio del 2014 la Cina marca
il sorpasso degli stati Uniti in termini di Pil con 16.400 miliardi di
dollari rispetto ai 16.300 statunitensi. e diventa la prima potenza

commerciale con scambi per 4.000 miliardi di dollari, coprendo il
10% del commercio planetario rispetto al 3% del 2000; riacqui-
sendo così la posizione tenuta per più di un millennio sotto la di-
nastia dei Qing. L’acquisto del rango di prima potenza commer-
ciale non significa però che la Cina rappresenti la prima potenza
mondiale. Non lo è né sul piano finanziario, né su quello tecnolo-
gico, né su quello militare. Per ora è un’economia mastodontica
in fase di transizione dal capitalismo estensivo al capitalismo in-
tensivo; una potenza regionale con aspirazioni mondiali. e proprio
per questo fattore di contrasti e tensioni; prima di tutto nell’area
asiatica con Giappone Vietnam Corea; e in secondo luogo con le
potenze atlantiche in medio Oriente africa america Latina e ovun-
que essa radichi la propria espansione e influenza. Pertanto la
spinta impressa dalla “crisi sistemica” alla rigerarchizzazione dei
rapporti tra stati è fonte non solo di riequilibri economico com-
merciali ma anche di conflittualità armata.

3°) Il ridimensionamento strutturale del “sistema Italia” e il
piano governativo di asservimento del lavoro alle imprese della
depressione attraverso la flessibilizzazione a straccia mercato

Dopo 28 mesi di recessione aggravata, dal terzo trimestre 2011
all’ultimo trimestre 2013, l’industria italiana ha smorzato la discesa,
mostrando incerti segni di risalita. Dall’inizio 2013, per non dire
dal 2012, ministri ed economisti accademici parlano a getto conti-
nuo di ripresa all’angolo e di uscita dal “tunnel della crisi”. ma l’an-
damento produttivo sconfessa questa diagnosi. Le variazioni per-
centuali della produzione nei primi quattro mesi del 2014 rispetto
allo stesso periodo del 2013, ove il calo medio è stato del 3,8, re-
gistrano + 1,3% a gennaio + 0,4% a febbraio – 0,1% a marzo +
1,6% ad aprile, indicando quindi un trend discendente. Per un
colpo d’occhio d’insieme il Congresso aggiorna la periodizzazione
del percorso compiuto dall’industria italiana nello scenario di crisi:
1°) fase dei crolli finanziari e produttivi 2008 e in parte 2009; 2°)
fase di parziale recupero dei livelli pre-crisi metà 2009-2010; 3°)
fase di recessione prolungata nell’avvitamento depressivo del-
l’economia europea metà 2011-2013; 4°) fase di avvitamento de-
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pressivo-deflattivo inizio 2014; sottolineando che dal 2008 al 2013
l’economia italiana ha perso il 9% del Pil e il 25% della produzione
industriale con un crollo degli investimenti e dei consumi e un au-
mento della disoccupazione di massa e della miseria da distruzione
bellica. e rileva che questa perdita, incolmabile, ha le sue radici
ante crisi nella svendita delle grandi aziende pubbliche e nelle pri-
vatizzazioni; e che il ridimensionamento industriale si è andato li-
vellando su una rete di medie aziende, concentrate nel manifattu-
riero nei servizi e nel settore agro-alimentare, che si reggono
sull’utilizzo intensivo di forza-lavoro. Per cui possono stare in piedi
nel mercato mondiale del dumping lavorativo solo disponendo di
forza-lavoro flessibile e a straccia mercato.

Passando ad esaminare il piano del governo alla luce di questo
quadro il Congresso giudica e condanna il “job acts” come una
piattaforma generale di assoggettamento di giovani e lavoratori
alle esigenze delle imprese; di dumping lavorativo e salariale. ed
avverte che esso ha una duplice valenza: da un lato serve a met-
tere a disposizione delle aziende, al prezzo più basso possibile e
ai ritmi più intensi, la manodopera da queste utilizzabile; dall’altro
al consolidamento del sistema ridimensionato e di conseguenza
all’abbassamento futuro del trattamento economico e delle condi-
zioni di lavoro. Il modello che gira nelle teste del duetto renzi –
Poletti è il “mini job” tedesco, il contratto tiracollo con salari di 400
– 500 euro mensili sgravi contributivi e flessibilità a tutto spiano.

