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Presentazione

Il presente opuscolo abbraccia il decorso degli ultimi sette
anni e mezzo dei rapporti di classe nel nostro paese, visti e con-
siderati sotto l’angolo visuale specifico della «guerra statale
totale» nei confronti delle masse proletarie. Questo decorso con-
trassegna la fase della «guerra civile tendenziale» che si allarga
ed inasprisce con la spiralizzazione della «crisi sistemica». In
questa fase il potere ha spinto sempre più in alto la militariz-
zazione dei meccanismi di controllo-repressione delle masse e dei
giovani. Il «Daspo urbano» è l’ultimo più recente anello di ques-
ta escalation. Con quest’ultimo meccanismo sicuritario il potere
impone la militarizzazione capillare del territorio nella folle
pretesa di calare una camicia di forza su giovani ribelli individui
senza nulla a protezione di interessi parassitari.

L’opuscolo, che raccoglie e seleziona alcune nostre prese di
posizione in materia, compendia la nostra linea di azione contro
l’inasprimento della politica sicuritaria messa in atto dai vari
governi ed offre materiale istruttivo sul che fare.

Quanti/e intendono approfondire la conoscenza delle nostre
posizioni e desiderano collegarsi con la nostra organizzazione
possono prendere contatto direttamente con le nostre sedi oppure
scrivendo alla nostra Sezione Centro sita in Milano, P.za
Morselli, 3 - (Cap 20154).

Milano, 31 maggio 2017

L’Esecutivo Centrale
di Rivoluzione Comunista  
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Capitolo 1

La lotta politica senza organizzazione di partito
è un agire cieco

Gli avvenimenti politico- sociali scorrono e si accavallano,
anche se in modo caotico e confuso, secondo una propria logica
di classe che li sorregge e finalizza. Tutti i lavoratori/ci in gene-
rale e i giovani in particolare hanno bisogno dell’arma del partito
per poterli interpretare e decidere cosa fare. L’organizzazione
partitica è lo strumento di azione che unisce i proletari nella lotta
contro il potere borghese per il potere proletario e che unisce in
questa lotta varie generazioni. Quindi ogni sforzo costruttivo del-
l’organizzazione accresce e potenzia la leva della rivoluzione. Il
testo che segue è tratto dal Supplemento al giornale 1/2/2010.

Il capitalismo non finisce va abbattuto

Gli anni 2008 - 2009 si sono susseguiti l’uno all’altro, nel qua-
dro della “crisi sistemica”, come il biennio della “recessione
generalizzata” (tuttora sostanzialmente in atto). Questo ha pro-
vocato e sta provocando una crescente disoccupazione di
massa (più di 1 milione di giovani precari e temporanei estromes-
si dai posti di lavoro). Ha alimentato e alimenta politiche restritti-
ve e militaristiche, che soffocano giovani e giovanissimi e colpi-
scono gli studenti (tagli alla scuola, accorpamento delle classi,
aumento dei costi e disciplina). Ed ha così aggravato la condizio-
ne giovanile sia sotto il profilo esistenziale (disoccupazione e sot-
tosalario) che sotto quello politico (inglobamento nelle “forze del-
l’ordine” di sindaci vigili urbani e ronde fascio-leghiste). Nel corso
del 2008 un numero crescente di giovani operai e di studenti è
sceso sulle piazze sfidando il padronato e il governo con lo slo-
gan “non pagheremo la vostra crisi”. Questa sfida, investendo la
sopravvivenza di ogni classe sociale e quindi i rapporti di forza
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tra queste classi, non poteva e non può reggere sulle manifesta-
zioni e sulle proteste “anti-crisi”. Richiedeva e richiede un’ade-
guata organizzazione di massa dei lavoratori (organismi autono-
mi di lotta, fronte proletario, sindacato di classe) e, soprattutto,
l’organizzazione partitica delle forze combattive. Nelle fabbriche
in lotta si è realizzata l’organizzazione autonoma e si è anche
raggiunto un collegamento tra fabbriche in lotta. Mentre l’esigen-
za consaputa dell’organizzazione partitica non si traduce ancora
in impegno pratico. La stessa “remora” si riscontra anche nel-
l’ambiente sociale. Ora si possono fare battaglie strenue, come
avviene in tante fabbriche, ma senza sedimentare lo slancio la
determinazione l’esperienza di queste battaglie nell’organizza-
zione di partito, che è l’unica che può estenderne ed elevarne il
contenuto di classe nella sua prospettiva del potere, non si riesce
a incrinare, né a scalfire, il dominio padronale, il dominio statale,
la dittatura del capitale finanziario parassitario. Batti e ribatti ci
troviamo ancora davanti i nodi organizzativi dell’”armamento pro-
letario” agitati in precedenza. Bisogna quindi che le avanguardie
proletarie e le forze attive giovanili riflettano, alla luce del dram-
matico biennio ora alle spalle, su “come” combattere (con quali
forme di organizzazione mezzi) e “dove” arrivare.

Trasformare la guerra sociale in guerra rivoluzionaria

Sulla presente campagna per l’organizzazione partitica evi-
denziamo e poniamo a premessa, come tratto peculiare della
situazione di classe, il fatto che nel biennio 2008 - 2009 si è ina-
sprito lo scontro sociale, che i gruppi di potere hanno scatenato
una “guerra statale totale” contro le masse e che la collera e l’an-
tagonismo proletari si sono trasformati in “guerra sociale”.
Questa “guerra sociale” si è via via allargata fino a costituire
un “processo di guerra sociale”. La rivolta del 7-8 gennaio dei
braccianti africani a Rosarno è un momento specifico di questo
processo, che contrassegna in modo tipico la situazione di clas-
se attuale. L’azione di avanguardia, le forme di lotta, il lavorio
organizzativo, gli obbiettivi da perseguire, gli orientamenti, ecc…
debbono partire da questa premessa. Avanguardie e forze attive
giovanili debbono quindi disporsi sul terreno della guerra sociale
anti-padronale e anti-statale, collocarsi in testa al movimento di
lotta complessiva delle masse sfruttate e trasformare la dinami-



ca di scontro in guerra rivoluzionaria diretta a rovesciare il capi-
talismo e a buttare le basi di una società ugualitaria, senza mer-
cificazione profitto rendita speculazione ma basata sullo sviluppo
collettivo, in un mondo riunificato.

La trasformazione della guerra sociale in guerra rivoluzionaria
è il compito insostituibile dell’organizzazione di partito. Perciò in
questa fase è fondamentale che si sviluppi l’organizzazione di
partito; e che le forze più combattive e lungimiranti partecipino
direttamente a questo processo di organizzazione fondamentale.
In proposito il nostro 38° Congresso (svoltosi il 3 maggio 2009),
dopo avere lanciato la parola d’ordine “guerra rivoluzionaria con-
tro la guerra statale totale” chiarendo che essa riflette la contrap-
posizione di classe oggettivamente matura tra proletariato e oli-
garchia finanziaria, ha tenuto a sottolineare che il “compito e il
dovere delle avanguardie proletarie delle soggettività antagoniste
delle forze attive giovanili impegnate nella guerra sociale è quello
di unirsi di organizzarsi nel partito rivoluzionario”. Aggiungiamo
che le forze attive giovanili, ovunque si trovino e comunque si tro-
vino (organizzate o inorganizzate) debbono battersi per gli “inte-
ressi proletari” (bisogni sviluppo emancipazione) con un profon-
do spirito solidaristico e internazionalistico.

Come organizzarsi e cosa fare

Prima di concludere con le nostre indicazioni riteniamo oppor-
tuno in questa campagna, per dissipare ogni incertezza sulla
natura attuale della forma “Stato” e sul concetto di “pubblico”,
enunciare le seguenti tre tesi sulla realtà del potere.

A - La forma “Stato, fisionomizzatasi in Italia col 2004, è
lo “Stato usuraio terrorizzante”, strumento di una ristretta oligar-
chia finanziaria-parassitaria.

B - Questo “Stato” si è dotato della macchina di repressione e
controllo (esercito carabinieri polizia guarda di finanza, agenti
penitenziari, ecc…) più completo (sindaci vigili urbani ronde) e
militarizzato (militarismo totalitario).

C - Tutte le istituzioni e le strutture pubbliche si muovono
come rotelle del mercato o di detta macchina, o di entrambi, e
trasformano tutto ciò che è pubblico in materia di affari privati
(affarismo finanziario ; parassitario).

Passiamo alle indicazioni.
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1) Ogni azione di lotta deve attrezzarsi degli strumenti neces-
sari per non disarticolarsi al primo urto e giungere al traguardo.

2) Formare in ogni luogo di lavoro, in ogni scuola, in ogni quar-
tiere, i “comitati di autodifesa e di azione proletaria” per affronta-
re i pattuglioni misti, le ronde, lo squadrismo fascio-leghista, e
ogni altra banda razzista o controrivoluzionaria; e garantire l’au-
tonomia di movimento e di lotta delle avanguardie e dei lavorato-
ri locali ed immigrati.

3) Procedere alla più vasta organizzazione di massa dei lavo-
ratori, costituendo gli organismi autonomi di lotta il fronte proleta-
rio il sindacato di classe, per esigere l’aumento del salario la ridu-
zione dell’orario il salario minimo garantito di Euro 1.250,00 men-
sili intassabili per disoccupati semi-occupati sottopagati per
respingere i ricatti antisciopero di padroni e governo, per proteg-
gere la dignità e la salute.

4) Organizzare in ogni istituto i comitati studenteschi rivoluzio-
nari. Scuola gratuita per gli studenti proletari, locali ed immigrati;
scuola aperta non confessionale e anti-meritocratica a servizio
delle masse non delle imprese.

5) Battersi per case decenti e affitti bassi. Assegnazione di
alloggi idonei a giovani e a coppie senza casa. Canoni non supe-
riori al 10% del salario e blocco degli sfratti.

6) Opporsi a ogni discriminazione nei confronti di omosessua-
li e lesbiche; opporsi al ripristino delle case chiuse e all’apertura
degli eros center. Esigere la piena libertà per le donne di decide-
re come e con chi stare. Favorire l’attività sessuale libera, non
contaminata dal denaro; avere piena consapevolezza che nella
nostra epoca questa è possibile solo con la lotta rivoluzionaria in
quanto è solo nell’ambito di questa lotta che si rendono possibili
rapporti umani cooperativi, in grado di eliminare la dipendenza
dal denaro il separatismo tra i sessi e di assicurare il rispetto reci-
proco.

7) Il sovraffollamento carcerario è figlio del delirio sicuritario.
Fuori i proletari dentro i padroni. Amnistia per tutti i reati patrimo-
niali e di azione proletaria; indulto generalizzato ed incondiziona-
to di tre anni. Abolizione della recidiva e di tutte le norme aggra-
vative di pene e di discipline.

8) Difendersi ed attaccare il “militarismo totalitario”, macchina
massima di prevenzione-controllo-repressione dei gruppi di
potere, promuovendo il più esteso armamento proletario.
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9) Fuori le truppe italiane e quelle delle grandi potenze
dall’Iraq dall’Afghanistan dai balcani dal medioriente dai paesi
africani e da ogni altro paese occupato o messo
sotto tutela. Fuori le truppe italiane dal Libano. Combattere
senza tregua le macchine belliche imperialistiche; sabotare le
loro operazioni di morte; condannare senza appello il loro falso
teorema dell’ingerenza umanitaria e lo sciovinismo nazionalisti-
co; augurare morte a chi porta morte in casa altrui.

10) Accelerare l’organizzazione di partito; collegare e unifica-
re i vari fronti di lotta in un processo di guerra sociale e questo in
processo rivoluzionario.

11) Promuovere l’unione delle avanguardie comuniste ope-
ranti in ogni altro paese, sulla base del principio dell’internazio-
nalismo proletario; avendo chiaro che l’unica via di uscita dalla
società di putrefazione e l’unica prospettiva umana sta nel pote-
re proletario e nel comunismo.

La gioventù, operaia e studentesca, che intende battersi contro
lo sfruttamento capitalistico del lavoro l’oppressione statale il
militarismo e le guerre per una società di liberi ed eguali, deve
organizzarsi nel partito rivoluzionario e farne l’arma decisiva di
ogni lotta.

(Da Suppl. 1-2-2010)
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Capitolo 2

Polizia e carabinieri caricano ripetutamente il picchetto
alla GLS-Italy di Cerro al Lambro

Il settore della logistica in campo distributivo si regge su una
rete di cooperative, spesso a direzione banditesca, che fungono
da strumenti di supersfruttamento di aggravamento delle condi-
zioni di lavoro di ladrocinio di calpestamento della dignità lavora-
tiva. Da alcuni anni si svolgono nel comparto lombardo di questo
settore (a Origgio, Corteolona, Brembio, ecc.) decise lotte ope-
raie, sostenute in prevalenza da immigrati, dirette all’abolizione
del modello fittizio di cooperativa all’aumento del salario al
miglioramento delle condizioni di lavoro al rispetto della dignità
personale. A Cerro al Lambro vicino Lodi è in atto presso l’azien-
da logistica GLS-Italy una lotta di questo tipo da parte degli
80 “soci” dipendenti della cooperativa Il Papavero. IlComitato di
lotta dei lavoratori della cooperativa rivendica, in contrasto con
l’atteggiamento collaborativo delle organizzazioni sindacali, la
corresponsione del salario al 100% il pagamento delle ore lavo-
rate comprese le maggiorazioni per il lavoro extra la mensa e l’in-
dennità di mensa servizi igienici e rispetto delle norme antinfor-
tunistiche. Il Comitato è appoggiato dalloSlaiCobas e sostenuto
dalla solidarietà attiva di vari organismi antagonisti e avanguar-
die proletarie. Esso decide di passare a forme più energiche di
azione.

Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio viene bloccato l’ingresso del-
l’azienda. Un picchetto di un centinaio di lavoratori sbarra l’ac-
cesso ai tir e non entrano camion per lo scarico e il carico. Alle 2
la polizia tenta di rimuovere il picchetto ma viene respinta. E alle
5 il Comitato programma un’altra nottata di mobilitazione.
Venerdì 12 febbraio alle ore 20 i lavoratori iniziano il picchetto per
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impedire l’accesso ai tir. Intervengono in loro appoggio decine di
lavoratori dello Slai, immigrati delle cooperative di Origgio Turate
Brembio e decine di elementi degli organismi antagonisti.
L’entrata al piazzale della GLS-Italy è già presidiata da una qua-
rantina di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa, che
cominciano da subito a tagliare il picchetto per fare uscire
alcuni tir. Alle 21 il picchetto si infoltisce raggiungendo un centi-
naio di unità e riesce a impedire l’entrata di decine di tir che ten-
tano di forzarlo. Vista la decisione del picchetto la polizia chiede
rinforzi. Tre quarti d’ora dopo arrivano diversi cellulari pieni di
poliziotti. Sommati ai precedenti raggiungono l’ottantina. Gli sbir-
ri si dispongono a ventaglio e accerchiano il picchetto per spez-
zarlo e far entrare gli automezzi.

Appena gli operai fanno sul serio scatta il braccio armato dello
Stato a protezione di padroni e sanguisughe. Attrezzarsi adegua-
tamente per respingere gli attacchi delle “forze dell’ordine”.
Sviluppare la lotta e l’organizzazione operaia come momenti
della più vasta battaglia di classe per la conquista del potere.
Guerra sociale contro guerra statale totale.

I lavoratori resistono, ma vengono caricati e subissati di man-
ganellate (un lavoratore ATM dello Slai è trasportato all’ospeda-
le con la testa rotta, mentre altre decine rimangono feriti). I
pestaggi più duri avvengono quando i tir cominciano ad entrare
non temendo la protesta dei lavoratori che cercano di opporsi a
mani nude. Gli sbirri chiudono poi i lavoratori del picchetto in un
angolo del marciapiede fino alle 2. Lo sciopero comunque riesce
in pieno in quanto i dipendenti della cooperativa tengono duro
nonostante i capi continuassero a minacciare il licenziamento se
essi non avessero ripreso il lavoro. La nostra condanna senza
appello agli sbirri! Il nostro vivo apprezzamento a tutti i compagni
e lavoratori mobilitatisi in segno di solidarietà e a tutti gli operai
in sciopero!

Indubbiamente la lotta alla GLS-Italy di Cerro al Lambro con-
solida ed estende le determinazioni di combattimento e la solida-
rietà pratica apparse nella lotta alla Bennet di Origgio di fine
2008. Ed esprime l’elevarsi del livello di scontro in campo ope-
raio. Il protagonismo operaio si tramuta in momento di lotta anti-
padronale e anti-poliziesco suscitando attorno a sè un deciso
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sostegno di classe. L’intervento in forze di polizia e carabinieri è
finalizzato a spezzare questo movimento e a impedirne lo svilup-
po. Da questa lotta ci vengono alcuni suggerimenti che, per bre-
vità, condensiamo nelle seguenti indicazioni operative.

1) Dotarsi, attrezzarsi, dei mezzi necessari di lotta per resiste-
re e respingere ogni forma di violenza padronale attacco o cari-
ca poliziesca. Tutti i mezzi e tutti i metodi, utili a raggiungere gli
obbiettivi operai, sono leciti.

2) Collegare, unificare, i vari settori di lotta sulla base dell’uni-
tà rivendicativa e operativa, ponendo al centro di ogni piattafor-
ma gli interessi comuni di tutti i lavoratori, locali e immigrati.

3) Promuovere e allargare, a sostegno di ogni lotta, la solida-
rietà attiva degli altri lavoratori; facendo leva sulla forza della
risolutezza e della compattezza per affrontare e battere la mac-
china militaristica statale.

4) Accelerare l’organizzazione di massa dei lavoratori; il rag-
gruppamento nel fronte proletario e la costituzione del sindacato
di classe.

5) Per far pagare la crisi ai padroni bisogna scalzarli dal pote-
re.

6) Le forze combattive anticapitalistiche e le avanguardie ope-
raie che aspirano all’emancipazione dei lavoratori dallo sfrutta-
mento debbono organizzarsi nel partito rivoluzionario.

(Da Suppl. 16-2-2010)
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Capitolo 3

Contro la militarizzazione, i rastrellamenti,
le deconcentrazioni dei quartieri

ad alta intensità di immigrati

In questo capitolo riportiamo un episodio, l’uccisione di un gio-
vane egiziano in via Padova (a Milano) e i disordini che ne sono
seguiti, in quanto indice dell’oppressione statale e per converso
del rancore accumulato dagli extracomunitari nei confronti delle
istituzioni sicuritarie. E riportiamo a premessa, per inserire l’epi-
sodio nel contesto sociale e repressivo del tempo i paragrafi tre
e quattro della risoluzione politica approvata il 9 maggio 2010 dal
nostro 39° Congresso, che si è occupato di un nodo della conflit-
tualità sociale: il mutamento tendenziale delle contrapposizioni
sociali in guerra civile.

3°) I conflitti sociali si trasformano in guerra civile

Passando  ad occuparsi della situazione italiana il Congresso si
sofferma su tre questioni: a) la dinamica della lotta tra le classi; b)
la crisi di potere; c) le lotte operaie. Considerando la prima que-
stione esso osserva che lo sviluppo degli scontri sociali e, in par-
ticolare, degli episodi di guerra sociale messi in atto dai proletari
ha dato una forte spinta alla dinamica della lotta tra le classi. E
che, con la rivolta dei braccianti africani il 7-8 gennaio 2010 a
Rosarno e la controrivolta scatenata da una parte della popola-
zione locale, si è prodotta una effettiva trasformazione dello
scontro sociale in “guerra civile”. Esso osserva altresì che per
ben comprendere questo passaggio nella dinamica delle con-
trapposizioni sociali bisogna aver chiari i caratteri della rivolta e
della realtà meridionale. E a questo riguardo precisa: primo che
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il sollevamento dei braccianti africani è una moderna rivolta pro-
letaria italiana in quanto diretta contro il supersfruttamento nella
forma attuale di razzia del lavoro (delle energie e del salario) dila-
gante al Sud e al Nord; secondo che la reazione della piccola e
media borghesia locali, sostenuta anche da lavoratori, era ani-
mata dalla volontà di ristabilimento del controllo sociale e territo-
riale e di protezione del patrimonio personale; volontà esaspera-
ta dallo stato di accresciuto impoverimento e di elevata militariz-
zazione dell’area calabra. Quindi la rivolta e la controrivolta di
Rosarno indicano il concreto sviluppo, una modalità di sviluppo
dei conflitti sociali in guerra civile.

Assumendo la tesi che le contrapposizioni sociali si tramuta-
no in questa fase in guerra civile il Congresso in primo luogo
mette in guardia la gioventù i lavoratori locali ed immigrati a non
scambiare i quotidiani conflitti che avvengono nei quartieri nei
caseggiati popolari nelle periferie come guerra tra
poveri o pogrom razzisti e a individuarne le radici e il senso di
classe per agire in modo corretto e conseguente; in secondo
luogo invita le avanguardie proletarie e le forze attive giovanili ad
attrezzarsi, politicamente e organizzativamente, per reggere al
livello più alto di lotta di classe. E sottolinea, in grande sintesi, l’e-
sigenza di trasformare la guerra sociale proletaria in guerra rivo-
luzionaria.

4°) Il marcimento affaristico e truffaldino
della “Seconda Repubblica” e il soffocamento

permanente da parte del governo di giovani e lavoratori

Passando alla crisi di potere il Congresso osserva che la
coalizione governativa sarebbe sprofondata nella melma del suo
affarismo corruzione indecenza se non fosse puntellata dall’op-
posizione. La cricca berlusconiana è in pieno disfacimento. La
politica restrittivista e nordcentrica, condotta dal terzetto
Tremonti-Bossi-Berlusconi, ha rotto ogni relazione interna alla
coalizione ogni equilibrio sociale e territoriale. L’allarme è stato
dato dal proconsole siciliano del Pdl (Miccichè), il quale ha recla-
mato ripetutamente i fondi minacciando persino la formazione di
un partito del sud. La borghesia meridionale non può accettare di
essere privata di fondi o investimenti su cui si riproduce. E scal-
cia sul capestro settentrionale. La borghesia del nord non ha
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interesse alla rottura nazionale ma tiene stretto il monopolio delle
risorse. E lascia al governo la quadratura del cerchio. Il disfaci-
mento della coalizione governativa riceve una botta dalle elezio-
ni regionali del 28-29 marzo 2010. Il forte astensionismo giovani-
le punisce tutte le liste. Il Pdl perde 2 milioni di voti. La Lega, pur
perdendo circa 200 mila voti, si finge vincitrice e si dà un ruolo di
prima attrice che confligge con la coalizione. L’ultimo colpo alla
disfatta coalizione lo dà Fini il quale, per scampare al naufragio,
si autonomizza da Berlusconi agitando la bandierina
della coesione nazionale. Ora, di fronte al cane che affonda, tutto
il marciume parlamentare è in rimescolamento generale. E la
confusione è tale che non appare quindi vicino, né indolore, il
passaggio perseguito dalla cricca berlusconiana alla repubblica
semi-presidenziale.