Pertanto, nell’esprimere la propria condanna, esso chiama l’or-
ganizzazione a promuovere una lotta permanente contro questo
nuovo strumento di asservimento di giovani e donne a difesa
della dignità del salario e della salute.

4°) Lo sbandamento delle classi medie e il posizionamento
del proletariato al centro dello scontro sociale

Operate le analisi che precedono il Congresso passa ad esa-
minare la dinamica delle classi, delle classi medie e del proleta-
riato. ed osserva partitamente.

Il movimento delle classi medie e piccolo borghesi riflette nel-
l’anno congressuale la disgregazione avanzata delle loro basi

economiche e professionali di vita; ed esprime la disperata volontà
di sopravvivenza, esasperata in ogni categoria. In dicembre i “For-
coni”, coalizione di agricoltori diretto-coltivatori autotrasportatori,
inscenano una nuova protesta nazionale di una settimana, auto-
proclamandosi a Torino “movimento 9 dicembre”. Bloccano nodi
stradali e supermercati senza darsi un obbiettivo comune. e ter-
minano la protesta dividendosi. Il 18 febbraio un corteo di circa
60.000 artigiani commercianti piccoli imprenditori sfila a roma,
manifestando contro la pressione fiscale. La numerosa manife-
stazione resta senza seguito. Due giorni dopo, sempre nella ca-
pitale, 15.000 avvocati manifestano in corteo contro l’aumento
dei costi della giustizia e la mediazione obbligatoria. a maggio i
taxisti hanno messo in atto una prolungata astensione dal servizio,
con varie manifestazioni, per bloccare un servizio concorrente
denominato “Uber”. Nel complesso le agitazioni delle classi medie
denotano fenomeni di frammentazione, impotenza, sbandamento,
chiusura a riccio. In quella dei “Forconi”, che è stata la più ampia
e articolata del periodo, tra il biasimo dei politici e le grida di sal-
vezza ha fatto capolino la richiesta imprecisata di un “governo
forte”; richiesta morta subito nell’uovo; nonostante il sostegno
aperto al “movimento” dei gruppi neofascisti.

Nel medesimo periodo sono in mobilitazione permanente le
varie componenti del proletariato: disoccupati, operai occupati,
frazioni di studenti medi, pensionati al minimo, sfrattati occupanti
e senza tetto. si trovano nelle piazze, in sciopero, in episodi di ri-
volta, in scontri con le forze dell’ordine, ecc…. Tra giugno e set-
tembre 2013 si amplia e radicalizza il movimento dei disoccupati,
cui si uniscono anziani impoveriti e sfrattati. In autunno essi danno
vita a forti manifestazioni a Palermo Napoli roma. Nelle fabbriche
sotto minaccia di chiusura gli operai resistono duramente a difesa
del posto di lavoro a costo di accettare l’autoriduzione del salario.
Il 4 ottobre inizia la prima giornata di protesta dei medi a livello
nazionale. Il 15 ottobre disoccupati precari studenti sostenitori
del diritto all’alloggio effettuano forti manifestazioni da Torino a
Palermo. Nel trasporto pubblico locale esplode la collera anti-
produttivistica e anti-privatizzatrice. Il 19-23 novembre insorgono
per cinque giorni con uno sciopero improvviso e a oltranza i tran-
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vieri dell’amt di Genova; seguiti il 5-6 dicembre dai tranvieri del-
l’ataf di Firenze che stendono uno striscione con la scritta “renzi
nemico di tutti i lavoratori”. Tutto il comparto operaio si trova da-
vanti al problema di darsi un’organizzazione adeguata, in organi-
smi autonomi di classe, sul piano economico-professionale e su
quello politico. Nel primo trimestre del 2014 c’è un accavallarsi di
lotte dure e difficili. Gli edili riempiono le strade con numerosi
cortei reclamando lavoro dignità e denunciando la crescente pe-
ricolosità del “lavoro nero”. In aprile si avvia alla conclusione la
lunga lotta dei 6000 dipendenti dell’electrolux contro la delocaliz-
zazione di parte della produzione in Polonia decisa dalla multina-
zionale svedese che va verso un approdo conservativo, sia pure
imperniato sugli ammortizzatori sociali, grazie ai blocchi delle
merci in entrata e uscita attuati nei quattro stabilimenti del gruppo
nei momenti più tesi dell’agitazione. Infine il 5 maggio si accende
un altro braccio di ferro all’Ikea di Piacenza tra lavoratori e Dire-
zione aziendale più Cooperativa san martino in seguito alla pre-
testuosa sospensione di 33 facchini affiliati al si Cobas. Il braccio
di ferro si caratterizza per la sua asprezza in quanto la protesta
operaia, sorretta dai picchetti, è fatta oggetto di continue cariche
delle forze dell’ordine seguite inoltre dai “fogli di via” del prefetto.
In tutte le lotte manifestazioni proteste scontri, in cui si è espressa
e concretizzata la dinamica proletaria, qui appena esemplificata,
emergono i tratti specifici soggettivi delle forze in movimento: la
volontà di lotta, la determinazione, la compattezza, la capacità di
resistenza, l’odio accumulato nei confronti del marciume politico
e sindacale ecc.. Questi tratti non sono isolati, sono sentimenti
comuni a diverse componenti proletarie. e danno un indice con-
creto di crescita dell’antagonismo sociale. segnano quindi sul
piano dinamico una disponibilità crescente alla guerra di classe.

5°) Valorizzare l’esperienza delle lotte più avanzate sviluppando
e adeguando l’organizzazione autonoma proletaria e l’organizza-
zione di partito

sulla base della dinamica proletaria prima considerata il 43°
Congresso, sottolineato che la ricomposizione delle varie com-

ponenti del proletariato è un processo di organizzazione generale
che si costituisce mediante gli organismi sociali di lotta e il partito
rivoluzionario e che parte dalla testa non dalla coda, invita le
avanguardie marxiste e raccomanda all’organizzazione ad acce-
lerare lo sviluppo dell’autonomia proletaria attraverso la costru-
zione di organismi autonomi di lotta, operai (comitati e sindacato
di classe) e proletari (nelle forme occorrenti), e del partito; a spin-
gere ogni movimento di lotta, settoriale e/o generale, nel fronte
della guerra di classe senza farsi disorientare dalla relativa “fram-
mentazione” delle lotte operaie; ad adeguare e attrezzare ogni
forma di organizzazione allo sviluppo pratico e alle lotte più avan-
zate; a considerare e praticare il processo di ricomposizione pro-
letaria come tattica e strategia della guerra di classe.

Detto questo il Congresso apprezza l’attività svolta dal “Comi-
tato per il salario minimo Garantito di € 1.250,00 mensili intassa-
bili” per disoccupati sottopagati e pensionati al minimo di milano
e lo esorta a contrastare il progetto della consorteria affaristica e
imprenditoriale che manovra “expo 2015” di utilizzare i giovani
gratuitamente o con compensi simbolici. e con riferimento ai com-
piti approva e fa proprie le indicazioni operative date il 17 ottobre
2013 dal Comitato Centrale. e le ripropone a tutti i proletari, in
particolare a giovani e donne.

a - esigere il salario minimo garantito di 1.250 € mensili intas-
sabili a favore di disoccupati cassintegrati sottopagati pensionati
con assegni minimi per assicurare l’esistenza vitale dei lavoratori,
ostacolare la differenziazione al ribasso tra uomini e donne, set-
tentrionali e meridionali, locali e immigrati. La mobilitazione per
questa forma di salario deve stimolare la lotta di classe e non
fungere da ammortizzatore del sistema in crisi.

b - Lanciare una campagna di lotta per l’aumento del salario di
almeno 300 € mensili in busta paga, per la riduzione della giornata
lavorativa a 33 ore settimanali e senza straordinari; per rivendicare
obbiettivi comuni a tutti i lavoratori.