Il Congresso, condannando fermamente la politica governati-
va di tagli fiscalismo flessibilizzazione schiavistica della forza-
lavoro di ricatto e imbavagliamento di antagonisti giovani immi-
grati e lavoratori, denunzia poi l’ultimo e più recente attacco
governativo all’intero salariato, sferrato col cosiddetto collegato-
lavoro che, nelle controversie di lavoro sostituisce il giudice con
un arbitro. Esso denunzia in particolare che, con questo strumen-
to normativo, Confindustria - Confederazioni sindacali - Ministro
del lavoro e dell’istruzione - consorterie accademiche hanno
imposto e programmato: a) la cancellazione della tutela dei dirit-
ti del lavoratore; b) il comando pieno dell’impresa sul lavoro
vivente; c) la retrocessione culturale delle nuove generazioni in
lavoro gratuito per le aziende con la parificazione dell’apprendi-
stato alla formazione.

Pertanto esso chiama giovanissimi e adulti a rivoltarsi contro
la marcescente cricca berlusconiana le marce combriccole del-
l’opposizione e l’intero sistema di potere di cui entrambe sono
emanazioni.

Per l’unione dei lavoratori di qualsiasi provenienza e nazionalità
Per l’organizzazione partitica dei giovanipiù combattivi

Sabato 13 febbraio verso le 17,30 in Via Padova a Milano un
giovane egiziano viene trafitto in un litigio con due latino-ameri-
cani da una coltellata al petto. L’ucciso, di nome Abdel Aziz El
Fayed, aveva 19 anni e lavorava come pizzaiolo nel quartiere.
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Dopo l’uccisione si sono raggruppati vicino al cadavere numero-
si immigrati nordafricani. Quando la polizia ha deciso di rimuove-
re il cadavere è esplosa una reazione immediata di rabbia. A
gruppi di 20-30 elementi gli infuriati nordafricani, dapprima si
scagliano contro i negozi dei sudamericani rompendo fioriere e
vetrine, rivoltando vetture e sradicando i paletti stradali; poi pren-
dono d’assalto il consolato egiziano; e, successivamente, scom-
ponendosi e ricomponendosi nelle varie vie per aggirare la poli-
zia, mettono a soqquadro per diverse ore il quartiere. Alla fine si
raccolgono sul luogo dell’uccisione di Aziz a pregare per lo stes-
so (1).

Cosa significano questi fatti e cosa fare. Bisogna dire prima di
tutto che Via Padova e dintorni sono un quartiere popolare ad
alta densità di immigrati. In passato, quando svettavano le cimi-
niere a Sesto San Giovanni, il quartiere era affollato da meridio-
nali; negli ultimi tempi si è riempito di extracomunitari (magrebi-
ni, egiziani, latino-americani, cinesi, ecc…). Ma non è né
una “casbah” né una “banlieue”. È una concentrazione urbana
mista, multietnica, con una composizione del 55-60% circa di
locali e del 40-45% di immigrati. Ed è suddivisa in classi sociali:
sottoproletariato, proletariato, piccola e media borghesia. Con i
suoi vecchi stabili fatiscenti e case affittate a prezzi da strozzi-
naggio o acquistate da immigrati via Padova è una realtà pulsan-
te e la più “internazionale” di Milano. Ciò detto l’uccisione di Aziz
va vista come l’esito drammatico di violenza tra giovani che non
ha nulla da spartire con “rivalità etniche” (peruviani e egiziani
hanno coesistito insieme nel quartiere senza particolari scontri) e
che può scoppiare per un nonnulla. Non si può neanche dire che
è un risultato del “degrado” o del “razzismo” in quanto episodi del
genere si verificano in qualsiasi quartiere e ambiente. Ed è quin-
di salutare non offuscare la visuale dei giovani con falsi paraven-
ti “etnici”, “nazionalistici” o “pseudosociali”.

L’esplosione dei nordafricani, da parte sua, è l’esplosione
congiunta di una duplice reazione: a) di una rappresaglia nei
confronti dei connazionali degli uccisori del loro “fratello”; b) del
rancore accumulato nei confronti delle istituzioni per il calpesta-
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2007 dal terzetto Berlusconi-Fini-Maroni.



mento, da parte del consolato egiziano e delle forze dell’ordine,
della loro dignità. A base dell’esplosione e dei disordini non c’è il
fumoso”disagio sociale”; c’è la collera contro l’oppressione siste-
matica, lavorativa e statuale (padronale e poliziesca). C’è quindi
la ribellione all’ordine militarizzato del supersfruttamento schiavi-
stico e della disoccupazione di massa.

Sul che fare, ciò che si deve sottolineare è che bisogna lavo-
rare all’unione dei giovani, al fronte proletario tra tutti i lavoratori,
all’organizzazione partitica degli elementi più combattivi, allo svi-
luppo della lotta rivoluzionaria in quanto solo in questo modo
possono essere affrontati e risolti i problemi e le divisioni gene-
rati dalle politiche discriminatorie e razziatrici e i risentimenti e
pregiudizi interetnici e interazziali esistenti. Conseguentemente
articoliamo le seguenti indicazioni operative.

- Fuori gli egiziani arrestati.
- Organizzare i gruppi di autodifesa e di azione proletaria per

respingere le ronde fascio-leghiste, opporsi ai rastrellamenti e
alle “deconcentrazioni”, difendere i propri interessi economici e
politici.

- Promuovere la solidarietà attiva e l’unità tra tutti i lavoratori,
locali e immigrati; respingendo ogni forma di concorrenza inter-
na; e portando avanti obbiettivi comuni: aumento del salario,
riduzione dell’orario, difesa della dignità e della salute, salario
minimo garantito per disoccupati sottoccupati giovani in cerca di
lavoro di ¬ 1.250,00 mensili intassabili.

- I giovani più decisi e combattivi debbono organizzarsi nel
partito rivoluzionario per combattere la società della violenza
distruttiva; e realizzare una società di liberi ed eguali.

- Attrezzarsi degli strumenti di lotta occorrenti per potere reg-
gere lo scontro con gli apparati di sicurezza dello Stato; e realiz-
zare gli obbiettivi prefissati.

- Guerra sociale e rivoluzionaria contro il razzismo e la guerra
statale totale per l’unione nazionale e internazionale dei lavora-
tori e il potere proletario.

(Da Suppl. 16-2010)
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Capitolo 4

L’intesa tra Cgil-Cisl-Uil e Cconfindustria
su contratti e rappresentanza

suggella il «sindacalismo schiavistico»,
della fine dei diritti, della razzia del lavoro, del ricatto,

della mafiosità

Il 28 giugno 2011 CGIL-CISL-UIL e CONFINDUSTRIA hanno concluso
un accordo a Roma in materia contrattuale e sulla rappresentatività dei
lavoratori. L’accordo è stato sottoscritto dai vertici confederali e confin-
dustriali: nell’ordine da Susanna Camusso, Raffaele Bonanni, Luigi
Angeletti; ed Emma Marcegaglia. Lo riportiamo quasi per intero prima
di qualsiasi considerazione.

Il testo dell’accordo

L’intesa è articolata nei seguenti otto punti.
1) La rappresentatività delle organizzazioni sindacali agli

effetti della contrattazione nazionale di categoria è certificata
dalle deleghe conferite dai lavoratori accertate dall’INPS. I dati
così raccolti vengono trasmessi al Cnel il quale li pondererà
tenendo conto dei voti riportati da ciascuna organizzazione nelle
elezioni delle Rsu da rinnovare ogni tre anni ed inviati allo stes-
so dalle Confederazioni. La legittimazione ai negoziati richiede
che ogni organizzazione sindacale superi il 5% del totale degli
appartenenti alla categoria.

2) Il contratto collettivo nazionale garantisce trattamenti eco-
nomici e normativi comuni.

3) La contrattazione collettiva aziendale riguarda le materie
delegate dal CCNL e dalla legge.
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4) I contratti collettivi aziendali sono efficaci, per le parti eco-
nomiche e normative, per tutto il personale in forza e vincolano
le associazioni firmatarie.

5) I suddetti contratti hanno efficacia se approvati dalle Ras
(rappresentanze sindacali aziendali) costituite ex art. 19 della l.
n. 300/70 e che durano in carica tre anni. I contratti approvati
dalle Ras possono essere sottoposti al voto dei lavoratori se
entro 10 giorni dalla loro conclusione ne facciano richiesta alme-
no una organizzazione firmataria o il 30% dei lavoratori dell’im-
presa. La consultazione sarà valida se vi parteciperà almeno il
50% + 1 degli aventi diritto.

6) I contratti collettivi aziendali che definiscono clausole di tre-
gua sindacale diretta a garantire l’esigibilità degli impegni assun-
ti vincola le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associa-
zioni firmatarie non i singoli lavoratori.

7) I contratti collettivi aziendali possono definire, anche in via
sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della
regolamentazione dei contratti collettivi nazionali; sia in forza
delle procedure previste, sia, ove non previste, in situazioni di
crisi o in presenza di investimenti significativi, in materia di pre-
stazione lavorativa orari organizzazione del lavoro. Queste inte-
se modificative hanno efficacia generale.

8) Il presente accordo intende dare un ulteriore sostegno alla
contrattazione collettiva aziendale e viene fatto l’invito al
Governo a incentivare in termini di riduzione di tasse e contribu-
ti gli incrementi di produttività ed efficienza. 

I giudizi espressi a caldo dai protagonisti dell’intesa

Intervistati dal quotidiano confindustriale Il sole 24 Ore del 30
giugno Camusso Bonanni Marcegaglia hanno dichiarato. La
prima che, con la certificazione delle rappresentanze, è stato
dato un contributo alla validità erga omnes dei contratti; ed ha
evidenziato che la CGIL si è sempre ispirata al «principio di adat-
tabilità» (accettando in passato meccanismi di adattamento in
caso di crisi e ristrutturazioni, ecc.) e che il fatto nuovo è rappre-
sentato dall’incremento delle materie che possono essere defini-
te nei contratti di secondo livello; precisando tuttavia che l’accor-
do non copre la Fiat in quanto non è prevista la retroattività e non
si possono fare intese separate. Il secondo che l’accordo garan-
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tisce chi intende investire e non delocalizzare; e che esso ha vali-
dità erga omnes perché impegna tutti i protagonisti della vita
sociale e non ha bisogno di una legge. Ed ha precisato che è
stato adottato il «principio della maggioranza dei consensi» pro-
prio per raggiungere lo scopo che gli accordi siano vincolanti per
tutti. La terza infine ha detto che si è voluto dare una prova di
responsabilità in un momento di difficoltà del paese e un segna-
le anche all’Europa e ai mercati finanziari, senza perdere però
l’occasione di insistere che la manovra punti su crescita-liberaliz-
zazioni-infrastrutture e banda larga. Ed ha precisato da parte sua
che con la validità erga omnes degli accordi e la tregua sindaca-
le si va «nella direzione richiesta dalla Fiat». Per arricchire il qua-
dro va aggiunto il giudizio espresso dal Pd attraverso il suo por-
tavoce Fassina il quale ha dichiarato che è stato fatto un grande
passo avanti sul terreno della democrazia dell’efficienza e della
competitività del sistema; e che l’accordo è un tassello fonda-
mentale nella strategia della modernizzazione del sistema. 

Il direttivo Cgil del 5 luglio

Il 27 giugno, senza rivelare il contenuto della trattativa, la
Camusso chiede ed ottiene dalla direzione un mandato a chiude-
re la discussione e firmare l’accordo. Pare che neppure i segre-
tari di categoria conoscessero il testo dell’accordo. Comunque il
5 luglio si riunisce il direttivo confederale per pronunciarsi sull’in-
tesa. Di buona mattina un gruppo di delegati autoconvocati si
piazza in C.so Italia a Roma di fronte alla sede della CGIL per
manifestare contro l’accordo stendendo uno striscione in cui è
scritto: «No al patto di resa finale, il sindacato non si deve suici-
dare». Ma non è di buon auspicio. Camusso saluta la firma del-
l’accordo con la chiusura della stagione degli accordi separati. Il
direttivo esprime piena fiducia alla segreteria ed approva l’accor-
do con 117 sì 21 no e un astenuto. I dissenzienti (in gran parte
esponenti Fiom) non esprimono contrarietà alla linea della segre-
teria; non accettano il «modello Marchionne» incentrato sulla
sostituzione dei contratti nazionali coi contratti aziendali, delle
Rsu con le Ras e sull’esclusione dall’attività sindacale dei sinda-
cati non firmatari. Il voto segna la trasformazione definitiva della
CGIL in «sindacato schiavistico», retto su una burocrazia di fun-
zionari a servizio delle aziende. L’accordo, formalmente, dovrà
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essere approvato dagli iscritti entro il 19 settembre.

Il carattere razziatore, frammentatorio,
ricattatorio, dell’intesa

Esposto il contenuto dell’accordo, i giudizi espressi dai firma-
tari, le modalità di approvazione da parte del direttivo CGIL, pas-
siamo a dare la nostra valutazione. Il baricentro dell’accordo
ruota sulla preminenza assoluta dell’impresa e sulla totale dipen-
denza della forza-lavoro dalla sua capacità competitiva e soprav-
vivenza; nonché sull’esclusività della mediazione sindacale. Le
«relazioni industriali» non compendiano i rapporti padroni-operai
si articolano in un reticolo di meccanismi di supersfruttamento
estremamente flessibili individualizzati territorializzati. I contratti
nazionali vengono surclassati (praticamente aboliti) dai contratti
aziendali e via via individuali. Alla firma dei contratti provvedono
solo i burocrati sindacali senza possibilità di voto e di sciopero. E
così i lavoratori vengono posti in una situazione di crescente
frammentazione debolezza e ricattabilità sotto i più degeneri
aspetti. 

In dettaglio. Il primo punto attribuisce agli organismi statuali
(Cnel ed Inps) il potere di certificare la rappresentanza sindaca-
le ai fini della contrattazione, da un lato sancendo una subalter-
nità paralizzante del sindacato, dall’altro privando i dipendenti
del potere di votare piattaforme e accordi in quanto un’organiz-
zazione che attraverso la certificazione supera il 50% può fare
accordi immediatamente validi ed esigibili. Il secondo punto a
parole qualifica il contratto nazionale come garante dei tratta-
menti economici e normativi comuni; ma è contraddetto in pieno
dal punto sette, il quale prevede la derogabilità senza limiti da
parte dei contratti aziendali. Il punto terzo fa apparire che il CCNL
resti la fonte gerarchica della regolamentazione mentre è travol-
to dagli accordi aziendali e dalle deroghe. Il punto quarto eviden-
zia l’importanza e l’efficacia del contratto aziendale sia per i
dipendenti che per i sindacati firmatari. Esso si pone come cer-
niera della nuova contrattazione e offre un insperato terreno di
pascolo a medie e piccole imprese. Il quinto punto attribuisce
efficacia normativa a tutti gli accordi aziendali anche se firmati
solo dalle Ras (che, come noto, non sono elette dai lavoratori
come le Rsu ma designate dai burocrati sindacali). È possibile in
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questo caso un voto dei lavoratori, ma si tratta di una possibilità
accademica in quanto occorre una richiesta entro 10 giorni da
almeno il 30% dei dipendenti. Il sesto punto istituisce la «tregua
sindacale» che vanifica l’iniziativa operaia e la forza associativa.
Il settimo punto, oltre a conferire ai contratti aziendali la facoltà di
deroga nei confronti dei contratti nazionali, prevede l’efficacia
generale delle intese modificative e inibisce al contempo il voto
dei lavoratori sia su queste intese che sulle intese votate dai ver-
tici sindacali. Quindi incatena e penalizza ogni forma di protago-
nismo operaio. L’ottavo punto, infine, esprime il suo pieno soste-
gno all’esigibilità dei contratti aziendali e raccomanda l’incentiva-
zione fiscale degli incrementi di produttività. Pertanto la china
contrattuale non si fermerà agli accordi aziendali, impaluderà la
contrattazione individuale trascinandola nelle fauci del cannibali-
smo padronale e del ricatto mafioso.

Un accordo che viene da lontano che chiude un ciclo 
e apre la deriva della individualizzazione selvaggia

In breve, vista storicamente sul piano dell’evoluzione confe-
derale, l’intesa conclude la svolta della CGIL del maggio 2008 sul
nuovo modello di contrattazione e assorbe le regole sulla rappre-
sentanza e democrazia sindacale non sottoscritte nel gennaio
2009. Prendendo posizione coi Murali 15/6-30/6/2008 abbiamo
definito il nuovo modello di contrattazione un complemento del
«protocollo 23luglio 2007» che aveva segnato la trasformazione
dei burocrati sindacali in «certificatori di lavoro schiavistico». E lo
abbiamo caratterizzato con questi cinque tratti: a) l’obbiettivo dei
lavoratori deve essere la competitività aziendale; b) il mercato e
l’organizzazione del lavoro (assunzioni, licenziamenti, orari,
salari, ritmi, ecc.) vanno governati da patti tra Centrali sindacali e
Confindustria al di fuori di ogni conflittualità sociale; c) tramutare
tutto il tempo di vita in impegno lavorativo; d) proibire ai lavorato-
ri di agire contro i padroni mettendo al bando ogni lotta operaia;
e) individualizzare il contratto di lavoro in funzione delle esigen-
ze d’impresa. Tutti questi tratti sono fusi nel nuovo accordo. Si
chiude pertanto il «ciclo concertativo» (1993-2007) e la fase
introduttiva del «sindacalismo schiavistico» (2007-2010); e si
apre la fase matura di questo sindacalismo, quella dell’individua-
lizzazione selvaggia, dello smottamento nell’esclusivismo di
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categoria e nella legge della jungla.

Le centrali sindacali avamposto
dello schieramento padronale

A conclusione articoliamo le nostre indicazioni operative.
1°) La prima indicazione è quella di attaccare le centrali sinda-

cali come avamposto dello schieramento padronale; e di prende-
re in pugno, in contrapposizione alle confederazioni, ogni inizia-
tiva di lotta e ogni trattativa ad essa riconnessa.

2°) La seconda indicazione è quella di controbattere lo sman-
tellamento del contratto nazionale sia per salvaguardare e poten-
ziare gli interessi economici e normativi comuni che per evitare
lo sbriciolamento e la selvaggeria contrattuale. È chiaro che per
perseguire e raggiungere questo risultato è necessaria la riorga-
nizzazione operaia sul piano aziendale e territoriale. Occorre
quindi che si faccia quel prosaico ma indispensabile lavorio diret-
to alla formazione degli organismi autonomi di lotta e del sinda-
cato di classe; altrimenti non si viene a capo di nulla e si va indie-
tro.

3°) La terza indicazione è quella di battersi per la riduzione del
tempo di lavoro e contro ogni prolungamento dell’età pensiona-
bile; e di generalizzare questa lotta a difesa elementare della
dignità e della salute di chi lavora e del ricambio generazionale
del lavoro salariato.

4°) La quarta e ultima indicazione operativa, che articoliamo a
conclusione in questa nostra presa di posizione, è quella di pro-
muovere una battaglia generalizzata per l’aumento del salario
(almeno 300 euro mensili in busta paga), per il salario minimo
garantito di 1.250 euro mensili intassabili a favore di disoccupati
di giovani in cerca di lavoro di sottopagati; e per l’aumento delle
pensioni di fame fino al salario minimo garantito.
Attaccare questo «sindacalismo» come prima linea padronale.
Formare in ogni azienda i comitati di lotta proletari come base di
partenza per la costituzione di un nuovo «sindacato di classe».
Ferma difesa del CCNL, del salario, della salute, delle pensioni,
della dignità e dell’iniziativa operaia. Per l’unione interna e inter-
nazionale dei lavoratori, locali e immigrati.

(Da Suppl. 16/72011)
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Capitolo 5

Dare la spallata finale al decrepito governo
di dissanguatori

Dopo quella di luglio, la “manovra bis” varata ad appena due
mesi di distanza dalla prima è un’ulteriore più estesa rapina con-
tro disoccupati giovani lavoratori - dipendenti e autonomi - a
favore dello strozzinaggio di speculatori e banche (denominati,
come noto, “mercati finanziari”). È anche, detto di passaggio, lo
specchio della piena decomposizione della “maggioranza gover-
nativa”: Partita col decreto di ferragosto la “manovra” viene defi-
nitivamente varata, dopo continue revisioni e ritocchi, solo il 14
settembre e per mezzo del “voto di fiducia” .

Essa raddoppia il gettito della prima, imponendo 54 miliardi di
imposte e tagli di spesa, di cui 36 di imposte e 18 di tagli, nel
biennio 2012-2013 .