c -  Blocco immediato degli sfratti e degli sgomberi. alloggi ai
senza tetto. affitti non superiori al 10% del salario minimo garan-
tito. Difendere e allargare le occupazioni di case sfitte. Formare
picchetti antisfratto e antisgombero.
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d - Nessuna tregua al governo delle banche e dell’immiseri-
mento. Depennare dai ruoli di equitalia tutte le esazioni a carico
dei lavoratori. annullare ticket e bollette di poveri e impoveriti. Im-
porre il controllo proletario sulle strutture ospedaliere su asili mense
e scuole. Opporsi a dismissioni e privatizzazioni a difesa non
della “mano pubblica” (proprietà statale) bensì dell’appropriazione
delle risorse e dei mezzi di produzione da parte dei lavoratori.

e - esigere l’abolizione dell’IrPeF su salari e pensioni quanto-
meno fino al livello del salario minimo garantito; nonché dell’IVa
sui generi di largo consumo e sui carburanti. esigere la cancella-
zione del debito pubblico. La prima forma di “finanza
pubblica” deve essere la soppressione del sostegno alla rendita
finanziaria.

f -  eliminazione dei Cie, dei Cpa, dei Cara e di ogni altra strut-
tura di controllo e segregazione di immigrati e rifugiati. abbasso
gli sbarramenti e i respingimenti. Porte aperte ai migranti.

g - Creare il “fronte proletario meridionale” come primo anello
della ricomposizione nazionale del proletariato. Incentrare su que-
sto “fronte”, verso sud, la formazione del “ fronte rivoluzionario
mediterraneo”; verso nord, l’unione dei lavoratori europei contro
l’europa delle patrie e dell’euro in piena decomposizione.

h -  La guerra civile è inseparabile dalla rottura della legalità
istituzionale per tutte le classi le frazioni di classe le forze sociali
e politiche che vi sono immerse e/o coinvolte. Le forze d’avan-
guardia proletarie debbono impiegare tutti i mezzi necessari al
perseguimento degli obbiettivi di classe e a contrastare la repres-
sione statale. La “violenza rivoluzionaria”, che non va equiparata
a ogni tipo di lesione o di fracassamento, non solo è necessaria,
è incontestabilmente giustificata dall’ispirazione collettivista e dal-
l’essenza ugualitaria. Potenziare l’«armamento proletario» sul
piano politico organizzativo operativo e della prospettiva.

i -  Formare gli organismi proletari di autodifesa e di lotta contro
il “fascio-leghismo” e lo squadrismo delle nuove destre col compito
di rendere colpo su colpo e far cadere la maschera borghese al-
l’antifascismo democratico-resistenziale.

l -  amnistia generale per tutti i reati patrimoniali e per i reati
politici anti-statali, compiuti da disoccupati giovani e antagonisti.

Indulto incondizionato di tre anni a favore di tutti i condannati di
condizione proletaria. abolizione completa della recidiva.

m - sviluppare l’organizzazione politica delle masse in movi-
mento; selezionare dalle masse in movimento le forze anticapita-
liste più combattive; imprimere una forte spinta alla costruzione
del partito rivoluzionario.

6°) La decomposizione rivalistica dell’Unione europea e la stra-
tegicità del “fronte rivoluzionario”

Nel fare appello alle formazioni marxiste del vecchio continente
a stringere legami e collegamenti reciproci; a formare il “Fronte
rivoluzionario” contro la schiavizzazione del lavoro l’oppressione
della donna la distruzione bellica per il potere proletario, il Con-
gresso tiene a mettere in chiaro che l’U.e. è in stato avanzato di
disarticolazione conflittuale sul piano economico politico e statuale,
in quanto la logica di sopraffazione che regge i rapporti infraco-
munitari si è trasformata in logica di supremazia e arraffamento;
e la spaccatura sud-Nord, esasperata da questa logica, va verso
la deflagrazione. esso mette in chiaro altresì che i “piani di stabilità”
e il “fiscal compact”, meccanismi di gerarchia delle rendite finan-
ziarie basati sulla compressione dei salari sui tagli e sui salassi
fiscali ecc…, generano asfissia e fallimenti, alimentano la guerra
civile, esasperano i contrasti tra stati; e spingono alla conflagra-
zione continentale. e sottolinea che è un inganno per prolungare
l’insostenibile impoverimento delle masse la prospettazione delle
correnti europeiste che l’U.e, sia a un bivio tra la disintegrazione
e una integrazione paritaria, in quanto è stata proprio quest’ultima
visuale l’ideologia che ha retto dalla creazione l’Unione. 

Il congresso osserva poi che non basta riconoscere che i rap-
porti infraeuropei sono regolati dai rispettivi rapporti di forza tra i
singoli stati e che il sovranismo porta all’antieuropeismo e al na-
zionalismo in quanto bisogna prendere atto che le oligarchie fi-
nanziarie sono sul terreno dell’aggressione e della spartizione e
che senza rovesciare le patrie capitaliste è impossibile un’europa
solidale. Quindi l’alternativa alla conflagrazione, al nazionalismo,
al populismo, alle tendenze xenofobe e nazifasciste, alla miseria
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e alla schiavizzazione del lavoro, alla distruzione bellica con gli
orrori e nefandezze che ne conseguono, è solo e soltanto l’unione
di lotta tra tutti i proletari; la lotta rivoluzionaria in tutta l’area e al-
trove per spazzar via il putridume dominante.

7°) La natura controrivoluzionaria e spartitoria degli svolgimenti
militari medio-orientali mediterranei e ucraini

Il Congresso puntualizza infine le proprie posizioni e indicazioni
sui teatri di guerra in fiamme.

Prima di tutto denuncia la Casa Bianca e il suo presidente di
perseguire con truce ipocrisia la guerra permanente, controrivo-
luzionaria e di rapina, nei confronti di mezzo mondo ed in partico-
lare di assecondare le voglie espansive regionali e antipalestinesi
di Israele e arabia saudita, di spaccare e rapinare stati e masse
(Iraq), di gestire i proventi della rapina con governi fantoccio,
anche occorrendo col puntello di al Queda, di utilizzare la Nato
per terrorizzare i popoli estendere la propria influenza nel centro-
asiatico attizzare la conflittualità tra i gruppi di potere ucraini e
sfruttarla contro la russia. In secondo luogo denuncia le nostre
cricche di potere a Palazzo Chigi innanzitutto per lo stabile ap-
poggio dato al Pentagono con le basi di Ghedi sigonella Niscemi
ed altre, per il supporto logistico fornito alla Cia nella sua opera di
spionaggio elettronico universale; e poi e fondamentalmente per
l’espansionismo l’attività di gendarmeria lo scrocco l’intrigo in
Libia Iraq siria Libano e in tanti altri paesi dell’area e fuori dell’area.
ed avverte le avanguardie i giovani e i lavoratori che la lotta contro
il nostro imperialismo non si esaurisce nella “smilitarizzazione”
delle basi, ma richiede la distruzione delle macchine di guerra e il
rovesciamento delle cricche di potere.

Passando poi a valutare gli sviluppi bellici nel teatro siriano-
iracheno e in particolare la natura della formazione jihadista ram-
pante denominata “stato islamico di Iraq e al sham Levante” (Isil
o Isis) e delle sue operazioni militari il Congresso valuta e denuncia
in grande sintesi: a) che l’Isis, formazione sunnita irachena costola
di al Queda, è una creatura americana finanziata e sostenuta da
arabia saudita e Qatar nella loro guerra indiretta contro il gruppo