I tasselli della feroce e più vasta rapina anti-proletaria
anti-popolare e anti-meridionale

Questo il ventaglio dei nuovi salassi e balzelli:
1) aumento dell’Iva dal 20 al 21% (entrate per 12 mld);
2) tagli alle detrazioni di imposta del 5% nel 2012 e del 20%

nel 2013 se non interverrà la riforma fiscale (introito previsto di
4 mld nel 2012, di 16 nel 2013);

3) viene anticipato di due anni il percorso di elevamento del-
l’età pensionabile delle donne a 65 nel settore privato; inizierà
nel 2014 per terminare nel 2026;

4) rinvio di due anni della liquidazione ai dipendenti pubblici
che vanno in pensionamento anticipato (risparmio previsto di 1,5
miliardi circa tra 2011 e 2013);

5) derogabilità, su accordo impresa-sindacati, dei contratti
nazionali e dello “Statuto dei lavoratori”, da parte dei contratti
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aziendali o territoriali o di prossimità; compresi i licenziamenti
tranne quelli discriminatori;

6) congelamento al 2010 delle retribuzioni dei dipendenti pub-
blici; con recupero del triennio per gli alti burocrati (magistratura
ordinaria, amministrativa, contabile, militare; e per gli avvocati e
procuratori dello Stato);

7) accentuazione della mobilità per i dipendenti pubblici (qual-
siasi dipendente, su semplice comunicazione della dirigenza può
essere spostato per esigenze organizzative tecniche e produtti-
ve all’interno della regione; nonché sul piano nazionale per i
dipendenti del ministero degli interni);

8) accorpamento alle domeniche delle festività civili, escluse
1° maggio 25 aprile 2 giugno: e abolizione delle feste patronali
esclusa SS Pietro e Paolo e salve le religiose concordatarie;

9) contributo di solidarietà del 3% sui contribuenti con più di
300 mila euro di reddito sulla parte eccedente tale importo e per
gli anni 2011-2013;

10) prelievo del 5% su stipendi e pensioni di dipendenti pub-
blici con oltre 90 mila euro e del 10% oltre i 150 mila annui;

11) prelievo unificato al 20% dal 2012, con esclusione dei tito-
li di Stato, sulle cedole delle obbligazioni e sui dividendi azionari
(prima tassati al 12,5%) nonché sugli interessi sui conti correnti
(prima tassati al 27%);

12) per “contrastare l’evasione” l’Agenzia delle Entrate può
controllare preventivamente i conti correnti; mentre i Comuni
debbono fare da supporto; e sono previste pene più pesanti per
i grandi evasori;

13) pubblicazione da parte dei Comuni su Internet delle
dichiarazioni dei redditi per aggregati di categorie per protegge-
re l’anonimato;

14) aumento, percentualizzato in base alla potenza, dei pas-
saggi di proprietà di vetture nuove o usate;

15) nuova imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro
all’estero attraverso le agenzie “money transfert” (tassa sugli
immigrati);

16) riduzione delle agevolazioni fiscali alle cooperative;
17) tagli ai ministeri (previste dal riordino nel 2012 minori

spese per 6 mld);
18) tagli agli enti locali (previste, con anticipazione al 2012 del

patto di stabilità, minori spese per 4,2 mld nel 2012 e per 3,2 nel
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2013);
19) infine chiudono la sfilza di misure le “liberalizzazioni”, rela-

tivamente alle quali viene affermato prima di tutto il principio
che “sono libere tutte le iniziative e attività economiche non vie-
tate dalla legge”; e poi vengono da subito liberalizzati gli orari di
apertura degli esercizi nei Comuni turistici e d’arte.

La “manovra bis”, giustificata col rientro dal “debito pubblico”,
un’ulteriore feroce rapina contro le masse impoverite. Nuove
imposte e tagli per foraggiare lo strozzinaggio finanziario.
Solo la rivoluzione può eliminare il dominio della finanza.

I felloni di governo evocano la “dittatura dei mercati
finanziari” per poter spolpare impunemente

le masse popolari e svendere quanto resta di “pubblico”

La “manovra bis” aggrava, in ogni senso, la precedente mano-
vra in quanto: abbassa le condizioni di lavoro e di salario ed
estende la ricattabilità della forza-lavoro (cancellazione del con-
tratto nazionale e libera licenziabilità); rincara deprime e spinge “i
servizi” nel risucchio della privatizzazione; aumenta il salasso
fiscale e accresce l’indebitamento delle masse; convoglia i mag-
giori introiti estorti ai lavoratori nelle casse degli speculatori inter-
ni ed esterni; spinge più in basso il mezzogiorno e la gioventù;
accentua il controllo centrale fiscale e militare sul territorio e sulle
masse popolari. In breve intensifica la “guerra statale” di spolpa-
mento del proletariato e della piccola e in parte della media bor-
ghesia. Quasi tutte le misure si commentano da sè e non occor-
re un esame dettagliato. Ci soffermiamo perciò solo su un punto
che per noi è di particolare importanza: sull’art. 8 del decreto-
legge.

Questo articolo legalizza la ricattabilità, padronale e sindaca-
le, dei lavoratori; e incentiva la loro concorrenza e divisione.
Esso consente infatti ai sindacati territoriali di stipulare accordi
con le aziende locali, applicabili a quelle prossime o viciniori, in
deroga ai contratti nazionali su tutte le condizioni (ambientali,
organizzative, tecniche, produttive) e normative (leggi decreti-
legge regolamenti) di lavoro. E autorizza, non solo la derogabili-
tà ai contratti nazionali e alle leggi lavoristiche (compreso l’avver-
sato ma aggirato art. 18 dello “Statuto”), bensì anche la modifica-
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bilità dei contratti e dei loro effetti (recesso), estensibile
ai co.co.co e ai titolari di partita Iva. La nuova norma rimette quin-
di la regolazione del rapporto di lavoro nelle mani del padrone e
dei sindacati conniventi col padrone
.

Il pericolo del “default” agitato dai politicanti
come “pericolo pubblico nazionale”

Vediamo ora la “ragione giustificativa” di questa “macelleria” pre-
dicata dalla cricca di governo col supporto dei ben remunerati
economisti accademici. La giustificazione ufficiale è che i “sacri-
fici” richiesti sono necessari per mettere in ordine i “conti pubbli-
ci” e rientrare dal “debito pubblico” per poter fronteggiare il diktat
dei “mercati finanziari” ed evitare il fallimento nazionale. La giu-
stificazione è falsa e nel duplice senso che i “sacrifici” (leggi affa-
mamento delle masse), mentre occorrono per foraggiare specu-
latori e banche come avviene, non bastano ad evitare il “default”.
Infatti, sul piano economico, il “debito pubblico” non dipende
dalla tenuta del “bilancio dello Stato” ma dal flusso delle esporta-
zioni e delle importazioni; per cui se il saldo tra queste due parti-
te rimane negativo diventa sempre più difficile gestire il debito,
comunque accumulato, con tasse e tagli. Questo in generale.
Con riferimento poi alla crisi sistemica e alla fase attuale di
aggravamento recessivo va osservato in modo specifico. Da
luglio 2008 a luglio 2011 il “debito pubblico” dichiarato è salito da
1.650 mld a 1.912 mld, nonostante la gestione dei conti pubblici
sia stata improntata alla “linea del rigore”, con un aumento di
262 mld. Questa impennata del debito ha la sua molla specifica
nella trasformazione del “debito pubblico”, prodotta dal salvatag-
gio statale delle banche, in un campo di accumulazione finanzia-
ria. Le banche rastrellano liquidità a bassi tassi di interesse e la
investono a tassi sempre più alti, via via la situazione debitoria si
aggrava, in Bot Btp Cct (i titoli del debito pubblico italiano). Per
cui, se il ministro Tremonti può tamponare i conti pubblici sul lato
delle spese, nulla può fare sui tassi di interesse, sui
famigerati “spread” imposti dai “mercati finanziari” , che gonfiano
il debito senza arresto. Nella “manovra” di luglio lo “spread” era
di 200 punti differenziali rispetto ai “bund” tedeschi. In questa
lo “spread” è salito a 400 punti. Il “servizio del debito” si trova
quindi in una spirale speculativa, che richiederà “manovre” a

23



catena senza poter tuttavia scampare al “default”.
Detto questo va sottolineato infine per completezza che

il “debito pubblico” in tutti i suoi aspetti, nella sua formazione
gestione eliminazione, è una specifica questione di classe; una
questione di rapporti di forza tra classe operaia e padronato, tra
masse proletarie e Stato. E che esso va visto affrontato risolto
con questa specifica ottica e ancoramento. Non ci sono quindi
altri “vincoli”, né di ordine interno né di ordine internazionale né
economico-finanziari, alla soluzione di classe del “debito pubbli-
co” che non dipendano da questi rapporti di forza e dalla volontà
proletaria di “disinnescare questa bomba”.

L’alternativa al diktat della finanza è la lotta rivoluzionaria

La “manovra bis” passa con 314 sì e 300 no. Davanti a
Montecitorio stazionano gruppi di manifestanti (di Usb e
di Rif.Com.) che lanciano monetine e qualche petardo al
grido “dimissioni” e che vengono caricati dalle forze dell’ordine e
respinti verso il Colosseo. Non è certo questo il modo di “manda-
re a casa” il decrepito governo di dissanguatori. Prendendo posi-
zione sulla precedente “manovra” (ved. cit. Suppl. 1/8/11) abbia-
mo sottolineato che questa andava contrastata e combattuta “con
una chiara visuale di classe, tattica e strategica, basata sull’orga-
nizzazione autonoma di lotta, sulla difesa degli interessi proleta-
ri, sull’attacco al potere statale”. È questa la strada da battere
con maggiore energia e decisione.

- Esigere la cancellazione del “debito pubblico”.
- Rovesciare il carico fiscale sui ricchi con la tassazione di

patrimoni rendite e operazioni finanziarie; esigendo l’abolizione
dell’Irpef dal salario fino a 20.000 euro l’anno netti, dell’Iva sui
generi di largo consumo, dell’accise sul carburante per disoccu-
pati salariati e autonomi.

- Contrastare lo svuotamento e la privatizzazione aperta o
mascherata dei servizi (in particolare di istruzione, sanità, acqua,
trasporti), esigendone la gratuità ed attuando il controllo proleta-
rio sulle rispettive strutture mediante appositi organismi di quar-
tiere e/o di zona.

- Promuovere, accelerare, lo sviluppo dell’organizzazione
autonoma operaia, del sindacato di classe, del partito rivoluzio-
nario.
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- Allargare e trasformare la guerra sociale contro la guerra
statale, il fascio-leghismo il nazionalismo il regionalismo egemo-
nico, contro il governo e il padronato, in guerra rivoluzionaria
contro il potere statale.

(Da Suppl. 16-9-2011)
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Capitolo 6

La manovra “Salva Italia” distrugge l’esistenza
di milioni di lavoratori/trici di donne di giovani

per foraggiare strozzini e speculatori.

Domenica 4 dicembre il “governo dei banchieri” ha varato la
terza manovra “a contenimento del debito pubblico” a distanza di
pochi mesi dalle due precedenti (1). La “manovra ter”, qualifica-
ta aggiuntiva (o correttiva), è stata varata impiegando, con un
cinismo senza pari, l’epiteto scioccante “Salva Italia”. Va detto
subito che la manovra non si limita soltanto a integrare le mano-
vre precedenti, ma sposta anche il baricentro sociale in materia
previdenziale e fiscale. Diamo prima di tutto un’occhiata d’insie-
me all’intelaiatura della manovra.

Stravolto definitivamente il sistema previdenziale
e buttato nelle spire delle assicurazioni private

L’impianto della manovra poggia su quattro pilastri: a) pensio-
ni; b) nuove tasse; c) nuovi aumenti delle aliquote IVA e dell’ac-
cise sui carburanti; d) sgravi fiscali alle imprese e liberalizzazio-
ni (2). Partiamo dalle pensioni. I “manovratori” hanno dato la
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1) La prima manovra, congegnata da Tremonti ed approvata il 30 giugno
2011, ha promosso un salasso banditesco di 48 miliardi contro giovani lavora-
tori e pensionati a sostegno del parassitismo e della speculazione finanziaria
(ved. Murale 31/7/2011). La seconda, approvata definitivamente dopo cuci e
scuci di misure il 14/9/2011, ha aggiunto un ulteriore salasso di 54 miliardi con
nuove imposte e tagli per foraggiare lo strozzinaggio finanziario (ved. Murale
15/9/2011).

(2) La materia della manovra è contenuta nel decreto-legge 6/12/2011 n.
201. Ed è disposta in 49 articoli, con varie duplicazioni e triplicazioni e numero-
si commi, suddivisi in quattro titoli. Il titolo primo è dedicato a “sviluppo ed equi-
tà” (artt. 1-6 bis). Il titoli II al “rafforzamento del sistema finanziario nazionale e
internazionale” (artt. 7-9). Il titolo III al “consolidamento dei conti pubblici”; e



botta finale nel completare lo sporco lavoro di “controriforma” del
sistema pensionistico, iniziato dal governo Amato nel 1992, svi-
luppato dal governo Dini nel 1995 e via via proseguito poi dai
governi Berlusconi e Prodi. E inferto il colpo decisivo nell’assog-
gettamento del salariato al sistema assicurativo privato. Con l’i-
pocrita e presuntuosa regia di Elsa Fornero il “direttorio governa-
tivo” ha messo in atto in un sol colpo, realizzando il primato della
ferocia reazionaria, tutto ciò che i conservatori di ogni risma e
colore agognavano da tempo: l’eliminazione delle pensioni di
anzianità, l’elevazione dell’età pensionistica e l’uniformità tra
uomini e donne, la liquidazione dell’assegno pensionistico col
solo calcolo contributivo, l’incentivazione di chi resta al lavoro.
Questi i meccanismi, demolitori e riordinatori, impiegati:

a) pensioni di anzianità - il decreto abolisce le pensioni di
anzianità (3) riportando ogni tipo di pensionamento al criterio del-
l’età con due canali: l’ordinario e l’anticipato. In via di eccezione
sono previste uscite anticipate dal lavoro solo con 42 anni di con-
tribuzione per gli uomini e 41 per le donne e riservate a chi ha
compiuto 62 anni con la penalizzazione di un punto per ogni
anno di anticipo e di due punti per gli anticipi anteriori a due anni
(4).

b) elevamento dell’età pensionabile e uniformata tra uomo e
donna - a partire dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia è
conseguibile col compimento di 66 anni per i lavoratori dipenden-
ti del settore privato e di 66 a. e 6 mesi per gli autonomi. Per
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comprende misure per l’ “emersione della base imponibile” (artt. 10-12); “dispo-
sizioni in materia di maggiori entrate” (artt. 13-20); “riduzioni di spese” (art. 21-
23 ter); “riduzione di spese-pensioni” (art. 24); “misure per la riduzione del debi-
to pubblico” (artt. 25-27); “concorso alla manovra degli enti territoriali” (art.
28); “ulteriori riduzioni di spese” (art. 29); “esigenze indifferibili” (art. 30). Il tito-
lo IV contiene “disposizioni per la promozione della concorrenza”; specifica-
mente: “liberalizzazioni” esercizi commerciali (artt. 31-33); “attività economi-
che” (artt. 34-37); “misure per lo sviluppo industriale” (artt. 38-40); “misure per
lo sviluppo infrastrutturale” (artt. 41-49).

(3) Come è noto la pensione di anzianità veniva corrisposta al
lavoratore/trice che aveva versato 35 anni di contributi a qualsiasi età prima del
raggiungimento dell’età pensionabile. Dal 1° luglio 2009 a questa regola si è
imposto il “sistema delle quote” che combina età e anzianità lavorativa, e che
ha consentito il pensionamento con 40 anni di contribuzione. Per ragioni eco-
nomiche e occupazionali il maggior numero di pensioni di questo tipo è concen-
trato per il 65% al Nord. La Lombardia ha un milione di pensionati di anzianità.

(4) Il decreto fissa per le uscite anticipate 42 anni e 1 mese nel 2012, 42 a.
e 2 m. nel 2013, 42 a. e 3 m. nel 2014.



quanto riguarda le lavoratrici, dipendenti e autonome, è previsto
il seguente percorso pensionistico: dal 1° gennaio 2012 62 a. per
le dipendenti, 63 a. e 6 mesi per le autonome; a decorrere dal 1°
gennaio 2014 63 a. e 6 m. e 64 a. e 6 m.; a decorrere dal 1° gen-
naio 2016 65 a. e 65 a. e 6 m.; a decorrere dal 1° gennaio 2018
66 a. Nel 2022 l’età minima verrà elevata, per tutti, a 67 anni (5).

Imposte nuove tasse. Elevata l’IVA e le accise sul carburante.
Sgravate, per contro, le imprese ed esentate le banche.
È un’operazione feroce di esproprio e di schiavizzazione delle
masse impoverite; peraltro impotente a frenare il debito pubblico
e ad evitare il disastro finanziario.

c) flessibilità tra 66 e 70 anni - l’elevamento dell’età pensiona-
bile insieme all’abolizione delle pensioni di anzianità, su cui ruota
la “controriforma” Fornero, non si ferma a 66 anni o a 67 ma tra-
scina tutti i sessantaseienni fino a 70 anni in un sistema di flessi-
bilità generale che premierà chi posticipa l’uscita.
L’incentivazione è data dai coefficienti di trasformazione calcola-
ti fino a 70 anni (6).

d) requisiti criteri di calcolo coefficienti di trasformazione - col
1° gennaio 2012 scatta il sistema contributivo per tutte le pensio-
ni che ne sono soggette. Vengono abolite le finestre e gli altri cri-
teri di calcolo. Il requisito minimo per il pensionamento di vec-
chiaia è di almeno 20 anni di lavoro e con una contribuzione di
1,5 volte all’assegno sociale; dal 2018 occorrerà un anno in più.
Infine, a partire dal 2013 l’assegno verrà calcolato coi nuovi coef-
ficienti (7).

cancella la previdenza pubblica, gettando in pasto alle assicura-
zioni private le nuove generazioni; e legalizza l’esproprio perma-
nente delle masse popolari a garanzia delle rendite sul debito
pubblico
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(5) Si fa un gran parlare sull’allungamento della vita media a 79 anni per gli
uomini e a 84 per le donne come se questa media si potesse applicare al sala-
riato; e d’altra parte si nasconde che chi va in pensione con 42 anni di contribu-
ti avrà il 40% dell’ultima retribuzione.

(6) L’art. 24 c. 4 del decreto-legge stabilisce tra l’altro che a favore dei lavo-
ratori incentivati opera fino a 70 anni l’art. 18 dello “Statuto”.

(7) Dal riassetto gerontico della previdenza discenderà un risparmio di circa
3 miliardi nel 2012; e, a regime nel 2018, di 20 miliardi e più l’anno.



Tasse più pesanti sui lavoratori e scatta l’ “IMU”
un nuovo meccanismo di torchiatura fiscale di massa

Per due terzi la manovra poggia su nuove tasse e prelievi. Le
entrate effettive e a tempi certi derivano quasi esclusivamente da
nuove tasse. I tagli consistono semplicemente nell’accorpamen-
to dei principali enti previdenziali (Inpdap, Enpals) nel “SuperInps”,
nella cancellazione delle “autority” sul nucleare e sull’acqua,
nonché nella riduzione a 10 dei consiglieri provinciali. Diamo un
colpo d’occhio.

In primo luogo viene ripristinata l’ “ICI”. E con due inasprimen-
ti: a) con la rivalutazione degli estimi catastali del 60%; b) con la
facoltà dei Comuni di elevare l’aliquota del 2 per mille. In secon-
do luogo viene anticipata dal 2014 al 2012 l’ “IMU” (Imposta
municipale propria). L’ “IMU” ingloba la rivalutazione delle rendi-
te catastali e il nuovo tributo sui rifiuti e servizi in sostituzione
della “TARSU”. E si pone come meccanismo stabile di dissan-
guamento di massa: di lavoratori, pensionati, artigiani, piccoli
coltivatori, ecc. (8). Per tutti i fabbricati appartenenti alle catego-
rie A-B-C l’aumento del valore catastale è del 60% secco. Varia
per capannoni, alberghi, negozi, fabbricati rurali, ecc. Il tributo sui
rifiuti e servizi, determinato in base alla presunta quantità di rifiu-
ti per unità di superficie (pari all’80% di quella catastale) pare
scatti nel 2013. L’ “IMU” schiaccerà, in particolare, i pensionati
titolari della casa di abitazione e delle famiglie operaie gravate da
mutuo.

Da questo nuovo meccanismo fiscale sono attesi:
per “ICI” sulla prima casa (4‰) con la detrazione fino a € 200
aumentabile per ogni figlio a carico di € 50 fino a un massimo di
€ 600) e sulle seconde case (7,6‰ manovrabile dai Sindaci per
un ulteriore 2‰, incluso l’aumento degli estimi catastali, circa 11
miliardi. A questo importo vanno aggiunti altri 10 miliardi circa se
non più per il tributo sui rifiuti e servizi. E si vede così, a colpo
d’occhio, in che misura vengono saccheggiati da questo mecca-
nismo i percettori dei redditi più bassi (lavoratori) e famiglie
povere.

29

(8) Secondo il presidente dell’Istat, sentito il 7 dicembre dalle “Commissioni
bilancio” di Senato e Camera, la tassazione sulla casa colpisce 1.600.000 fami-
glie a rischio povertà e un gran numero di pensionati con la “minima”.



L’aumento dell’Iva e dell’imposta sui carburanti
uno spietato ladrocinio quotidiano sulla gente impoverita

Detto questo sulle tasse gettiamo lo sguardo sulle nuove
misure relative alle entrate. Le nuove maggiori entrate ruotano
fondamentalmente sui due consolidati meccanismi di prelievo
senza via di scampo: sull’inasprimento dell’Iva e sull’aumento
dell’accise sui carburanti.

Dal 1° settembre 2012 l’Iva salirà di 2 punti, passando dal 10
al 12% (per l’aliquota ridotta) e dal 21 al 23% (per l’aliquota ordi-
naria). Dall’inasprimento della “tassa sui poveri”sono previste
entrate per 11,5 miliardi dall’1/9/2012 al 31/12/2013.

L’accise sui carburanti, entrata in vigore subito, è stata porta-
ta a 70,42 centesimi al litro sulla benzina e a 59,32 sul gasolio,
con un aumento (il quinto nel 2011) di 8,2 centesi al litro sulla
benzina e di 11,2 sul gasolio. A questo aumento va poi aggiunta
l’Iva, la “tassa sulle tasse”. E il ladrocinio statale si fa ancora più
aspro. L’introito previsto dal nuovo aumento è di 4,5 miliardi.

Sono queste le misure più “odiose” e “inique”, in materia fisca-
le, in quanto rovesciano il carico fiscale sulle masse popolari e
soffocano, in particolare, giovani disoccupati lavoratori a basso
reddito.

È previsto inoltre un aumento dell’addizionale Irpef, dallo
0,9% all’1,23%, destinato a finanziare la spesa sanitaria regiona-
le. Da marzo 2012 le buste paga verranno, quindi, ulteriormente
alleggerite a sostegno di un “sistema sanitario” ormai da
tempo “macellatore” e “mangiasoldi”.

Zona franca per la finanza, sgravi fiscali per le imprese,
simbolici prelievi sui capitali rimpatriati

Vediamo infine il “trattamento” delle banche, delle imprese,
dei redditi più alti. La manovra nonprevede alcuna “patrimoniale” sulle
banche, sui ricchi, sui redditi più alti. In dettaglio.

Alle imprese viene concessa la detrazione integrale dell’Irap
sul costo del lavoro. Viene inoltre dato un miliardo come “Aiuto
alla Crescita Economica” (ACE).

Sui capitali rimpatriati (circa 90 miliardi), detti “scudati”, è
posto un formale prelievo dell’1,35%; di fatto inesigibile in quan-
to garantiti dall’anonimato.
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Altre misure concernono: a) alcune “supertasse” beni di lusso;
b) un contributo provvisorio sulle pensioni superiori ai 100.000 €
mensili; c) un prelievo di 2 miliardi sui conti deposito; d) un gran
latrare sulla “lotta all’evasione” (9).

Per completare il quadro resta da riportare le modifiche appor-
tate il 14 dicembre dalla “commissione bilancio” della Camera
che sono queste: a) per il 2012-2013 resteranno coperte dall’in-
flazione programmata, prima parzialmente escluse, le pensioni
fino a tre volte il minimo e così fino a € 1.402; b) diminuisce
il “superbollo” anche compagnie di assicurazione imprese finan-
ziarie viene portata dal 60 all’80%; f) la detrazione ICI sulla prima
casa aumenta, come si è visto sopra, di € 50 per ogni figlio con-
vivente entro i 26 anni fino al massimo di € 600; g) l’uso del con-
tante per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni viene ele-
vato da 500 a 1.000 €.

Questa in grandi linee l’intelaiatura della manovra, che abbia-
mo riassunto tralasciando tanti dettagli; e che ha richiesto e
richiede un più approfondito coordinamento con le varie modifi-
che apportate alle singole misure durante la conversione del
decreto-legge iniziale nella legge 22 dicembre 2011 (10).

Il decreto “salva Italia” distrugge l’esistenza
di milioni di lavoratori, giovani, uomini e donne,

per foraggiare lo strozzinaggio finanziario
senza evitare la bancarotta

Passiamo ora a formulare le nostre valutazioni sul significato
economico sociale e politico di quest’ultima terza manovra del-
l’anno. Il decreto-legge, firmato da Napolitano con la battuta con-
solatoria “catastrofe evitata appena in tempo”, è il complesso di
misure previdenziali fiscali economiche più antiproletario antipo-
polare e parassitario del dopoguerra. Questo complesso di misu-
re, in primo luogo, distrugge da subito l’esistenza di centinaia di
migliaia di operaie e operai sulla soglia dei sessant’anni, che si
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(9) L’ultima scena quella del milionario presidente del consiglio che ha
rinunciato allo stipendio di “premier”, ma si è tenuto ben stretto il vitalizio di
senatore a vita.
(10) Secondo i calcoli di alcuni specialisti le tre manovre sommate insieme
peseranno in cifre tonde per circa 48 miliardi nel 2012, 75 nel 2013, 81 nel
2014.



vedono vanificare di botto il pensionamento (11); e, in generale,
di tutti i lavoratori in quanto si vedono trasformare tutto il tempo
di vita in tempo di lavoro (in “lavoro totale”) senza alcun margine
per sè; inoltre sposta il pilastro pensionistico della “previdenza
pubblica” alle assicurazioni private (12). In secondo luogo eleva
la tassazione a livelli mai visti, sottoponendo i lavoratori (e i ceti
popolari) a un dissanguamento micidiale, mortifero, in una fase
di disoccupazione di massa e di impoverimento accelerato. In
terzo luogo scarica sulle masse popolari il peso fiscale, spostan-
done il baricentro dalle imposte dirette alle imposte indirette; e
così mandando alla malora la povera gente ridotta a limone da
spremere. In quarto luogo garantisce il sistema speculativo, lo
strozzinaggio degli investitori finanziari, i superricchi, le imprese (13).
In quinto luogo esso esprime, in nome di una “emergenza” dovu-
ta alla pressione strozzinesca delle banche europee, una teolo-
gia sacrificale che esige dagli immolati consenso e venerazione.
In sesto luogo questo complesso di misure ha una duplice valen-
za politico sociale. Da un canto esaspera i canali e i meccanismi
di spoliazione e ricatto delle due precedenti manovre; e si pone
in continuità con le stesse. Dall’altro segna un salto rispetto alle
medesime e al correlativo “equilibrio sociale” in quanto, da una
parte cancella il residuato sistema previdenziale pubblico (già
scompigliato dalle controriforme precedenti) spalancando la stra-
da al sistema assicurativo privato; dall’altra generalizza l’espro-
prio permanente delle masse a garanzia del debito pubblico.
Insomma esso concretizza la più ampia e feroce operazione di
guerra statale finora messa in atto dal potere borghese contro il
proletariato e lanciata con la regia di un pugno di ultramilionari
pieni di prosopopea professorale e di alterigia nei confronti di gio-
vani e lavoratori.
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(11) Le donne della “classe 1952”, che compiono 60 anni nel 2012, non pos-
sono andare più in pensione prima del raggiungimento di 64 anni. Ancora più
pesante la situazione di quelle fasce di lavoratrici che potevano andare in pen-
sione con la quota del 96% e che ora si vedono allontanate di 6 anni. Per non
parlare degli “esodati” e delle altre fasce più penalizzate.

(12) È prevista la formazione di una “commissione” col compito di analizza-
re le modalità di spostamento dei contributi previdenziali dal sistema pubblico
alle assicurazioni private.) L’Irap, abolito a favore delle imprese, serviva a finan-
ziare per il 40% la sanità regionale; e viene rimpiazzata a carico dei lavoratori
con l’addizionale Irpef regionale sulle buste paga.

(13)L’Irap, abolito a favore delleimprese, serviva a finanziare per il 40% la
sanità regionale; e viene rimpiazzata a carico dei lavoratori con l’addizionale
Irpef regionale sulle buste paga



La linea del rigore spiralizza la crisi del debito
e amplifica il “default”

Prima di considerare la filosofia della manovra, eretta sul tri-
nomio “rigore equità sviluppo”, è necessario esaminare la sua
connessione europea. Il 4 novembre il commissario europeo, Olli
Rehn, inviava a Tremonti una lunga lettera con la quale lo solle-
citava a prendere misure aggiuntive per poter raggiungere il
pareggio di bilancio nel 2013. E gli suggeriva misure su pensioni
e lavoro, invitandolo ad accelerare i tempi e a seguire le 39 pro-
poste e indirizzi articolati nella missiva. Alcuni giorni dopo la Bce
sollevava l’euro dal baratro con l’immissione sul mercato di liqui-
dità al tasso dell’1% a favore delle banche, sedando la febbre
dello “spread” (il differenziale tra i tassi di interessi dei
paesi “sovraindebitati” e dei “bund” tedeschi) e scongiurando il
congelamento del sistema creditizio. Il 9 dicembre il vertice UE
dei capi di Stato e di governo, allineandosi alla “linea di rigore”,
rafforzava le politiche fiscali restrittive e antisalariali, in particola-
re nei riguardi dei paesi con elevato debito pubblico. La finalità
che sottende questa linea e queste politiche è quella di proteg-
gere le banche dal rischio di “default” dei debiti pubblici e conti-
nuare a mietere rendite. Napolitano, Monti (nonché Draghi), sono
alfieri di questa linea. Da dire ancora che il 21 dicembre la Bce
ha immesso sul mercato altra liquidità per 489 miliardi all’1% per
tre anni, di cui 116 prelevati dalle banche italiane, con l’aspetta-
tiva che le banche rifornendosi di titoli di Stato alleggeriscano la
pressione sul debito. Ma le banche utilizzano i soldi per fare altri
soldi (per ripianare i propri debiti, per riacquistare a basso prez-
zo le proprie stesse obbligazioni, per speculare sui titoli di Stato,
ecc.). E così questo giro è come il cane che si morde la coda
(14). Sotto l’aspetto europeo la manovra è quindi il frutto marcio
di una “emergenza” creata dalla pressione strozzinesca delle
banche, europee e nostrane; di quelle europee (in prima fila fran-
co-tedesche) per garantirsi gli alti tassi di interesse, delle nostra-
ne la posizione interna ed europea.
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(14) Le banche italiane hanno in pugno 230 miliardi di titoli di Stato, più di
metà nelle mani di quattro banche: a) Banca Intesa 57 miliardi; b) Unicredit 50;
c) MPS 30; d) Banco Popolare 10. Banca Intesa ha prelevato 12 miliardi impie-
gandoli per coprire propri impegni con altre banche.



Ciò detto si vede da sè che ciò che rimane in piedi del sofisti-
cato trinomio “rigore equità sviluppo” è soltanto il “rigore”.
L’ “equità” è solo fellonia e presa in giro. Lo “sviluppo” è travolto
dalla recessione da cui non si vede via di uscita. Con la recessio-
ne il debito pubblico è destinato a crescere e a finanziarsi con
prestiti esterni che aggravano il rischio insolvenza. Tutto somma-
to la “linea del rigore” avvita la crisi a spirale. Dunque il pacchet-
to di misure “salva Italia” porta soltanto soldi agli usurai aggra-
vando il disastro finanziario; e, spostando il fondamento costitu-
zionale della rendita al bilancio, legalizza lo strozzinaggio perma-
nente, “manu militari”, della gioventù e delle masse.

Guerra rivoluzionaria contro lo “Stato rentier”
di avvoltoi e parassiti

Concludiamo e veniamo al che fare. I giovani, i disoccupati, i
lavoratori tutti, debbono sollevarsi contro questo governo distrut-
tore di esistenze operaie e promotore dell’esproprio permanente
delle masse; espressione piena dello “Stato rentier” di avvoltoi e
parassiti che da metà dell’ultimo decennio è la “forma
Stato” dominante nel nostro paese. Conseguentemente articolia-
mo qui di seguito una scelta di indicazioni operative adeguate al
momento rimandando per la nostra “piattaforma
pensionistica”al Supplemento 1/8/2007.

1) Esigere la cancellazione del debito pubblico.
2) Esigere il salario minimo garantito di 1.250 euro mensili

intassabili per disoccupati cassintegrati sottopagati pensionati
con assegni inferiori per assicurare l’esistenza dei lavoratori e
ostacolare la differenziazione al ribasso tra uomini e donne set-
tentrionali e meridionali locali ed immigrati.

3) Rovesciare il carico fiscale sui ricchi esigendo l’abolizione
dell’Irpef sul salario fino a 20.000 euro l’anno netti, dell’IVA sui
generi di largo consumo e dell’accise sulla benzina e gasolio a
favore di lavoratori e disoccupati, delle nuove tasse sull’abitazio-
ne a favore di tutti i lavoratori locali ed immigrati.

4) Contrastare la trasformazione del sistema previdenziale in
sistema assicurativo privato, nonché la privatizzazione di istru-
zione sanità trasporti, esigendone la gratuità per i lavoratori, pro-
muovendo e organizzando appositi “comitati proletari” di inter-
vento e di controllo dei rispettivi campi e strutture.
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5) Ricomporre l’unità di movimento e di organizzazione della
classe operaia e del proletariato per attaccare governo padrona-
to Stato e andare avanti nella prospettiva di potere.

6) Promuovere, sostenere, lo sviluppo dell’organizzazione di
lotta sul terreno economico-sociale e su quello politico; del sin-
dacato di classe e del partito rivoluzionario.

7) Trasformare la guerra sociale contro sfruttatori e oppresso-
ri in guerra rivoluzionaria contro il sistema statale per il potere
proletario.

Sollevarsi contro la consorteria governativa di vampiri e schiaviz-
zatori - Rovesciare lo “Stato rentier” di avvoltoi e parassiti
e instaurare il potere proletario - Guerra sociale e rivoluzionaria
per contrastare e sconfiggere la guerra statale dell’oligarchia
finanziaria.

(Da Suppl. 16 e 31 – 12 - 2011
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Capitolo  7

Le carceri italiane luoghi «inumani» e «degradanti»
La legge «svuota carceri» una misura di allargamento

del «carcere esterno»

Il carcere dell’ultimo quinquennio è un “lager” ossessivo. E il
sovraffollamento degli istituti penitenziari, impazzito dal 2007, è
solo un aspetto della ferocia punitiva statale. Ad esso si accom-
pagnano i tratti più degradanti della persona umana. Bastano
alcuni dati per rendersene conto.

Aumenta il numero dei detenuti
mentre calano i costi di mantenimento

Secondo i dati ministeriali la capienza regolamentare nei 206
istituti di pena è di 45.688 persone. Alla fine del 2011 la popola-
zione carceraria raggiunge la cifra di 66.900 persone circa.
L’aumento dei detenuti segna questa ascesa:

2007 detenuti 39.005
2008 “ 48.693
2009 “ 58.127
2010 “ 67.156
2011 “ 66.900
La temporanea stasi del 2011 si deve principalmente alla

legge 26/11/2010 n. 199 che ha istituito per pene inferiori all’an-
no l’applicazione condizionata della “detenzione domiciliare” a
cura del Magistrato di Sorveglianza. Le carceri più affollate sono
quelle della Puglia con 4.533 detenuti su 2.463 posti; della
Lombardia con 9.412 su 5.398; dell’Emilia Romagna con 4.024
su 2.453; del Piemonte con 5.070 su 3.628; della Campania con
8.009 su 5.766.

Guardiamo ora la curva della spesa di mantenimento carcera-
rio. La spesa complessiva e pro capite è scesa, in cifra tonda,
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come segue:
2007 513 milioni  13.000 € a testa
2008 522 “ 10.500 € “
2009 371 “ 6.300 € “
2010 419 “ 6.200 € “
Questi dati indicano una “forbice micidiale”: mentre il numero

dei detenuti è cresciuto del 42%, per contro la spesa di manteni-
mento è scesa nel complesso del 18% e procapite di più di metà.
Questa “forbice” spiega in modo crudo e per l’essenziale l’osses-
sionante mancanza di spazio; l’allucinante situazione igienica;
l’insopportabile mancanza d’acqua per tubature malfunzionanti o
di acqua calda e riscaldamento d’inverno, nonché tante altre sof-
ferenze e umiliazioni cui si ricollega la sequela di suicidi (700 in
un decennio). E rimbalza in faccia al ministero una crescente
responsabilità risarcitoria per la bestiale condizione carceraria.

La legge Severino allarga, non svuota, le carceri

All’ultimo provvedimento normativo in materia penale è stato
dato il nome suggestivo di “svuotacarceri”. In realtà questo prov-
vedimento - varato dalla Camera il 9 febbraio e promulgato in L.
17/2/12 n. 9 di conversione del D.L. n. 211/11 sulla G.U. n. 42 del
20 febbraio - non svuota le carceri riempie gli altri tipi di carcere,
in particolare le “camere di sicurezza” dei commissariati e dei
carabinieri, di famigerata memoria, e il domicilio del prevenuto
(“carcere casa”). Diamo prima un’occhiata al contenuto del prov-
vedimento e poi ne definiamo le finalità.

Il testo di legge contiene quattro disposizioni: 1a) viene allun-
gata a 18 mesi (art. 3) la detenzione domiciliare stabilita dalla L.
n. 199/10; 2a) viene legalizzata la regola (artt. 1 e 2) che il ferma-
to e/o l’arrestato da condurre in giudizio direttissimo venga collo-
cato, con esclusione dei reati di furto in abitazione di scippo di
rapina di estorsione, presso la propria abitazione o altrimenti
presso le “camere di sicurezza” degli operanti (o altrimenti in car-
cere); 3a) viene disposta a partire dal 1° febbraio 2013 (art. 3 ter)
la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari con predisposizio-
ne entro il 31/3/12 di strutture regionali idonee ad accogliere i
1.264 internati ad Aversa - Barcellona Pozzo di Gotto -
Castiglione delle Stiviere - Montelupo Fiorentino - Napoli -
Reggio Emilia; 4a) viene ammessa infine, con richiesta da pre-
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sentare entro sei mesi (art. 3 bis), la riparazione per l’ingiusta
detenzione sofferta con sentenza passata in giudicato anterior-
mente al 1° luglio 1988 data di entrata in vigore del nuovo codi-
ce di procedura penale. Questo il contenuto del provvedimento,
vediamone ora le finalità e limitatamente all’aspetto carcerario
(punti 1° e 2°) in quanto non possiamo occuparci della chiusura
dei manicomi giudiziari.

Il ministero cerca di tamponare la falla dei risarcimenti per l’ “invi-
vibilità carceraria” e di economizzare i costi delle immatricolazioni.

A parte il nome ad effetto la legge ha come titolo “interventi
urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri”. Dal che è chiaramente desumibi-
le che la preoccupazione delle forze di potere non è quella di
garantire l’ “umanizzazione della pena”, o detto in termini più
semplici di “rispettare” i detenuti; bensì quella di mantenere il
controllo dispotico delle carceri; e di raggiungere questo obbietti-
vo contenendo il sovraffollamento mediante gli “sfiatatoi” delle “came-
re di sicurezza” e del “carcere casa”. Quindi la prima finalità della
legge non è quella di “svuotare le carceri”, bensì quella di tener-
le in pugno allargando il “carcere esterno” fino all’entrata in fun-
zione di nuove carceri. Una seconda finalità connessa alla prima
quanto ai meccanismi operativi, ma distinta dalla prima e legata
al denaro, è quella di arginare la valanga di risarcimenti che
grava sul “ministero di giustizia” a seguito di varie pronunce di
responsabilità “per lesione della dignità personale” del detenuto
si da costituire “trattamento inumano e degradante” (la “Corte
europea dei diritti dell’uomo” ha bacchettato più volte Roma per
le condizioni invivibili delle nostre carceri). Quindi una seconda
finalità sporca, reazionaria, è quella di aggirare il rischio dei risar-
cimenti. A queste due finalità se ne deve aggiungere una terza,
anch’essa legata a questioni di cassa e per l’esattezza di spesa,
ed è quella di economizzare i costi di transito, come quelli
di “immatricolazione”, per pochi giorni nelle carceri di un numero
enorme di persone. Non c’è un dato, alla portata di mano, del
flusso carcerario; ma ogni giorno entrano ed escono dagli istituti
migliaia di persone che non vi sostano per più di quattro giorni.
Quindi con l’allargamento del “carcere esterno” il provvedimento
mira anche a deflazionare questi costi.

38



In conclusione ci troviamo di fronte ad uno Stato che, non solo
non “si arrende ai delinquenti” come lamenta qualche ipocrita
giustizialista, ma che architetta sempre nuove misure nel tentati-
vo di conservare il controllo di situazioni che gli sfuggono sempre
più di mano. Pertanto la difesa dei proletari e degli antagonisti
detenuti va saldata strettamente al fronte di guerra sociale e rivo-
luzionaria.

Abolizione della recidiva (art. 99 C.P.). Dentro i padroni; fuori i
disoccupati - Amnistia e indulto incondizionato di tre anni per tutti
i reati patrimoniali commessi dai proletari e per tutti i reati politici
commessi dai soggetti antagonisti. Distruggere le carceri e crea-
re la socialità.

(Da Suppl. 1-3-2012)
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Capitolo 8

Insorgere contro il riassetto feroce del mercato
del lavoro e del potere

Il 2-3 giugno 2012 la nostra organizzazione terrà il suo
41° Congresso di partito. Il Congresso cade in un momento di
inasprimento di tutte le contraddizioni attuali del capitalismo,
economico-finanziarie sociali istituzionali politiche ambientali,
esasperate dalla crisi sistemica esplosa nel 2008 e aggravatasi
nel 2012. Per chiarire il concetto di inasprimento e precisare in
che direzione sta andando il sistema, italiano e mondiale, formu-
liamo e compendiamo nei seguenti tratti i caratteri fondamentali
della situazione. La fase, in cui ci troviamo, è caratterizzata: a)
dall’aggravarsi della depressione mondiale e dall’esplosione dei
default; b) dal collasso dei regimi neoliberisti e dal parallelo rigur-
gito del nazionalismo populista; c) dall’inasprimento della guerra
sociale tra proletariato e oligarchia finanziaria e dalla sua trasfor-
mazione in guerra civile; d) dalla rivolta antigovernativa della pic-
cola e media borghesia alla ricerca di vie di sopravvivenza eco-
nomica e sociale; e) dalla rigerarchizzazione protezionistica e
rivalistica degli Stati europei; f) dal militarismo aggressivo di
super e medie potenze (globali, continentali, locali) per l’accapar-
ramento e il controllo delle risorse e delle masse lavoratrici e la
ripartizione del mondo.

Per questo Congresso abbiamo formulato la parola d’ordine
che figura nel titolo: “Insorgere contro il riassetto feroce del mer-
cato del lavoro e del potere - Unirsi nel partito rivoluzionario per
spazzar via l’oligarchia finanziaria”. Con questa parola d’ordine
intendiamo esortare i giovani, ragazze e ragazzi, i disoccupati, i
lavoratori tutti, a indirizzare la propria rabbia, la collera, l’odio,
l’insopportabilità delle condizioni di vita, contro il sistema di pote-
re imperante, oligarchico e feroce, e per il potere proletario. È
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questo il nodo centrale della situazione, dei rapporti tra le classi,
da cui dipende il destino dei lavoratori, che va affrontato con con-
sapevolezza risolutezza e prospettiva rivoluzionaria. La Tv i gior-
nali il governo la confindustria le varie fazioni parlamentari e
compagnia presentano la situazione come se i padroni e lo Stato
si fossero evaporizzati e a comandare su tutto e su tutti siano
i “mercati finanziari”, impresentabili e impalpabili. E descrivono i
lavoratori come esseri impotenti, come molluschi, senza più
un “nemico di classe” contro cui combattere. Questa rappresen-
tazione della situazione storica è l’ultimo e più recente camuffa-
mento della realtà di classe tinto a spray dai pennivendoli dell’au-
sterità e dello strozzinaggio finanziario. Mai, come oggi, i rappor-
ti tra le classi sono stati così netti, delineati, divaricati. I “mercati
finanziari”, cioè le grandi banche di affari i fondi di investimento
le mega compagnie di assicurazione, non governano né l’Italia
né l’Europa né tampoco il mondo. Il mondo è governato dai rap-
porti di forza tra gli Stati: tra gli Stati imperialistici e le potenze
continentali e locali e tra questi Stati e gli Stati nazionali e gli Stati
arretrati e sottomessi. È cioè retto dalla correlazione dei rapporti
di forza tra tutti questi Stati, che riflette gli interessi delle classi
dominanti. In Italia, Stato imperialistico di media potenza mon-
diale, la classe dominante è costituita dall’oligarchia finanziaria:
dai detentori di grossi patrimoni e ricchezze, dai manager banca-
ri, dal grosso padronato, dall’alta burocrazia civile e militare.
Quindi i lavoratori hanno un inconfondibile e concreto nemico di
classe contro cui combattere.