assad governante in siria e il governo di al maliki in Iraq vicino
all’Iran; b) che dopo la strategica conquista di mosul il 10 giugno
le milizie si ingrossano in esercito e il loro capo al-Baghdadi si
proclama califfo con l’obbiettivo di creare un califfato islamico da
aleppo a erbil; c) che questo obbiettivo concretizza, oltre all’in-
debolimento della siria, la divisione dell’Iraq nei tre cantoni dise-
gnati dal Pentagono; d) che le operazioni militari condotte dall’Isis
vanno avanti, in questa fase di avanzata, mediante sgozzamenti
pulizia etnica di villaggi di contadini lavoratori disoccupati e col
terrore sanguinario anche per imporre la schiavitù della donna;
e) che in qualunque modo potranno variare in avanti i rapporti di
forza sul campo tra opposte truppe locali e le alleanze e i giuochi
di tutte le potenze interessate, tra cui l’Italia, l’Isis dovrà rendere
conto ai suoi padrini e finanziatori e dimostrare che sotto la tunica
confessionale e la disgregazione statuale dell’area ci sono sporchi
interessi di affari e di ordine, petroliferi e di controllo anti-proletario.
Conseguentemente e come indicazioni suggerisce e propone ai
“giovani ribelli” di Deraa e ai proletari siro-iracheni di raccogliersi,
nella situazione di sfacelo bellico, armarsi e organizzare una linea
di resistenza contro l’Isis. ed invita i lavoratori degli altri paesi a
dare sostegno ai lavoratori costretti a scappare dal proprio.

8°) Trasformare ogni guerra confessionale, nazionale, inter-
statale, imperialistica, in guerra rivoluzionaria

Il Congresso passa infine al teatro ucraino e a premessa pun-
tualizza la situazione. L’Ucraina è già spaccata in due tra il governo
di Kiev e le nate “repubbliche popolari” di Donetsk e Lugansk ai
confini con la russia. e si trova sotto un  martellante crepitio
delle armi, destinato per il momento ad aggravarsi. entrambe le
forze in campo, ad ovest e ad est, fanno di tutto per trascinare i
lavoratori dalla loro parte, legarle al loro carro e portarli al massa-
cro. La bandiera dell’Ucraina unitaria, sostenuta dagli oligarchi e
dai nazionalisti dell’ovest, e quella dell’Ucraina federale sollevata
dagli industriali e dai burocrati dell’est, sono bandiere che non
uniscono ma dividono gli ucraini e che in entrambi i casi portano
i lavoratori alla soggezione del padronato e del potere statale. I
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proletari ucraini sono reduci di tante battaglie sociali e politiche e
nel conflitto in corso debbono schierarsi decisamente.

Fatta questa puntualizzazione il Congresso invita ed esorta i
giovani e i lavoratori ucraini:

a) a respingere l’incitamento alla guerra agitato dagli affaristi e
fascisti di Kiev nonché dagli industriali e burocrati del campo op-
posto; 

b) nessun appoggio al governo di Kiev; boicottaggio della chia-
mata di giovani e riservisti;

c) nessun appoggio alle proclamate repubbliche dell’est che
hanno compresso la libertà dei lavoratori e messo a repentaglio
la loro pelle;

d) respingere l’appello al pacifismo dei vari conciliatori sociali
che tende a subordinare gli operai ai vincitori;

e) opporsi alla coscrizione, aiutare gli sfollati delle zone bom-
bardate; creare legami di massimo sostegno tra lavoratori;

f) non rimorchiarsi a nessuna soluzione territoriale borghese,
di tipo confederale autonomista e separatista; l’unica soluzione
territoriale ammissibile è quella garantita dalla forza e dalla capa-
cità di lotta dei lavoratori;

g) il traguardo verso cui debbono marciare giovani donne oc-
cupati o disoccupati in patria e all’estero è il potere proletario;

h) organizzarsi adeguatamente e autonomamente dagli affaristi
politico-sindacali di regime; trasformare la guerra fratricida in
guerra di classe; contro Usa Ue Nato russia, per una Ucraina
comunista ed internazionalista.

a conclusione il 43° Congresso denuncia e condanna la cricca
militare egiziana di al sisi che ha elevato il terrore a strumento
d’ordine generale ergendosi, col massacro e la violenta repres-
sione di manifestanti e operai, a baluardo controrivoluzionario
dell’area. ed esprime la più calda solidarietà e il più fervido rico-
noscimento ai coraggiosi proletari che hanno sfidato e sfidano
questa ignobile accolta di macellai.

milano, 22 giugno 2014

Il 43° Congresso di rivoluzione Comunista
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