Unirsi nel partito rivoluzionarioper spazzar via l’oligarchia
finanziaria

Incitiamo, primariamente, giovani e lavoratori a sollevarsi con-
tro il riassetto del mercato del lavoro e del potere; pianificato dal
governo Monti nell’interesse dei super-ricchi e degli speculatori,
in quanto questo riassetto si fonda sulla flessibilizzazione totale
e senza indennizzo del ciclo vitale della forza-lavoro e sulla com-
pressione dei costi politici dello Stato e mira a incanalare tutte le
risorse possibili a sostegno delle banche e dell’usura. E, quindi,
perché la “sostanza di classe” di questo riassetto è quella di
spremere al massimo il lavoro salariato (mettendo lavoratore
contro lavoratore, umiliandone la dignità e la capacità di autorga-
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nizzazione e di lotta), come non si era visto finora dal dopoguer-
ra; e, al contempo, di potenziare la funzione espropriatrice
dello “Stato rentier” e di innervare in questa forma Stato, la “filo-
sofia debitocratica”, cioè la pratica statale di salasso permanen-
te delle masse popolari a garanzia dello strozzinaggio finanziario
(interno e internazionale).

Esortiamo, in particolare, gli operai in attività a rompere con
la “fabbrica flessibile”, fornace di lavoro usa e getta; e a fare affi-
damento nella lotta. Sollevarsi contro le direzioni aziendali, con-
tro medi e piccoli padroni. Organizzarsi in tempi rapidi negli orga-
nismi autonomi di lotta, nel sindacato di classe, nel partito rivolu-
zionario; per promuovere una battaglia adeguata a soddisfaci-
mento dei bisogni e della dignità operaie (aumento generalizza-
to del salario di 300 € mensili in paga base, riduzione dell’orario
di lavoro per ridurre lo sfruttamento e consentire l’accesso ai
disoccupati, salario minimo garantito di 1.250 € mensili intassa-
bili per sottopagati disoccupati e pensionati con assegni da fame,
ecc.) e contro il governo dell’oligarchia finanziaria e il potere
debitocratico per l’abolizione delle tasse e la cancellazione del
debito pubblico. Punti di partenza e di forza per promuovere e
sviluppare questa battaglia sono l’estensione territoriale e l’allar-
gamento intercategoriale dell’organizzazione e della lotta. La
costruzione di coordinamenti di lotta, la formazione di collega-
menti e di sostegno delle lotte operaie, sono un processo in
corso. Importante è che questo processo si sviluppi in senso anti-
capitalistico e prenda la via della lotta politica contro lo “Stato
rentier”. Il movimento operaio deve quindi far propria la linea
classista rivoluzionaria.

Infine rivolgiamo un’esortazione diretta a quanti si fanno pren-
dere dal panico per la perdita del posto di lavoro o della retribu-
zione e invece di battersi scelgono di togliersi la vita.
L’aggravamento della crisi, con la caduta in una nuova recessio-
ne sta dilatando la disoccupazione cronica di massa specialmen-
te di quella giovanile che al Sud tocca il 50% dei giovani. Siamo
in uno snodo dei rapporti di classe: o si lotta o si paga anche con
la morte. Di fronte a un processo storico di questa portata non ha
senso triturarsi l’animo con sensi di impotenza e di colpa o veder-
si cascare il mondo addosso. Ciò che sta crollando è il mondo
dello sfruttamento capitalistico del lavoro, il mondo della violen-
za e delle nefandezze dei ricchi contro i poveri. Quindi il posto
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dell’operaio è quello della battaglia contro questo mondo e il
compito quello di farla.

La dissoluzione del sistema politico
e il riassetto oligarchico del potere

A integrazione e completamento aggiungiamo le osservazioni
sulla crisi politica e le conclusioni del citato Congresso assunte il
3 giugno 2012.

La ritirata dell’esecutivo berlusconiano da Palazzo Chigi
segna il punto più basso della dissoluzione del sistema politico.
E con ciò si consuma il bipartitismo e l’elettoralismo della
Seconda Repubblica. È opinabile affermare che sia stata
la “pedata dei mercati” a mandare a casa l’ “unto del signore”.
L’esecutivo Berlusconi ha fatto macchina indietro, passando
il “testimone” al direttorio Monti, perché ormai impotente a ricom-
porre le risse della “maggioranza” e a contenere la protesta
sociale.

Il direttorio Monti, ispirato da Napolitano, costituisce una rottu-
ra istituzionale, che fa politica con forza di legge. Esso esprime il
tentativo dell’oligarchia finanziaria di resistere alla rigerarchizza-
zionea suo sfavore dei rapporti europei mobilitando ogni risorsa
a suo sostegno. Questo direttorio non è e non può essere un
governo di “unità nazionale” perché fa gli interessi di un pugno di
straricchi; né un agente del presunto “commissariamento
dell’Italia da parte della Bce” perché l’oligarchia finanziaria parte-
cipa al giuoco speculativo. Esso è il “nuovo nocchiero” che guida
l’annientamento statale delle masse per salvare una banda di
speculatori e un sistema che crolla. Con l’approvazione di
Napolitano il governo Monti ha varato le misure più antiproletarie
antipopolari e controrivoluzionarie del dopoguerra. Oltre a quelle
prima menzionate: il riassetto oligarchico del potere; la funziona-
lizzazione dello “Stato rentier” come garante dello strozzinaggio
finanziario e dell’esproprio di massa; la managerializzazione dif-
ferenziata delle università, la distruzione della sanità per i pove-
ri. Esso ha aperto la transizione alla Terza Repubblica prefigu-
rando un modello economico-sociale schiavistico, mosso dal
dumping sociale e dai ricatti, formato da penitenti,
militarizzato, omofobico e oscurantista. Bisogna scacciarlo a
tempi brevi prima che crei altri disastri.
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Conclusioni e prospettive

Il Congresso conclude ed indica.
In primo luogo che il cardine della linea politica deve incentrar-

si sull’asse della “guerra civile”; e che la “guerra civile” si esten-
de e si sviluppa in questa fase come effetto delle contrapposizio-
ni e scontri tra tutte le classi sociali.

In secondo luogo esso esprime fiducia sul ruolo della donna
come forza motrice anche e più nella “guerra civile”. Ed invita
l’organizzazione e il comparto femminile a promuovere e costitui-
re un reparto femminile agguerrito in grado di imprimere alla
guerra di classe un contenuto una direzione e una prospettiva
autenticamente paritari e rivoluzionari.

In terzo luogo esso fa appello alle avanguardie marxiste e pro-
letarie a lavorare praticamente nella politicizzazione delle lotte
sociali e nella ricomposizione operativa e politica del proletaria-
to; e a cimentarsi inoltre nel tramutare le proteste contro il debito
in azione diretta contro il governo e il potere interessati in prima
persona alla colpevolizzazione dei debitori.

In quarto luogo esso mette in guardia i giovani e i lavoratori a
non impantanarsi nel collasso del sistema politico rimorchiando-
si ai critici borghesi della “casta” o del sistema, tra cui strombet-
tano neofascisti e “grillisti”. E rammenta e chiarisce che il populi-
smo di destra è un prodotto del fallimento del neoliberismo schie-
rato a difesa dell’ordine capitalista contro il proletariato; mentre
il “grillismo” è un fatuo cicaleggio contro “i costi della politica” per
mascherare la ferocia e il parassitismo anti-proletari del modello
sociale.

Conseguentemente articola le seguenti indicazioni operative:
1) esigere la cancellazione del debito pubblico;
2) esigere l’aumento del salario e la riduzione d’orario;
3) esigere il salario minimo garantito di € 1.250 mensili intas-

sabili per disoccupati sottoccupati sottopagati pensionati con
assegni di fame e per tutti i senza salario; in antitesi al
generico “reddito di cittadinanza” e a ogni sussidio di carattere
interclassista;

4) instaurare il controllo operaio sui fondi INPS
(ora “SuperInps” con la fusione con “Inpdap”) per impedire qual-
siasi manipolazione governativa e garantire il regolare pagamen-
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to delle pensioni ai lavoratori;
5) bloccare gli sfratti esecutivi a carico degli inquilini proletari

o poveri e parametrare gli affitti al 10% del salario;
6) esigere l’abolizione dell’IVA sui generi di largo consumo;

dell’accise sui carburanti utilizzati dai lavoratori; dell’IMU per
lavoratori artigiani singoli e diretto-coltivatori;

7) insorgere contro la nuova flessibilità del ricatto e del dum-
ping sociale e salariale; promuovendo e organizzando gli organi-
smi di lotta proletari;

8) combattere, sabotare, gli interventi le operazioni militari i
piani aggressivi del nostro imperialismo;

9) formare i comitati di autodifesa e di attacco contro le bande
neofasciste;

10) stabilire collegamenti e forme di cooperazione tra forma-
zioni rivoluzionarie nei paesi europei come primo passo per la
costruzione di una organizzazione comunista mondiale;

11) trasformare la “guerra civile” in guerra rivoluzionaria sotto
la guida del partito di classe per il potere proletario.

Da Suppl. 1-6 e 1-7 - 2012)
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Capitolo 9

C’è un futuro per i giovani d’oggi
soltanto in una lotta totale

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

Prima di approfondire il significato politico degli avvenimenti
tracciamo un quadro delle manifestazioni più importanti di “casa
nostra”. Puntualizziamo quanto è avvenuto a Napoli, Roma,
Milano, Torino.

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

A Napoli la giornata di protesta ha un suo anticipo il 12.
Alla “Mostra d’Oltremare” si svolge il vertice italo-tedesco sul
lavoro. Diverse migliaia di studenti medi affiancati da una aliquo-
ta di universitari si concentrano in P.za San Vitale unitamente
ai “centri sociali” partenopei e campani per manifestare contro il
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vertice. Alle 13 arrivano i Cobas della Fiat di Pomigliano; lavora-
tori di altre imprese che non pagano da mesi il salario; i Bros. Si
forma un corteo unitario. Quando i manifestanti giungono sulla
discesa che porta al summit vengono attaccati coi
lacrimogeni “CS”. Gli attaccati rispondono coi sampietrini; e
seguono diversi scontri che lasciano dodici feriti tra i manifestan-
ti e sette tra le forze di polizia. Il 14 si concentrano in P.za
Mancini due distinti cortei: quello della Cgil e dell’Uds; e l’altro ad
esso contrapposto promosso dai “collettivi”; che per un tratto sfi-
lano l’uno dietro all’altro. In P.za del Gesù i “collettivi” tentano di
prendere la testa del primo corteo piazzando lo striscione “Basta
farse; lotta di classe”. La mossa non viene accettata dal corteo
sindacale che si separa dall’altro e completa da solo la sua ordi-
nata sfilata. I “collettivi”, che convogliano circa 5.000 manifestan-
ti in gran parte studenti medi, si dirigono verso la stazione cen-
trale, ove occupano i binari per una mezzora scontrandosi con le
forze dell’ordine. Poi si spostano verso la sede di “Equitalia” col-
pendola con un fitto lancio di uova. Infine raggiungono il “Fiat
center” di via Porzio ove concludono con un comizio contro
Marchionne in solidarietà con gli operai di Pomigliano (1).

Le manifestazioni nella capitale
raggiungono il livello più alto

A Roma la tensione tra i medi e i professori è forte e si è mani-
festata prima del 14 novembre (2) . Il 10, per non andare più
indietro, un enorme corteo di studenti professori e genitori mani-
festa da P.za Esquilino ai Fori Imperiali fino al “Miur” di V.le
Trastevere scandendo gli slogan “giù le mani dalla scuola pubbli-
ca”, “se ci bloccano il futuro bloccheremo la città”, “ci rivedremo
il 14 novembre”. Il 14 più di centomila manifestanti (disoccupati,
lavoratori, pensionati, studenti medi, universitari) in gran parte
studenti medi e giovanissimi sfilano per le vie e le piazze della
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(1) Più a Sud, a Palermo, manifestano insieme ragazzi disoccupati licenzia-
ti precari studenti aderenti dei "centri sociali", che occupano la stazione. I mani-
festanti bloccano il traffico, rivendicano il lavoro; e condannano i tagli alla
"spesa sociale". A Catania si svolge un corteo unitario, di lavoratori disoccupa-
ti studenti, che muove dalla sede della Cgil e si conclude in P.za Della
Repubblica senza incidenti di percorso.

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



capitale. Si formano quattro distinti cortei, che partono e si muo-
vono in direzioni diverse. Il corteo della Cgil compie una passeg-
giata da Bocca della verità a P.za Farnese. Quello del sindacali-
smo di base sfila da P.za Della Repubblica a P.za Venezia
denunziando la politica di austerità del governo, di cancellazione
dei diritti dei lavoratori, di repressione delle lotte operaie. Quello
degli universitari va da P.le Aldo Moro alla Sapienza e denuncia
i costi degli studi e i parametri meritocratici del ministro Profumo.
Quello dei medi, un fiume di giovani e giovanissimi, dopo esser-
si staccati dal corteo dei Cobas imboccano il Lungotevere attac-
cando Monti e la santa alleanza “ABC” (Alfano-Bersani-Casini)
sostenitrice dell’austerità governativa e della repressione. La
polizia opera una manovra di contenimento-aggiramento del cor-
teo e a Ponte Sisto ne blocca la testa con una pioggia di lacrimo-
geni. I manifestanti rispondono con una fitta sassaiola. Si accen-
dono scontri e corpo a corpo, che si svolgono in mezzo alle auto
bloccate. Gli agenti inseguono i ragazzi dappertutto pestandoli a
terra e sferrando calci in faccia (3). Vengono arrestati 8 manife-
stanti, altri 8 vengono denunciati, circa 150 identificati. Si conta-
no 10 feriti gravi tra i manifestanti (centinaia hanno esitato di
ricorrere alle cure sanitarie per non essere identificati) e 14 tra
poliziotti e carabinieri.

A Milano si svolgono quattro distinti cortei. Quello della Cgil
che compie, nell’apatia, il tradizionale percorso Palestro-
Duomo con circa 9.000 partecipanti. Un secondo di camici bian-
chi, circa un migliaio, che parte da via Olgettina e va in P.za Duca
D’Aosta e che protesta contro i 224 licenziamenti decisi dalla
direzione del San Raffaele. Un terzo corteo, con concentramen-
to in P.le Loreto, è diretto dal “SiCobas” che promuove la solida-
rietà operaia con le lotte in corso nel settore della logistica. Il
quarto corteo è composto dagli studenti medi lombardi, da uni-
versitari, da personale della scuola della Cub e da vari “centri
sociali”. È un grosso concentramento che parte da L.go Cairoli.
In Cordusio gli insegnanti si uniscono al corteo Cgil in Duomo; gli
studenti si dividono in due tronconi. Il primo, col collettivo studen-
tesco col centro sociale “il cantiere” e il “comitato inquilini”, si diri-
ge in P.za Vetra, il secondo, coi centri sociali “Zama” e “Lambretta”,
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(3) I ragazzi sono stati inseguiti persino negli ospedali e ricercati poi negli
stessi per essere identificati. E sono stati terrorizzati con caroselli micidiali tra
via Arenula e Ponte Garibaldi.



si dirige verso il Palazzo delle Stelline ove si scontra con la poli-
zia che lo presidia; prosegue poi per la stazione di P.ta Genova
ove cerca di occupare i binari ma viene sgombrato dai carabinie-
ri.

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

I giovanissimi riconquistano la scena politica

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

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

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



formativa» (6) e dai “tagli”, socialmente dal mercato schiavistico
del lavoro e dalla legge del ricatto pienamente operante in que-
sto momento nelle aziende, che spezza ogni relazione tra forma-
zione e occupazione.

Questa leva si è catapultata in piazza, spinta dal dramma
della “mancanza di futuro”, senza programma e organizzazione
ma determinata a sollevare questa “condizione invivibile”. E si è
ripresa la scena politica in questa fase di “guerra civile” come
aveva fatto, nella sua prima apparizione di massa in un altro con-
testo storico, nel marzo 2001 a Napoli e nel luglio successivo a
Genova (7). La massa dei giovanissimi non ha, e in generale non
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(6) Si veda in particolare sul punto il nostro opuscoletto del 25/9/2005 "La
scuola dei crediti e dei debiti una fornace di forza-lavoro seriale e obsoleta

(7) Si vedano sull'«esplosività giovanile» e sul decadimento della scuola,
relativamente al nuovo secolo, i seguenti nostri scritti: 1) Suppl. 1 e 16/3/2001
Non schiavi del presente ma artefici del domani. La crisi e il marcimento irre-
versibili della società capitalistica. "Sull'esplosività giovanile"; 2) Suppl.
1/4/2001 Al terzo «Global Forum» di Napoli le forze dell’ordine attuano la tec-
nica dell’«accerchiamento-pestaggio». Isolati colpiti e pestati ragazze e ragaz-
zini; 3) Suppl. 1 e 16/8/2001 Una marea di giovani, di donne di ogni età, mani-
festa a Genova contro il G-8. Finisce la fase «romantica» della protesta anti-
globalizzazione; 4) Suppl. 1/11/2001 Le giovani in piena scena politica; 5)
Suppl. 1 e 16/2/2002 Il modello sociale che fa strage di ragazzi e di bambini
agita lo spettro della «violenza minorile». La «società senile» agita lo spettro
della «violenza minorile» per infliggere anche ai ragazzi il punitivismo della «tol-
leranza zero»; 6) Suppl. 16/7/2002 La 2ª «Conferenza Giovanile» lancia il «pro-
gramma rivoluzionario» alla gioventù proletaria; 7) Suppl. 1 e 16/11/2003
Movimento giovanile e organizzazione politica; 8) opuscolo 25/9/2005 La scuo-
la dei "crediti" e dei "debiti" una fornace di forza-lavoro seriale e obsoleta; 9)
Suppl. 1 e 16/11 1 e 31/12/2005 e 16/1/2006 I giovani proletari francesi insor-
gono contro il dispotismo poliziesco mettendo a soqquadro le "banlieues"; 10)
Suppl. 31/12/2006 Le forze attive giovanili abbraccino la strategia rivoluziona-
ria; 11) Suppl. 1/11/2007 L'organizzazione è il terreno nevralgico della lotta poli-
tica. Senza organizzazione e lotta rivoluzionaria non c'è via di uscita dalla
società finanziaria-parassitaria; 12) Suppl. 16/7/2008 Ogni spinta antagonistica
deve elevarsi a lotta rivoluzionaria. Risoluzione CC 19-6; 13) Suppl. 1/11/2008
La sollevazione anti-governativa di insegnanti studenti universitari marca l’au-
tunno coi segni della rivolta sociale; 14) Suppl. 16/6/2009 Il riordino dei licei
completa il riassetto depressivo della scuola. Chi ha soldi ha titoli. Il sapere sot-
tomesso alla finanza speculativa e all’usura; 15) Suppl. 16/9/2010 Dopo i
«tagli» del 2008, decisi dal duetto ministeriale Tremonti-Gelmini, scuola univer-
sità ricerca si avvitano nell’aziendalizzazione asinesca, nella privatizzazione
parassitaria, nel sottofondo della differenziazione sociale e territoriale e nel raz-
zismo; 16) Suppl. 8/3/2011 Ragazze giovani proletarie organizziamoci nel par-
tito rivoluzionario. Piattaforma politica della Commissione Femminile; 17)
Suppl. 1/7/2012 Insorgere contro il riassetto feroce del mercato del lavoro e del
potere. Unirsi nel partito rivoluzionario per spazzar via l’oligarchia finanziaria -
Risoluzione conclusiva del 41° «Congresso» di Rivoluzione Comunista.



poteva avere, una organizzazione politica perché la sua mobili-
tazione, pur carica di disprezzo nei confronti di tutte le organizza-
zioni istituzionali politico-sindacali responsabili della distruzione
della scuola pubblica e del suo futuro, mantiene una dimensione
esistenziale, prepolitica. È l’espressione di una rivolta sociale
contro il fallimento della scuola pubblica. Per questo motivo non
si può dire che lo “sciopero europeo” sia stato in Italia lo sciope-
ro della scuola. È stato, fondamentalmente, il proscenio, l’occa-
sione, della ribellione giovanile a una realtà di invivibilità sociale,
in cui la scuola ha avuto il ruolo di polarizzazione e di catalizza-
zione. Pertanto, al di là della sua collocazione contingente a
scuola o tra i disoccupati di quartiere, questa leva entra in pieno
nella “guerra civile” in corso, allargandone la portata e la profon-
dità, con la potenzialità di trasformare il “futuro bruciato” in un
avvenire rigoglioso.

Chi non ha nulla da perdere non ha paura di niente

In secondo luogo un altro aspetto da valutare è l’attitudine
pratica dei giovanissimi. Disfattosi il sistema economico, dissol-
tosi quello politico, disgregatisi i canali di mediazione culturale, le
relazioni sociali vengono regolate dalla logica di sopraffazione e
dello scontro. Il 14 novembre i medi si sono scontrati con le forze
dell’ordine senza indietreggiare. Ma non sono stati i medi ad
attaccare bensì le forze dell’ordine. I medi hanno risposto all’at-
tacco e resistito allo stesso fin quando hanno potuto.

Difendersi dalla disoccupazione e dall’umiliazione, nella crisi
che si aggrava, richiede l’attacco al potere. Scatenare la guerra
di classe contro la guerra statale dell’oligarchia finanziaria.

Bisogna dire subito che è una mistificazione allarmistica che
i “cortei anti-austerità”finiscono in guerriglia. Finiscono in guerri-
glia i cortei, le manifestazioni, che vengono impediti ostacolati
attaccati dalla polizia. Nella polimorfa giornata del 14 le forze
dell’ordine non sono intervenute né contro i cortei sindacali in
generale né contro quelli della Cgil in particolare, in quanto pun-
tello del governo Monti. Esse hanno invece attaccato l’enorme
corteo dei medi per soffocare sul nascere ogni azione decisa e
terrorizzare l’intraprendenza giovanile. Ma i giovani d’oggi affer-

51



mano esigenze assolute e non accettano il ricatto della disoccu-
pazione o di un lavoro meschino e sottopagato (da fare per tutta
la vita) né i meccanismi di potere di un ordine sociale affamatore
e putrido. E sono pronti a scontrarsi e a combattere senza paura.
Quindi gli scontri non solo sono inevitabili, ma si faranno ancora
più duri (8); e i giovani che si battono impareranno a battersi
meglio e a trascinarvi i meno decisi.

La brutalità antigiovanile delle forze dell’ordine

Un terzo aspetto che merita una valutazione specifica è la
durezza dell’intervento poliziesco. I responsabili della “sicurez-
za”, Monti-Cancellieri, hanno elevato la guerra statale contro le
masse giovanili, consapevoli degli effetti devastanti sulle nuove
generazioni della “linea di rigore” e della loro carica sovversiva.
Ed hanno autorizzato il “pugno duro”. La polizia ha caricato i
medi coi lacrimogeni CS, a manganellate, a calci in faccia per
spezzare i denti, a pestaggi bestiali, con folli caroselli, con una
caccia terrorizzante al singolo manifestante a scopo identificati-
vo. Le ragazze e i ragazzini che nel marzo 2001 manifestarono a
Napoli contro il “Global Forum” e le centinaia di migliaia di giova-
ni che nel luglio successivo manifestarono a Genova contro il “G-
8” e che subirono i metodi brutali dell’«accerchiamento-pestag-
gio» e della “macelleria bestiale” hanno memoria di un alto livel-
lo di repressione statale. Ma oggi questo livello si è ulteriormen-
te innalzato nei mezzi e nei fini in quanto la conflittualità sociale
(i contrasti di classe) di inizio secolo si è trasformata in guerra
civile e il potere delle banche e delle imprese attraversa una crisi
acuta. Perciò il supercontrollo permanente e la mano bruta da
parte della macchina poliziesca dello Stato nei confronti delle
masse dei “dissenzienti” “oppositori” “antagonisti” “rivoluziona-
ri” si fanno più invadenti e terrorizzanti. Per coprire le nefandez-
ze degli agenti (a Roma, oltre agli otto arresti di cui sei studenti
un disoccupato e un operaio, sono stati feriti centinaia e centi-
naia di manifestanti) la Cancellieri ha dichiarato che “tutta Italia
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(8) Diversi studenti più maturi si sono autoqualificati "book bloc" per respin-
gere le accuse di "ultras della violenza". Il "Viminale" sta studiando come stron-
care i cortei "destrutturati", cioè senza una identificata composizione o tenden-
za, e colpire i manifestanti uno a uno. Quindi non è il caso di dissimulare la vio-
lenza ma semmai di come dosarla per renderla efficace.



bolliva”. Bisogna quindi prendere atto della caratteristica
di “fase” della brutalità poliziesca e attrezzarsi adeguatamente.

La separatezza dei cortei espressione dell’inasprirsi
delle contrapposizioni sociali

Infine c’è un ultimo aspetto che resta da valutare: la separa-
tezza dei cortei. La giornata del 14 novembre ha visto un venta-
glio di cortei, che hanno manifestato l’uno separatamente dall’al-
tro; e che in passato, trattandosi di mobilitazione comune a livel-
lo europeo, si sarebbero ritrovati l’uno dietro l’altro. I cortei non
solo si sono distinti sul piano economico-sociale, ma anche sullo
stesso terreno economico-professionale. Ai medi si sono affian-
cati alcuni gruppi di professori dei Cobas; mentre gli universitari
si sono tenuti a distanza; e tra i due comparti della formazione
non c’è stata cooperazione (9). I cortei sindacali si sono ignorati
tra di loro. E dove si sono svolti cortei operai non c’è stata alcu-
na confluenza tra questi cortei e quello della Cgil. Questa sepa-
ratezza tra le varie forze in movimento può essere interpretata in
vari modi; ma essa segna principalmente la crescente demarca-
zione tra interessi sociali e politici diversi o confliggenti. Ed è
quindi un indice dell’inasprimento della guerra tra le classi (10).

La rivolta sociale del mezzogiorno europeo

Prima di concludere dobbiamo dare un colpo d’occhio allo
svolgimento dello sciopero nell’area europea. La “Ces” ha mobi-
litato le organizzazioni sindacali affiliate presenti in 23 paesi
(Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Romania, Ceca, Germania,
Francia, Inghilterra, ecc.). Lo sciopero ha mobilitato decine di
milioni di lavoratori. In Spagna, ove la disoccupazione tiene
il “primato” europeo (col 26% di disoccupati, di cui il 55% giova-
ni), 9 milioni di manifestanti hanno bloccato l’intero paese. A
Madrid ci sono stati violenti scontri tra scioperanti e forze dell’or-
dine. In Portogallo, altro paese ad alto tasso di disoccupazione
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(9) Accanto ai medi  si sono ritrovati, come si è visto nella ricostruzione
degli avvenimenti, disoccupati, precari, elementi dei centri sociali, antagonisti
vari.

(10) È ormai un rischio per le centrali sindacali lo stesso "pompieraggio" in
quanto l'operazione anti-operaia può sfuggire loro di mano e trasformarsi in
una protesta radicale.



(16%), gli scioperanti hanno inscenato la loro protesta sotto il
parlamento. Manifestazioni di protesta contro la “linea di
rigore” si sono avute in Inghilterra, Belgio, Francia, Germania,
Grecia (ove due giorni prima i sindacati avevano effettuato 48
ore di sciopero generale) e in altri paesi. Lo sciopero, benché
indetto per non far male, ha avuto come effetto quello di consen-
tire manifestazioni concomitanti, contro l’austerità di Bruxelles e
della Bce, a lavoratori e paesi (Grecia, Irlanda, Portogallo,
Spagna) che da anni si battono da soli su questo terreno. Inoltre
esso ha evidenziato la rivolta sociale che divampa nell’Europa
meridionale e la profonda spaccatura tra Sud e Nord. Quindi per
poter agire in modo incisivo sul piano europeo i lavoratori debbo-
no darsi una piattaforma comune, centrata sui propri interessi
non su quelli della nazione, e un’organizzazione di classe.

Spinte dinamiche organizzazione e prospettiva di lotta

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

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

2°) Il secondo punto riguarda la correlazione “lavoro-formazio-
ne”. Dopo decenni di agitazione a difesa della “scuola
pubblica” gli studenti medi (e questo vale per i professori e i geni-
tori “progressisti”) si sono ritrovati con una struttura asfittica e
carceraria. E si stanno rendendo conto che la “formazione” è det-
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tata dal mercato del lavoro (dalla logica del profitto e della rendi-
ta), che questo mercato è dominato in questa fase dalla “legge
del ricatto” e che questa “legge” aleggia sulla scuola. Di conse-
guenza non si può “liberare” alcun sapere dalla scuola se non si
capovolge il ruolo della stessa da strumento a servizio della
finanza in strumento a servizio delle masse; capovolgimento
possibile solo attaccando e debellando il potere statale. Quindi si
possono mettere in atto manifestazioni oceaniche ma senza
distruggere la macchina statale si rimane intrappolati in una
struttura sempre più decrepita.

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

La rivolta che avvampa l’Europa meridionale pone a disoccupa-
ti, studenti medi, operai, il compito di lotta generale per il potere
proletario. Costituire le forme di organizzazione adeguate a que-
sta lotta. Costruire il partito rivoluzionario.

(Da Suppl. speciale 26-11-2012)
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Capitolo 10

Il movimento “NO TAV” di fronte alla militarizzazione
estesa della “Valle”

Il 20 settembre 2013 il governo ha raddoppiato i militari ope-
rativi nella “Valle”. Ai 215 alpini del “5° reggimento” ha aggiunto
200 nuove unità di militari scelti. Chiarendo la decisione gover-
nativa Letta ha dichiarato che lo “Stato fa lo Stato”, che non si
torna indietro e che coi rinforzi si dà il solenne avvio all’inizio dei
lavori della “talpa”. Questo potenziamento del dispositivo militare
fa seguito ai “contrattacchi repressivi” messi in atto in luglio e
agosto dalle forze dell’ordine; e marca una fase di più intensa ed
estesa militarizzazione del territorio e di terrorizzazione dei “resi-
stenti” e simpatizzanti.

In breve. Nella notte tra venerdì-sabato 19-20 luglio le forze
dell’ordine hanno sferrato un contrattacco nella conca Clarea vici-
no al cantiere, circondando i manifestanti, circa 300 che con le
pile cercavano di raggiungere da Giugliano attraverso i boschi
la “zona rossa” del cantiere, tempestandoli di lacrimogeni e poi
colpendo duramente. I manifestanti hanno cercato di difendersi
alla meglio, ma hanno pagato uno scotto elevato con 63 feriti
(qualche decina tra gli agenti) e 7 arrestati. Si susseguono poi
perquisizioni a catena contro i “resistenti” valsusini e limitazioni
della libertà di circolazione di ogni sorta e identificazioni di
massa. Il 30 agosto, dopo che a Bussoleno prendono fuoco una
trivella e un generatore dell’impresa “Geomont” che opera nel
cantiere, inizia il tambureggiamento criminalizzante di procurato-
ri e stampa contro “sabotaggi” con accuse folli, per fatti “ambi-
gui”, di “eversione” e “terrorismo” e linciaggio morale contro
i “cattivi maestri”. C’è quindi in atto un inasprimento generale dei
livelli di militarizzazione, repressione, coercizione e controllo,
colpevolizzazione ideologica; che, per chiarezza e semplicità,
possiamo riassumere nei seguenti termini: colpire con durezza
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i “resistenti” attivi, impaurire e dividere i valsusini, coercire e
disperdere ogni forma di appoggio e simpatia, tappare la bocca
ai dissenzienti.

Finora i tentativi governativi di dividere il movimento “No Tav” non
sono riusciti nell’intento. Nel vertice sulla sicurezza svoltosi a
Torino il 21 settembre “Viminale” e “Procura”, dopo aver gettato
sui “No Tav” il peso di 13 attentati ai danni di imprese operanti nel
cantiere, hanno concertato l’inasprimento repressivo, stabilendo
di condannare duramente le posizioni di simpatia per il “movi-
mento” nonché quelle di critica alla prosecuzione dell’Alta
Velocità Torino-Lione e di colpire i “resistenti attivi” col reato
di “terrorismo”. Non è certo la mano dura dei reparti speciali dello
Stato che può incrinare il “movimento”, all’infuori delle delimita-
zioni interne insite nell’inasprimento del braccio di ferro. Non può
quindi esserci dubbio sulla sua capacità e determinazione di
affrontare la nuova fase di scontro inasprito.

Il problema di fondo però, che appare sempre più chiaro e
decisivo via via si inasprisce il braccio di ferro, non è solo quello
di elevare il “livello di scontro” sul piano operativo, ma quello di
elevare l’orizzonte tattico e la prospettiva politica della “resisten-
za territoriale” (e/o ambientale). È quello, in estrema sintesi, di
inserire e condurre la resistenza alla “megastruttura” all’interno e
come aspetto della più vasta e indispensabile lotta al sistema
capitalistico. Il “livello di scontro” si può elevare, non solo per
ragioni soggettive ma oggettive, a forme di “guerriglia” o di “guer-
ra civile”; ma il movimento di resistenza resta sempre conchiuso
all’interno del sistema della devastazione territoriale, dell’inqui-
namento, ecc., per non parlare della schiavizzazione del lavoro
dell’impoverimento bestiale dell’aggressivismo bellico. Pertanto
il vero grande passo da fare, nel concreto sviluppo degli avveni-
menti è quello politico: quello di spingere e proiettare lo scontro
contro il potere statale.

L’evocazione del “terrorismo”, da parte del governo e delle pro-
cure, un pretesto legalitario per criminalizzare la resistenza
popolare e il dissenso. Elevare l’orizzonte politico della lotta.
Legare l’obbiettivo del “controllo popolare” del territorio alla bat-
taglia proletaria contro il potere statale. Fuori i “resistenti” arre-
stati! Dentro i signori delle commesse e delle mazzette!
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Il 10 maggio un variegato serpentone, dichiaratamente pacifi-
co, ha attraversato le vie di Torino per manifestare la propria soli-
darietà ai quattro giovani “No Tav” incarcerati il 9 dicembre 2013
con l’accusa di avere incendiato un compressore nel cantiere di
Chiomonte “con finalità di terrorismo” in base agli artt. 280 e 280
bis del C.P. Il corteo è sfilato portando in testa lo
striscione “Siamo tutti colpevoli di resistere”. Secondo noi non
era proprio il caso di scendere così tanto di tono di fronte all’as-
surda e arbitraria accusa mossa dai P.M. Padalino e Rinaudo; né
di prestare orecchio a burocrati sindacali e ad associazioni poli-
ziesche che invitano alla calma da parte di tutti. Oggi quello che
occorre non è la calma, ma l’elevamento dei toni e dei metodi di
lotta. Gli accusati non hanno sovvertito l’assetto istituzionale, né
sconvolto il suo funzionamento, né hanno usato mezzi atti a
rovesciare i pubblici poteri. Essi vanno quindi strappati dal carce-
re.

La manifestazione di fatto non ha avuto alcuna incidenza sugli
sviluppi della vicenda giudiziaria in quanto i quattro giovani sono
rimasti dentro anche se il 16 la Cassazione ha annullato l’ordi-
nanza cautelare del Tribunale del Riesame di Torino e il 22, all’a-
pertura del dibattimento, i difensori hanno sollevato la nullità dei
capi di imputazione e l’incostituzionalità delle norme incriminatri-
ci. Il processo è stato rinviato a giugno con gli accusati in gabbia.
Perciò non si vede dove possa portare l’addolcimento dell’azio-
ne quando questa è mostrificata in partenza con le accuse più
gravi. È chiaro che le accuse quanto sono più assurde e pesanti
tanto più mascherano il livore repressivo e controrivoluzionario
degli organi statuali. A momenti anche un “occupante abusivo” per
la recente legge sulla casa rischia di finire tra i “terroristi”.
Pertanto tutto ciò vuol dire che non bisogna abbassare ma innal-
zare i livelli e i metodi di lotta.

A chiusura di questo breve commento su questa partecipata
manifestazione pacifica riteniamo opportuno chiarire e sottoli-
neare ai sostenitori del movimento, che pensano e scrivono che
questo vive “in dimensione isolata” e che non ci sono “lotte signi-
ficative” o “rotture contagiose”, che la scena politica e sociale del
2013-14 è ampiamente occupata dal movimento proletario e che
è a questo che bisogna guardare per calibrare la resistenza ter-
ritoriale alla reazione giuridica politica economica dell’apparato
statale. Non c’è alternativa alla lotta tra le classi, di cui bisogna
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sempre prendere atto.

L’accusa di terrorismo ai “No Tav” imprigionati rivela che gli
apparati repressivi massimizzano il metro punitivo nei confronti
di resistenti e oppositori

- Fuori le forze di occupazione militare dalla Valle.
- Trasformare i comitati popolari No Tav in comitati proletari

contro la “megastruttura” e le cricche di potere.
- Adottare i mezzi di lotta necessari per affrontare l’inaspri-

mento repressivo in un’ottica di attacco e di guerra sociale.
- Organizzarsi nel partito rivoluzionario.

(Da Suppl. 1-10-13 e 1-6-14)



Capitolo 11

“TOR SAPIENZA”
Rivolta di una periferia in degrado strumentalizzata

da neofascisti e malavita contro rifugiati e rom

Tutti i quartieri popolari delle grandi città, più o meno in peri-
feria, ma non tanto come “Tor Sapienza” - sito a est della capita-
le - sono un accumulo di tensioni sociali. Tensioni provocate
dalla disoccupazione cronica, dal basso salario, dal degrado
degli alloggi pubblici (in particolare di quelli dell’ATER), dai ser-
vizi azzerati dalla prolungata politica di austerità, dalla frustrazio-
ne, dalla paura seminata dalla malavita e dal traffico di droga. E
sono carichi di esasperazione e di collera. Pronti ad esplodere
per un motivo qualsiasi anche di poco conto. E va sottolineato
che sono un accumulo esplosivo, bacini di rivolta sociale e di
guerra civile, non perché rappresentino “territori senza
identità” o “enclave chiuse” da cui sparirebbe il proletariato come
sostengono certi “urbanisti perbene”in cerca di nuovi spazi per
recuperi speculativi, ma proprio perché sono ammassamenti di
proletariato metropolitano, di forza-lavoro in eccesso, disponibile
a ogni uso. Concentramenti del lavoro nero e sottopagato, dei
servizi domiciliari e alla persona, in cui convivono prostituzione e
microcriminalità. Insomma perché sono i tasselli del mosaico
urbano; le cloache ove negli ultimi 30 anni hanno dovuto costi-
parsi proletari sottoproletari piccolo-borghesi frange della media
borghesia, tutti progressivamente impoveriti a gloria della rendi-
ta finanziaria e immobiliare. Ciò detto veniamo agli avvenimenti.

Al grido di “bruciamoli”, di “negri di merda andate a casa
vostra”, i tirapiedi di Alemanno e i militi di CasaPound

aizzano la gente contro i rifugiati

Il subbuglio nel quartiere comincia a serpeggiare in ottobre
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quando gira la voce che al suo interno si sarebbe aperto un
nuovo centro di accoglienza. I neofascisti dell’ex sindaco e
di CasaPoundiniziano a montare la rivolta xenofoba contro il cen-
tro di accoglienza di Viale Giorgio Morandi (ove sono ospitati 36
minorenni “non accompagnati” dai 15 ai 18 anni provenienti da
Egitto e Bangladesh e 35 adulti fuggiti da Afghanistan Pakistan
Gambia), agitando lo spettro dell’insicurezza e il degrado dell’a-
rea per i presunti “roghi tossici” del campo “Rom” di via Salviati.
Il 10 novembre vengono prese a sassate le porte e gli interni del
Centro. I rifugiati si riparano ai piani superiori. L’11 un minoren-
ne viene aggredito alla fermata. Nel pomeriggio una piccola folla
di residenti mista a malavitosi marcia verso la struttura urlando
di volere buttare gli immigrati dalle finestre. A tarda sera un grup-
petto di scalmanati, a viso coperto, assalta il Centro con sassi
bombe carta e appicca il fuoco ai cassonetti. Interviene la polizia
che respinge gli assalitori con i lacrimogeni. I feriti, tra i rifugiati,
sono tanti. Restano feriti anche alcuni agenti mentre viene sfa-
sciata una volante. E’ un mancato “pogrom”.

Il 12 un rifugiato viene colpito al volto. E dopo incomincia un
altro lancio di bottiglie e sassi all’interno della struttura. Il 13,
dopo tre giorni di aggressioni e assalti, il sindaco, di concerto con
il prefetto, per sedare l’incendio dispone il trasferimento dei
minorenni in un’altra struttura. Il quartiere si placa e diventa meta
di caporioni fascio-leghisti (Giorgia Meloni, Mario Borghezio). In
una lettera aperta i rifugiati rimasti al Centro scrivono: “E’ da tre
giorni che viviamo nel panico, bersagliati e sotto attacco: abbia-
mo ricevuto insulti, minacce, bombe carta. Siamo tornati da
scuola e ci siamo sentiti dire negri di merda; non capiamo one-
stamente cosa abbiamo fatto per meritarci tutto ciò. Anche noi
viviamo i problemi del quartiere esattamente come gli italiani; ma
ora non possiamo dormire, non viviamo più in pace, abbiamo
paura per la nostra vita”. E concludono che il razzismo è una
strada senza uscita; che il quartiere è di tutti e che intendono
viverci in pace con gli abitanti. Purtroppo constatiamo noi che nel
quartiere è ormai difficile convivere in pace; e che è difficile che
i pacifisti del quartiere possano garantire i rifugiati dalla paura; o
che siano in grado di garantirli, anche se lo volessero, gli ammi-
nistratori. Perciò bisogna capire quello che è avvenuto e cosa
cova nei quartieri popolari per agire con la necessaria consape-
volezza nella promozione degli interessi proletari.
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Il tentativo neofascista di trasformare 
Il malcontento popolare in incendio razzista

L’insofferenza nelle periferie non ha più confini. E il manca-
to “pogrom” al centro rifugiati di “Tor Sapienza” segna un punto
di demarcazione: di scontro interno senza più mediazioni. Le
aggressioni e l’assalto dell’11 novembre, scatenati in viale
Lombardi da una ristretta frangia di abitanti e da malavitosi con-
tro i rifugiati del Centro (tutti profughi provenienti da paesi in
guerra o sfuggiti a persecuzioni e povertà) non sono l’esito di un
sussulto spontaneo di gente inferocita, bensì un’operazione di
forza tesa a disorganizzare il Centro e a ripulire il viale da pre-
senze sgradite. L’operazione, sostenuta da una ristretta cerchia
di medio-piccolo borghesi sottoproletari e qualche proletario, è
stata guidata dai gruppi neofascisti appoggiati dalla
rispettiva “mala”; e si inserisce in un disegno populista di trasfor-
mazione del malcontento popolare in protesta razzista. Alcuni
lanciatori di sassi hanno tenuto a dichiarare di non essere razzi-
sti e di agire in quanto stufi del degrado. La precisazione può
essere anche vera, ma il risultato non cambia. E il
mancato “pogrom” può essere equiparato a un episodio di guer-
ra civile, tra l’altro a senso unico perché sferrato contro soggetti
che, accusati di “fare i comodi loro in casa nostra”, non hanno
potuto né difendersi né resistere.

Va ora precisato contro le false apparenze che questo episo-
dio di guerra civile, di proporzioni per ora limitate, non ha come
scopo effettivo quello di scacciare gli immigrati dal nostro paese.
L’intento dei neofascisti e del disegno populista non è quello di
liberare, se non a parole, il territorio da immigrati e rom, bensì
quello di trascinare una parte del proletariato nell’agitazione
nazionalista con l’obbiettivo di compattare una coalizione popo-
lare come pilastro d’ordine nel collasso neoliberista e come argi-
ne contro la montata proletaria. E’ questa la specifica reazione di
classe che ha animato gli aizzatori razzisti del subbuglio del
quartiere.

Da tempo peraltro è in atto il progetto dei fascio-leghisti, tra-
sformatisi con la metamorfosi del segretario della Lega in fascio-
lepenisti cioè in ultra-nazionalisti, di agglutinare nelle periferie
metropolitane una colazione populista che assuma i modelli della
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guerra patriottica e della pulizia etnica come strumenti di strate-
gia politica. “Tor Sapienza” proietta così, sotto forma di assalto
razzista, un’operazione di forza populista anti-proletaria, suscet-
tibile di propagarsi, ma solo potenzialmente come si vedrà più
avanti, in altre periferie. Quindi occorre rendersi conto che anche
nei quartieri popolari si svolge uno scontro politico violento più o
meno vasto tra medi-piccoli borghesi col loro sottobosco malavi-
toso e proletariato; e che, preso atto di questo scontro, bisogna
schierarsi, delimitarsi, organizzarsi autonomamente per difende-
re i propri interessi individuali e collettivi e attaccare ogni com-
briccola rivale; avvertendo specificatamente ragazze e ragazzi
che la disoccupazione cronicizzata e l’emarginazione sociale,
che cancellano ogni futuro tranne il disastro bellico, hanno due
responsabilità principali: il padronato e lo stato; e che bisogna
battersi risolutamente contro i due bastioni senza perdersi nel
tifo, nella droga o nelle beghe di quartiere.

Il flop del “corteo delle periferie” del 15 novembre

I neofascisti si aspettavano di portare le periferie nel centro
della città in decine e decine di migliaia di manifestanti. Ed indi-
cono per il 15 un corteo, annunciando che 62 associazioni di
quartiere avrebbero portato in piazza 40 mila manifestanti. Un
volantino diffuso nella manifestazione recita che le periferie di
Roma dicono basta a degrado e criminalità, a campi rom fuori
controllo, a immigrazione incontrollata. Il corteo è capeggiato dai
caporioni Alemanno e Tilgheri. Un migliaio circa di persone sfila
per i Fori Imperiali e raggiunge Piazza SS. Apostoli. Presenti gli
striscioni di Torre Angela, Torpignattara, Corcolle, Settecamini,
Aurelia, Boccea, Prati-Flaminio. Tor Sapienza scandisce col suo
striscione che accetta le donne e i bambini in difficoltà ma che
non vuole i nomadi in via Salviati e i romeni nel sottoscala della
chiesa ortodossa. Lo striscione sembra far eco all’intervento del
Sindaco Marino del giorno prima il quale parlando nei casermo-
ni ha ammonito che il centro di accoglienza non deve chiudere e
che verrà adibito a ospitare donne e bambini. Il corteo si rivela un
insuccesso totale. Le periferie non si fanno rimorchiare né dal
razzismo né dalle critiche strumentali all’ATER, all’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale, che lascia decadere gli
immobili nell’incuria. Quindi xenofobia e patriottismo possono
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solo intrufolarsi nel malcontento delle periferie ma non possono
farne il collante per la trita ideologia reazionaria di tricolore fami-
glia religione.

I giovani e i lavoratori debbono prendere nelle loro mani
le redini di controllo della vita di quartiere e rendere

colpo su colpo a ogni tipo di violenza reazionaria

Prima di concludere menzioniamo l’ultimo grave atto di prepo-
tenza anti-rom attuato dai neofascisti nel quartiere
di Torrevecchia. Il 28 mattina circa 500 militanti di CasaPound e
di Blocco studentesco hanno bloccato il campo rom di via Cesare
Lombroso (ove vivono costipati in container fatiscenti 200 noma-
di) impedendo ai ragazzi di andare a scuola col falso pretesto
che alcuni di questi ragazzi avevano preso a pietrate nei giorni
precedenti gli studenti italiani. Nell’occasione sono spuntati gli
stessi striscioni della manifestazione del 15. E’ un ultimo episo-
dio che marca lo sviluppo di una strategia di intimidazione per-
manente anti-rom e di pulizia etnica, che merita un’adeguata
risposta. E con questa menzione concludiamo, proponendo le
nostre indicazioni operative.

1) La prima indicazione, che va posta a base, delle altre indi-
cazioni che seguono, è che i giovani più combattivi, i disoccupa-
ti, i lavoratori di ogni genere ed età, si organizzino tra di loro e
prendano nelle loro mani la cura e la difesa dei bisogni e degli
interessi di tutta la parte proletaria del quartiere, locale ed immi-
grata.

2) Formare su questa base i “Comitati proletari di autodifesa
e di lotta” per affrontare e respingere ogni attacco ai lavoratori, la
violenza governativa e locale, il fascio-leghismo patriottardo anti-
immigrati e anti-rom, il ricatto criminale; ed instaurare il “control-
lo proletario” sulla vita e sui servizi del quartiere per garantirne la
sicurezza e il funzionamento.

3) Esigere dall’amministrazione comunale la manutenzione
degli stabili ATER e l’assegnazione di alloggi idonei a favore di
disoccupati, lavoratori, rifugiati, immigrati, rom; tenendo conto
che negli ultimi 15 anni la superficie edilizia si è raddoppiata e
che la città pullula di case sfitte.

4)Respingere ogni politica di segregazione e di emarginazio-
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ne, prestando in ogni emergenza aiuto e solidarietà.
5) L’insicurezza deriva prima di tutto dalla precarietà esisten-

ziale. Esigere il salario minimo garantito di € 1.250,00 mensili re
di disoccupati cassintegrati sottopagati pensionati con assegni
minimi per assicurare l’esistenza vitale dei lavoratori e ostacola-
re al contempo la differenziazione al ribasso tra uomini e donne,
settentrionali e meridionali, locali ed immigrati.

6) Curare l’armamento proletario; unirsi al partito rivoluziona-
rio per sostenere tutti i fronti della guerra di classe, spazzar via il
governo delle banche delle imprese e dell’immiserimento delle
masse e puntare alla conquista del potere.

Contro il neoliberismo e il fascio-leghismo lepenista per la dit-
tatura del proletariato

I giovani i lavoratori i pensionati  del quartiere debbono dare la
caccia, non agli immigrati, ma ai responsabili del degrado, locali
e centrali, tra cui l'ex sindaco Alemanno e i suoi sodali.
Fronte proletario per il salario minimo garantito di € 1.250,00
mensili intassabili a favore di disoccupati sottopagati pensionati
con assegni inferiori, per alloggi risanati e servizi adeguati.
Guerra di classe contro guerra statale

(Da Suppl. 1-12-14)
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Capitolo 12

Il nuovo decreto-legge anti-terrorismo
del 18-2-2015 n. 7 un arsenale di norme super punitive,

interdittive, prevenzionali, di intrusione informatica
e gestione poliziesca degli arrestati

Prendiamo posizione contro il decreto-legge varato dal gover-
no il 18 febbraio 2015 n. 7 e convertito in legge il 17 aprile 2015
n. 43 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20/4/2015. Il
pacchetto di misure sicuritarie si compone di 21 articoli, che
diventano il doppio con la loro moltiplicazione interna; suddivisi
in 4 capi: I) “Norme per il contrasto del terrorismo anche interna-
zionale”, artt. 1-8; II) “Coordinamento nazionale delle indagini nei
procedimenti per i delitti di terrorismo anche internazionale”, artt.
9-10; III) “Missioni internazionali delle forze armate e di polizia”,
artt. 11-16; IV) “Iniziative di cooperazione allo sviluppo e soste-
gno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei pro-
cessi di pace e di stabilizzazione”, artt. 17-19; gli articoli 20 e 21
riguardano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Diamo un
sintetico sguardo capo per capo.

Nuove figure di delitto, inasprimento di pena, integrazione delle
misure di prevenzione e della disciplina sull'uso di sostanze
esplodenti, traffico telefonico e telematico, potenziamento del
personale militare, affidamento di prodotti energetici, disposizio-
ni sul trattamento dei dati personali e sul personale dei servizi di
informazione per la sicurezza

In dettaglio:
a) vengono delineati due nuove fattispecie delittuose inqua-

drate nell'art. 270 quater e 270 quater 1 C.P., la prima concer-
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nente la persona arruolata in una associazione con finalità di ter-
rorismo, la seconda concernente chi organizza finanzia o propa-
ganda viaggi con finalità di terrorismo, entrambe punibili con la
reclusione da 5 a 8 anni; inoltre a carico di chi viene  condanna-
to a sensi degli artt. 270 bis 270 ter 270 quater 270 quater 1 270
quinquies C.P. scatta la pena accessoria della perdita della pote-
stà genitoriale quando è coinvolto un minore;

b) è aumentata la pena per i reati di istigazione a delinquere
(art. 302 e 414) se commessi con strumenti informatici e telema-
tici; la pena prevista per il reato di possesso e fabbricazione di
documenti di identificazione falsi (art. 497 bis) è aumentato da 2
a 5 anni; tra le tante disposizioni processuali è prevista (nuovo
art. 234 bis C.P.P.) l'acquisizione di documenti e dati informatici
conservati all'esterno, nonché il potere del procuratore di autoriz-
zare la conservazione fino a 24 mesi dei dati acquisiti; è istituito
il reato di detenzione abusiva di precursori di esplosivi (nuovo
art. 678 bis C.P.) punito con l'arresto fino a 18 mesi e l'ammen-
da fino a euro 1.000; al fine di assicurare al ministero dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, muni-
zioni, sostanze esplodenti è fatto obbligo ai soggetti che vi sono
tenuti e alle imprese autorizzate di comunicare tempestivamente
alle questure territoriali i dati in loro possesso e a chiunque detie-
ne caricatori, soggetti a denuncia, di provvedere alla stessa entro
il 4 novembre 2015;

c) arresto obbligatorio in flagranza a carico di chi procura l'im-
migrazione clandestina nello Stato (art. 3 bis) con divieto di poter
fruire di misure alternative alla detenzione in caso di condanna;
applicazione delle misure personali e patrimoniali anti-mafia pre-
viste dal D. L.vo 6/9/11 n. 159 (codice delle leggi anti-mafia e
delle misure di prevenzione) a carico di coloro che vengono
sospettati di terrorismo con espulsione a carico dello straniero
con pena da 1 a 5 anni a chi contravviene all'espatrio; i dati del
traffico telefonico e quelli del traffico telematico debbono essere
conservati dal fornitore per accertamento e repressione dei reati,
compresi i dati di chiamate senza risposta, fino al 31 dicembre
2016;

d) l'art. 5, allo scopo di consentire un maggiore impiego di
forze di polizia nel contrasto della criminalità anche in relazione
alle straordinarie esigenze di sicurezza di Expo 2015, proroga il
contingente di 3.000 militari di Expo fino al 31 dicembre e lo
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incrementa di altri 1.800 militari per la prevenzione e contrasto
del terrorismo, autorizzando la spesa di 29,5 milioni per il 2015;
inoltre autorizza per il sito Expo l'impiego di altri 600 militari dal
15 aprile all'1 novembre 2015; ed, ancora, al fine di assicurare la
tutela degli interessi nazionali, autorizza fino al 30 settembre
2015 la spesa di € 40,5 milioni per il potenziamento del disposi-
tivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo
centrale; infine per garantire maggiore disponibilità di personale
autorizza l'arma dei carabinieri di assumere 150 allievi carabinie-
ri nonché il  ministro dell'interno di disciplinare le modalità di uti-
lizzo entro 120 giorni dei “droni” da parte della polizia ai fini del
controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza in partico-
lare di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata e
ambientale;

e) l'art. 5 bis raccomanda poi all'autorità giudiziaria di affidare,
per accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a
tutela del bilancio pubblico, alle forze di polizia e al corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco in custodia giudiziale i prodotti energetici
sottoposti a sequestro; mentre l'art. 6 attribuisce ai funzionari dei
servizi di informazione per la sicurezza, delegati dal presidente
del consiglio, il potere di svolgere “colloqui personali” con dete-
nuti ed internati al fine di acquisire informazioni su attività terrori-
stiche di matrice internazionale, dandone comunicazione al “pro-
curatore nazionale antimafia e antiterrorismo”;

f)  e per chiudere l'elenco delle misure contenute nel Capo I
va aggiunto che l'art. 7 fa tabula rasa del "codice sulla privacy",
cancellando ogni limite al trattamento dei dati personali quando
questi sono oggetto di attività di polizia; e che l'art. 8 garantisce
e tutela il personale nonché le strutture dei servizi di informazio-
ne per la sicurezza, esonerandoli da responsabilità nelle attività
antiterroristiche, attribuendo la qualifica di “Agente di pubblica
sicurezza con funzione di polizia di prevenzione” anche al perso-
nale delle forze armate che ne è sprovvisto, affidando all'AISE
(Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) il compito di svolge-
re attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elet-
tronica verso l'esterno “a protezione degli interessi politici, milita-
ri, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana”.

È il nuovo livello di controllo-repressione controrivoluzionario
innalzato dal militarismo totalitario. Adeguare il livello di autodife-
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sa, di organizzazione, di azione rivoluzionaria.

Il capo secondo riguarda: le strutture riunificate dell’antimafia
e dell’antiterrorismo e il coordinamento delle indagini nei delitti di
terrorismo anche internazionale. Specificamente con alcune
modifiche agli artt. 103 - 105 - 106 del codice antimafia l'art. 10
istituisce, nell'ambito della procura generale presso la Corte di
Cassazione, la “Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo”,
un organo centralizzato che accorpa le due precedenti strutture
separate.  La Direzione è composta da un magistrato con funzio-
ni di Procuratore nazionale, da due magistrati con funzioni di pro-
curatore aggiunto e in qualità di sostituti da magistrati che abbia-
no superato la terza valutazione di professionalità. Essi sono
scelti tra coloro che hanno svolto funzioni di pubblico ministero
per almeno 10 anni e che abbiano capacità organizzativa ed
esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di crimi-
nalità organizzata e terrorismo. Durano in carica 4 anni rinnova-
bili una sola volta.

L'art. 9, occupandosi delle funzioni processuali del nuovo
organismo, dispone che il procuratore nazionale antimafia e anti-
terrorismo accede al registro delle notizie di reato, al registro del
codice antimafia e delle misure di prevenzione, nonché a tutti gli
altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per
l'applicazione delle misure di prevenzione. Inoltre esso accede
alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e rea-
lizzate nell'ambito della banca di dati condivisa dalla Direziona
nazionale antimafia e antiterrorismo. E si avvale altresì dei servi-
zi centrali e interprovinciali delle forze di polizia impartendo
anche direttive per regolarne l'impiego a fini investigativi.

Le missioni internazionali delle forze armate
e di polizia italiane in tre quarti del mondo

Gli articoli 11, 12, 13 elencano le autorizzazioni temporanee
di spesa relative all'imponente quadro di interventi militari e di
gendarmeria dell'italo imperialismo in Europa, Asia, Africa; men-
tre i successivi articoli 14 e 15 si occupano di assicurazione e
costi del personale su cui sorvoliamo. Esemplifichiamo gli stan-
ziamenti principali per continente. Europa:  a) dal 1° gennaio al
30 settembre è autorizzata la spesa di 59,5 milioni per la proro-
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ga delle missioni nei Balcani (Eulex in Kosovo, Eufor Althea in
Bosnia-Erzegovina); b) per lo stesso periodo è autorizzata la
spesa di 4,3 milioni per la prosecuzione dei programmi di coope-
razione tra le forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'a-
rea balcanica; nonché fino al 31 marzo alla partecipazione della
missione delle N.U. a Cipro (Unficyp); c) dal 1 gennaio al 30 set-
tembre è autorizzata la spesa di 19 milioni per la proroga della
partecipazione nel mediterraneo dell'operazione Active
Endeavour; nonché di 7 milioni fino al 31 agosto per la partecipa-
zione all'operazione Nato Baltic Air Policing. Asia:  a) è autoriz-
zata dal 1° gennaio al 30 settembre la spesa di 126,5 milioni per
la partecipazione alla missione Nato in Afghanistan (RSM e
Eupol); b) è autorizzata per lo stesso periodo la spesa di 14,5
milioni per la proroga dell'impiego di personale militare negli
Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa; c) è autoriz-
zata la spesa per il predetto periodo di 119,5 milioni per la proro-
ga dell'intervento in Libano (Unifil); d) spesa di 1,9 milioni per l'a-
nalogo periodo per la proroga della missione a Hebron e l'attivi-
tà di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi; e) più €
90.655 per l'assistenza al valico di Rafah (Eubam); f) spesa di €
92.594 dall'1 gennaio al 31 marzo per la proroga dell'operazione
di vigilanza europea in Georgia (Eumm Georgia); g) è autorizza-
ta la spesa di 132,8 milioni per la partecipazione di personale
militare alla coalizione internazionale di contrasto alla minaccia
del “Daesh” dal 1° gennaio al 30 settembre. Africa: a) è autoriz-
zata dall'1 gennaio al 30 settembre la spesa di 29,5 milioni per la
proroga della partecipazione all'operazione militare dell'Unione
Europea per il contrasto della pirateria (Atalanta); b) per lo stes-
so periodo è autorizzata la spesa di 21,2 milioni per la proroga
della partecipazione all'operazione europea Eutm Somalia e
Eucap Nestor e alle ulteriori operazioni nel Corno d'Africa e
nell'Oceano indiano occidentale nonché per il funzionamento
della base militare di Gibuti e nell'addestramento delle forze di
polizia somale e gibutine; c) spesa di 3,5 milioni per la proroga
della missione delle N.U. in Mali (Minusma) e di quelle europee
in Sahel, Niger, Mali e nella Repubblica Centroafricana (Eufor
RCA); nonché della partecipazione al gruppo militare di osserva-
tori in Mozambico.
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Partecipazione alle iniziative promosse dai 
supercomandi mondiali a sostegno dell'operatività

dell'amministrazione degli affari esteri

Chiudiamo l'elencazione della caterva di misure marziali
esemplificando le disposizioni degli artt. 18, 19, 19 bis, dedicate
al sostegno delle strategie egemoniche del “Sistema Italia”,
camuffate come iniziative di pace.

L'art. 18 autorizza: a) un contributo di 120 milioni a sostegno
delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia, per
il 2015; b) la spesa di 1,5 milioni da gennaio a settembre per
generici interventi di stabilizzazione di paesi instabili; c) la spesa
di 2 milioni, per l'analogo periodo, per rafforzare la sicurezza in
Africa sub-sahariana e in America Latina e Caraibica; d) la spesa
di 2,3 milioni, da gennaio al 30 settembre, a sostegno delle N.U.
della Nato e del Tribunale speciale delle N.U. e del Tribunale
speciale delle N.U. per il Libano, nonché un fondo di € 500 mila
per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di
Sicurezza delle N.U.; e) la spesa di 10,8 milioni sino al 30 set-
tembre per assicurare la partecipazione alle operazioni PESC-
PSDC, OSCE e di altre organizzazioni internazionali; f) la spesa
di 9,2 milioni fino al 30 settembre per interventi di sicurezza a
tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero; g) la spesa
di 23 milioni fino al 30 settembre a sostegno delle attività del per-
sonale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi; h) la spesa
di € 700 mila fino al 30 settembre per la prosecuzione della rea-
lizzazione della nuova sede dell'Ambasciata a Mogadiscio; i) la
spesa di 1,5 milioni fino al 30 settembre per missioni in aree di
crisi per gestione in compartecipazione di aree di crisi.

L'art. 19 convalida le attività e le prestazioni effettuate dal 1°
gennaio fino all'entrata in vigore della legge di conversione e
autorizza il Ministero degli affari esteri a collocare fuori ruolo fun-
zionari della carriera diplomatica; mentre l'art. 19 bis avverte il
cittadino che si reca in paesi stranieri a informarsi presso il mini-
stero e che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono su chi
li compie.

Sottolineiamo che qualsiasi compagno/a lettore/ce può trarre
su questa traccia le proprie dirette valutazioni e decisioni prati-
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che; e che per la pratica rivoluzionaria, e in modo specifico per la
lotta al terrorismo statale, bisogna potenziare l'autodifesa, l'orga-
nizzazione, i collegamenti operativi sociali e politici, i piani di
azione.

In conclusione l’esame di questo “arsenale” di nuovi, o più
aggiornati, strumenti di controllo intimidazione prevenzione
mostra che la macchina statale potenzia il suo ruolo di macchina
di guerra controrivoluzionaria sul piano interno e su quello inter-
nazionale; e che il potere utilizza ogni potenzialità tecnologica
per rafforzare questo ruolo di Stato di polizia, di Stato bellico. Da
ciò discende che la lotta politica al terrorismo statale, la pratica
rivoluzionaria, nonché la stessa azione di massa operaia e socia-
le, deve dotarsi delle forme adeguate di autodifesa e di organiz-
zazione concreta.

(Da Suppl. 1 e 16 – 6 – 2015)
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Capitolo 13

Il carattere criminale del potere

Dopo aver esaminato il nuovo e ultimo pacchetto di misure di
terrorismo statale diamo un colpo d’occhio, riservandoci un’ana-
lisi più completa sui caratteri della forma Stato contemporanea,
al carattere criminale della gestione governativa del potere. E per
inquadrare in modo elementare la questione e precisare che
cos’è e in che cosa consiste il carattere criminale dell’azione di
governo, diciamo subito ciò che non è per distinguerlo da feno-
meni affini o settoriali. Non è il trasformismo politico delle classi
dominanti che impregna l’attività governativa dall’unità. Non è la
licenza illegale concessa a gruppi criminali di appropriarsi di
risorse pubbliche. Non è la doppia prassi politica, ufficiale e
occulta, perseguita dai corpi speciali dello Stato e dai servizi di
sicurezza; nè la collisione o il finanziamento di gruppi eversivi e
di stragisti. Non è il sistema di corruzione che avvolge l’ammini-
strazione pubblica e gli enti territoriali Regioni e Comuni. (1)

La criminalità del potere non è tutto questo, nello stadio che si
è aperto nel 1980 col sopravvento del capitalismo finanziario
parassitario, né può essere assimilata in tutto o in parte al “mili-
tarismo totalitario”. Il carattere criminale dell’attività governativa e
del potere sta, in questo stadio, nella cancellazione di diritti
acquisiti dalle masse lavoratrici e nella rimozione di divieti e osta-
coli a favore del padronato e dell’oligarchia finanziaria. E consi-
ste specificatamente nella legalizzazione di tecniche e meccani-
smi di razzia del lavoro e di sostegno della speculazione finan-
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tica di vie illecite ed attività illegali.



ziaria, nonché del lavaggio normativo delle illegalità governative.
Ecco quali sono in concreto i tratti qualificanti e distintivi, (i mec-
canismi le tecniche le procedure) dell’esercizio criminale del
potere governativo:

1) la razzia del lavoro subordinato attraverso i meccanismi
crescenti della gratuitificazione del lavoro e della flessibilità
generale;

2) il finanziamento del sistema bancario truffa e della specu-
lazione finanziaria;

3) il saccheggio e la devastazione del territorio e dell’ambien-
te;

4) l’esproprio fiscale diretto e indiretto dei redditi di sopravvi-
venza e il blocco illegale di stipendi e pensioni;

5) la finanziarizzazione del delirio sicuritario;
6) il sanzionamento esoso delle fasce indebitate.
Non possiamo entrare nel vivo dei meccanismi sopra elenca-

ti, la cui individuazione non si è peraltro esaurita, restando aper-
ta ai nuovi maneggi dell’esecutivo. Ci soffermiamo su alcuni. Il
lavoro salariato è il campo principale della cancellazione siste-
matica della legislazione protettiva e della produzione progressi-
va di norme antisalariali e flessibilizzanti. I livelli salariali sono
stati attaccati da tutti i lati; mentre sono stati liceizzati orari senza
fine e turnazioni a tempo totale. L’ultimo blocco di norme, sforna-
to dal governo Monti – Fornero, oltre ad ampliare la flessibilità in
uscita, ha distrutto il settore pensionistico gettando vecchie e
nuove generazioni nelle grinfie degli avvoltoi finanziari (banche e
compagnie di assicurazioni). Il Jobs act è l’ultimissimo meccani-
smo che completa la flessibilità in uscita, comprime i livelli sala-
riali, legalizza il massimo utilizzo della forza-lavoro nella follia
competitiva e ogni forma di ricatto nell’ambiente di lavoro. In
campo finanziario nel 2008 le bande di governo salvano il siste-
ma bancario dalla bancarotta ricorrendo al meccanismo truffaldi-
no “socializzare le perdite” dopo aver “privatizzato i profitti”. E
anno dopo anno puntellano il “sistema truffa” e sostengono la
speculazione scaricandone le spese sulle masse popolari. Non
c’è banca in sofferenza che non mandi in fumo i depositi dei pic-
coli risparmiatori. Ogni indagine penale in materia di grossi
appalti indica che a intascare i finanziamenti pubblici sono stabil-
mente le stesse cordate. “Mafia-capitale” attesta che si specula
su tutto: sugli immigrati, sui bambini abbandonati, sui senza
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tetto, ecc. Infine in materia di saccheggio territoriale va denuncia-
to che la legge “Sblocca Italia” ispirata dal duetto Renzi – Lupi
mette nelle mani della speculazione il patrimonio pubblico e il
riassetto urbano delle città. La Cassa depositi e prestiti (Cdp),
che con la sua holding Immobiliare Investimenti Sgr giuocherà
un ruolo centrale nella svendita del patrimonio immobiliare, rice-
verà inoltre per le operazioni di vendita una riduzione fiscale dal
26 al 12,5%. Quindi in ogni campo, produttivo finanziario com-
merciale ecc., quanto più ampia è la sua importanza economico-
sociale tanto più è elevata la caratteristica criminale dell’attività
governativa.

Riportiamo, per la crescente incidenza del rapporto criminaliz-
zazione/impoverimento, i dati Ocse sull’”aumento delle disugua-
glianze”. Con il terzo rapporto pubblicato il 21 maggio 2015
l’Osservatorio dei 34 paesi più industrializzati del mondo, analiz-
zando il periodo 2007/2011, ha rilevato che in detto quinquennio
il 40% più povero ha perso il 40% del reddito precedente, men-
tre i più ricchi hanno guadagnato il 51% (2). Applicato all’Italia,
questo dato implica le seguenti differenze di reddito tra le due
punte estreme: l’1% delle famiglie più ricche dispone del 14,3%
della ricchezza rispetto al 40% delle famiglie più in basso della
scala reddituale che ne dispone il 4,9%; in cifre 600 mila perso-
ne più ricche si impadroniscono di una quota 3 volte maggiore di
quella di 24 milioni di persone. Ed ancora, se nel 2007-2011 il
10% dei più ricchi ha perso l’1% della ricchezza, il 10% dei più
poveri ha perso il 4%. Utilizzando ora i dati dividendo la popola-
zione per “quintile” (pari cioè al 20%) si ottiene la seguente scala:
a) il primo “quintile” detiene il 66,6%; b) il secondo meno ricco il
20,9%; c) il restante 60% detiene il 17,4%; d) il “quintile” più
povero arriva appena allo 0,4%. La ripartizione delle ricchezza è
poi notevolmente divaricata all’interno dello stesso “quintile”: il
5% più ricco del primo “quintile” detiene il 32,1% della ricchezza
e l’1% di questo 5% la metà, ossia il 16,05%. Dai dati riportati
emerge quindi la polarizzazione crescente delle classi sociali, la
crescita dell’impoverimento nelle file del proletariato e in partico-
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gere le persone al lavoro autonomo; accollandosi tutti i rischi, forme di occupa-
zione che hanno rappresentato più della metà dei nuovi posti creati nei paesi
Ocse dal 1995 al 2013. 



lare tra giovani e donne, la disseminazione delle diseguaglianze. 
E per un utile raffronto aggiungiamo anche i dati più recenti (3)

relativi alla distribuzione della ricchezza per aree e per paesi e
del numero rispettivo di superricchi: a) Nord America 51 mila
miliardi di dollari; b) Asia-Pacifico escluso Giappone 47,3 trilioni;
c) Europa geografica 42,5 trilioni; d) Giappone 14,3 trilioni.
L’Italia figura al nono posto con 4,6 trilioni dopo Gran Bretagna,
Germania, Francia. Il numero dei milionari in ordine decrescente
è il seguente senza distinzione tra milionari e miliardari: USA (7
mil.), Cina (4 mil.), Giappone (1,2 mil.), Gran B. (731 mila),
Svizzera (461 mila), Canada (418 mila), Germania (350 mila),
Taiwan (325 mila) Italia (300 mila), Russia (240 mila), Francia
(230 mila), Hong Kong (229 mila), Australia (215 mila), Olanda
(187 mila) e Belgio (164 mila).

E a chiusura riportiamo gli avvertimenti e le indicazioni, date
riguardo al carattere criminale del potere, dal nostro 44°
Congresso (svoltosi il 27-28 giugno 2015) il quale prima di tutto
mette in guardia i giovani dai vari “moralizzatori” che coinvolgo-
no nel sistema corruttivo e nel ladrocinio partiti imprese funziona-
ri e lavoratori (i quali ultimi possono solo subire questi fenomeni)
e predicano di poter ripulire la politica stroncando il personalismo
e lo scambio dei voti e rivitalizzando le assemblee elettive, che
sono veicoli di questi fenomeni del sistema marcito; per cui que-
sti censori sono “guaritori ciarlatani”. In secondo luogo denuncia
l’istituto dell’”Autorità nazionale anticorruzione” come strumento
di lotte interne ai gruppi di potere, impotente a prendere qualsia-
si iniziativa “moralizzatrice” in un sistema già riconosciuto “gela-
tinoso”; che quindi merita solo di essere sotterrato. In terzo luogo
mette ancora in guardia contro i piagnucolii della magistratura
che lamenta di essere delegittimata dal governo e caricata di
“responsabilità economica“ per avere bloccato gli altiforni
dell’Ilva e di altri stabilimenti, nonché di vedere disconosciute dal
governo le sentenze della Corte Costituzionale sulla rivalutazio-
ne delle pensioni e il blocco dei contratti pubblici, nonché di con-
siderare “costi” i diritti sociali la sicurezza sul lavoro il diritto alla
salute. Si tratta di lamentii interessati, di “lacrime di coccodrillo”,
da parte di repressori organici del potere da questo ben remune-
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rati; che vanno, perciò, combattuti e debellati con la demolizione
del potere. 

Infine, occupandosi dell’armamento proletario e dell’autodife-
sa, esso sottolinea che l’inasprimento dello scontro sociale,
modalità del divenire della lotta di classe, impone sempre l’ade-
guamento dell’attrezzatura pratico-teorica del partito; che nella
fase che attraversiamo l’adeguamento richiede la preparazione
oculata delle azioni, la dotazione tecnica, la cura dell’autodifesa,
la vigilanza contro ogni potenziale nemico e pericolo; e la tenuta
del passo con lo sviluppo della situazione.
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CAP. 14

Il “Daspo urbano” territorializza il controllo militarizzato
delle citta’, lanciato nel 2008 dal governo Berlusconi-

Bossi-Fini contro lavavetri graffitari ambulanti immigrati
giovani disoccupati.

Il 18 aprile il Senato ha convertito in legge il decreto 20 feb-
braio 2017 n. 14 del Consiglio dei Ministri in “materia di sicurez-
za della città”. Il testo di legge è stato pubblicato dalla G.U. del
20/4/17 n. 20 e si chiama “Daspo urbano” (il termine “Daspo” è la
sigla del “divieto di accedere alle manifestazioni sportive”) in
quanto i divieti di accesso adottati nei confronti dei tifosi costitui-
scono un punto di riferimento per i divieti di accesso agli spazi
urbani. Il testo di legge si compone di 18 articoli raggruppati in
due “Capi”.

Il primo comprende gli articoli 1-8 ed è distinto a sua volta in
due “Sezioni”: la prima dedicata all’apparato della “sicurezza
integrata” (artt. 1-3); la seconda alla “sicurezza urbana” (artt. 4-
8). Il secondo ”Capo” comprende gli artt. 9-18 e contiene le misu-
re a tutela della “sicurezza urbana”  e del “decoro” urbano.
Procediamo, partendo dall’esame articolato del contenuto e delle
misure di quest’ultimo strumento di guerra statale anti-proletaria
per poi fare le nostre valutazioni e dare le nostre indicazioni

L’apparato militarizzato del controllo
capillare sicuritario delle città

L’art. 1 definisce, preliminarmente, l’oggetto e la nozione di
“sicurezza integrata”, recitando che si tratta dell’insieme degli
interventi dello Stato delle Regioni delle Province Autonome di
Trento e Bolzano degli Enti locali, nonché di altri soggetti istitu-
zionali, diretti all’attuazione, ciascuno nell’ambito delle proprie
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competenze, di un sistema unitario e integrato di sicurezza “per
il benessere delle comunità territoriali”. E richiama, ai fini del
finanziamento di detti interventi, il comma 140 dell’art. 1 della
Legge di Bilancio 11.12.2016 n. 232 per il triennio 2017-2019 che
regola il fondo di ripartizione per le spese infrastrutturali (che
vanno dai trasporti e sicurezza stradale alla rete idrica, ricerca
difesa del suolo edilizia pubblica, impianti di alta tecnologia a
sostegno delle esportazioni, informatizzazione della giustizia,
prevenzione del rischio sismico, riqualificazione urbana, sicurez-
za delle periferie delle città metropolitane, ecc..).

L’art. 2 detta le “linee generali per la promozione della sicurez-
za integrata”, precisando che esse sono tese a coordinare l’eser-
cizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, in parti-
colare con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e
la polizia locale nei seguenti settori di intervento: a) scambio
informatico tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul
territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale ope-
rative della polizia locale con le sale operative delle forze di poli-
zia con utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica
finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori dei
due corpi (1).

L’art. 3, che chiude la “Sezione I”, attribuisce agli Enti istituzio-
nali la potestà di fare accordi tra di loro. Specificamente: tra Stato
Regioni Province Autonome e tra Regioni e Province Autonome;
allo scopo di attuare la “Sicurezza integrata” e promuovere l’ag-
giornamento professionale della polizia locale. Inoltre, sulla base
di detti accordi, Regioni e Province Autonome possono concor-
dare interventi di “sicurezza integrata” e adottare misure di soste-
gno a favore di Comuni maggiormente interessati da “criminalità
diffusa”. 

I patti e gli strumenti operativi diretti ad attuare
il controllo militare capillare del territorio urbano

L’art. 4 definisce la nozione di ”sicurezza urbana”, dandone
questa formulazione: per “sicurezza urbana” si intende la “vivi-
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bilità” e il “decoro” delle città; da perseguirsi  attraverso la riqua-
lificazione e il recupero dei siti degradati, l’eliminazione dei fat-
tori di marginalità, la prevenzione della criminalità, in particola-
re di quella di tipo predatorio; nonché attraverso la promozione
della “cultura” del rispetto della legalità, cui sono chiamati a
concorrere Stato Regioni Province Autonomie Enti locali.

L’art. 5 poggia su specifici accordi, chiamati patti per l’attua-
zione della sicurezza urbana, da sottoscriversi da parte di prefet-
to e sindaco nel quadro delle direttive del ministro dell’interno di
concerto con la Conferenza Stato-Autonomie locali. Tali patti
sono direzionati: a) alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, coinvolgendo con appositi accor-
di le reti territoriali di volontari per la tutela dell’arredo urbano; b)
alla dissuasione di ogni forma di condotta illecita come l’occupa-
zione arbitraria di immobili, lo smercio di beni contraffatti, turba-
tiva del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) alla installazione da
parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza, per il cui
impianto viene autorizzata una spesa di 2 milioni per il 2017 dal
fondo stabilito dalla Legge di Bilancio.

L’art. 6 istituisce il “Comitato metropolitano” per le città metro-
politane. E, a questo fine, dispone che, fermo restando il
“Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica previsto
dall’art. 20 della legge n. 121/1981 sul nuovo ordinamento della
Pubblica Sicurezza, viene formato un “Comitato metropolitano”
per l’analisi e valutazione delle tematiche di sicurezza urbana
relative al territorio della città metropolitana, presieduto dal pre-
fetto e dal sindaco metropolitano.

L’art. 7 predispone ulteriori strumenti e fissa ulteriori obbiettivi
autorizzandone gli Enti istituzionali a stipulare accordi con enti
pubblici e soggetti privati per attuare “iniziative congiunte” finaliz-
zate: a) a conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di
sicurezza urbana nel territorio o in appoggio a progetti di enti
gestori di edilizia residenziale, di amministratori di condominii, di
imprese, associazioni, professionisti, ecc… per la messa in opera
a carico di privati, di sistemi di sorveglianza dotati di software di
analisi video con invio di allarmi automatici a centri di forze di
polizia; b) al rafforzamento delle attività connesse al controllo del
territorio in materia di sicurezza urbana (2).

L’art. 8, a funzionalizzazione sicuritaria e militaristica delle
giunte comunali, apporta le seguenti modificazioni all’ordinamen-
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to degli Enti Locali ( D. L.vo 18/8/2000 n. 267): a) le ordinanze
sono adottate dal sindaco in relazione all’urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiu-
dizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferi-
mento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,
anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche (3), b) i provvedimenti concernenti l’incolumità
pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione,
quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e
contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la
tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabi-
li, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita
occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abu-
so di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

Il governo Gentiloni-Minniti-Orlando partorisce un apparato di
forza integrato composto da polizia e carabinieri diretto da prefet-
ti magistrati sindaci appoggiato da volontari col compito di repri-
mere imbavagliare scacciare dal territorio limitare la libertà di
movimento di disoccupati immigrati bisognosi ribelli antagonisti a
protezione della proprieta’ privata e della rendita immobiliare.

Respingere in blocco il nuovo arnese di guerra statale.
Guerra di classe contro chi pianifica la tranquillita’ dei ricchi
bastonando i poveri. Promuovere allargare l’autodifesa nei quar-
tieri popolari. Resistere alle cacciate e ai rastrellamenti.
Contrattaccare le ronde dei sindaci sceriffi appoggiate da razzisti
e neofascisti. Coinvolgere giovani e giovanissimi. Curare l’arma-
mento proletario.
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(2) In relazione al potenziamento dell’attività di controllo i comuni che hanno
rispettato il pareggio di bilancio possono assumere a tempo indeterminato per-
sonale di polizia locale nei limiti dispesa della l. 11/8/2014, n.114. Inoltre al per-
sonale di polizia locale si applicano gli istituti dell’equo indennizzo e del rimbor-
so delle spese di degenza per causa di servizio.

(3) È apportata anche la seguente modifica: «Il sindaco, al fine di assicura-
re il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposodei
residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree
delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, può
disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinan-
za non contingibile e urgente, limitazioni in materia di prari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».



Una ragnatela di camicie di forza anti-giovanili
dietro il ”contrasto allo spaccio” di droga

e una estensione a macchia d’olio di misure
di prevenzione a completamento dell’armamentario

aggiornato del controllo territoriale militarizzato

Col titoletto “ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostan-
ze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici”, l’art.
13 assortisce una serie di misure coercitive e interdittore che
modellano un controllo di polizia asfissiante. In dettaglio il que-
store può disporre:

A) nei confronti di condannati con sentenze di 2° grado per
detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, commessi all’in-
terno o nelle vicinanze di scuole sedi universitarie in locali e ser-
vizi pubblici, il divieto di accesso agli stessi nonché di staziona-
mento nelle vicinanze degli stessi di durata non inferiore a un
anno e fino a 5 anni;

B) nei confronti di chi ha subìto una sentenza definitiva nell’ul-
timo triennio: a) l’obbligo di presentarsi almeno due volte settima-
nali presso il commissariato competente o il comando dei cara-
binieri; nonché gli obblighi di rientrare nella propria abitazione
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora pre-
fissata; b) il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza: c)
l’obbligo di comparire in un ufficio di polizia negli orari di entrata
e di uscita dagli istituti scolastici;

C) che il divieto di accesso, dentro o nelle vicinanze di scuole
università locali pubblici, venga applicato anche ai minorenni
(14-18 anni)

La norma stabilisce poi che le violazioni dei divieti e dei vinco-
li imposti dal questore verranno puniti dal prefetto con la sanzio-
ne amministrativa da € 10.000 a 40.000 e la sospensione della
patente di guida da sei mesi a un anno. Ed infine, che nei casi di
condanna per spaccio nei locali e in esercizi pubblici, la sospen-
sione condizionale della pena può essere subordinata al divieto
di accesso in questi locali (4).
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delle centrali operative regionali, stabilisce che all’attuazione di questi servizi
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unità di personale per ogni 30.000 abitanti.



L’art. 15 estende le misure di prevenzione antimafia (D. L.vo
6.9.2011 n. 159) a chiunque reitera la violazione del foglio di via
obbligatorio, nonché i divieti di frequentazione di determinati luo-
ghi, previsti dalla vigente disciplina. Inoltre dispone che, ai fini
della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni
relativi alla sorveglianza speciale possono, col consenso dell’in-
teressato, essere eseguiti col dispositivo del braccialetto elettro-
nico o similari. 

L’art. 16, a modifica dell’art. 639 c.p. che punisce il “deturpa-
mento e imbrattamento di cose altrui” con pene differenziate
secondo la tipologia dei beni, e a chiusura di tutte le misure esa-
minate di vecchio e nuovo conio, aggiunge che con la sentenza
di condanna il giudice può disporre il ripristino e la ripulitura dei
luoghi ovvero l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare
quelle sostenute o di prestare in cambio attività non retribuita. 

C’è un ulteriore articolo il 16 bis che batte in termini di inaspri-
mento sanzionatorio sui parcheggiatori abusivi menzionati in
precedenza; mentre i due articoli finali, il 17 e il 18, si limitano a
indicare la clausola di “neutralità finanziaria” e l’entrata in vigore.

Il “Daspo urbano” una camicia di forza imposta
soprattutto ai giovani nell’interesse di una plutocrazia

parassitaria e senile che genera nuove tensioni e scontri

Passiamo ora alle nostre valutazioni critiche e subito dopo alle
indicazioni pratiche.

1°) L’aspetto che va considerato preliminarmente è quello che
riguarda il piano giuridico normativo. Sotto questo profilo il com-
plesso di misure esaminate si inserisce nella continuità legislati-
va dell’escalation sicuritaria del potere. Nel suo specifico impian-
to di insieme di misure di inasprimento punitivo-prevenzionale-
costrittivo e di specificazione applicativa (modalità esecutive)
esso costituisce e riflette una categoria della marzializzazione
del diritto.

2°) Detto questo, va in primo luogo sottolineato che il Daspo
Urbano sotto il profilo dell’escalation sicuritaria del potere rappre-
senta un prototipo di militarizzazione capillare del territorio a ser-
vizio di interessi parassitari. Questo tratto, in termini popolari, si
può compendiare in questa proposizione: allontanamento coatto
di poveri e giovani, gravato di sanzioni, per frantumarne la ribel-
lione e valorizzare la rendita urbana. 
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3°) Il secondo tratto specifico è l’attenzione di un apparato di
forza nazionale esteso a tutto il territorio, integrante le forze del-
l’ordine, le istituzioni pubbliche e, come appendice, i civili. Viene
così a costituirsi un sistema di forze istituzionali che si modella e
sovrappone, come paladino della legge interprete dell’emergen-
za e della sicurezza pubblica, sulle autonomie locali e sulle
masse popolari.

4°) Il terzo tratto specifico è la riunificazione ampliamento
potenziamento degli strumenti di repressione controllo preven-
zione coazione, confezionati nel corso degli anni dal potere attra-
verso i governi di turno; e ora adattati al controllo militare capilla-
re.

5°) Un ulteriore tratto specifico è l’arruolamento-trascinamen-
to, nell’apparato di forza nazionale, della schiuma ordinista xeno-
foba e neonazista, nonché l’impiego a difesa dell’ordine e della
proprietà privata di sistemi potenziati di videosorveglianza e di
segnalazione tecnologica.

6°) Un ulteriore tratto è costituito dalla sbandierata “cultura
della legalità”; che, in sintesi, si sostanzia nella criminalizzazione
esproprio ostracismo di repressi e perseguitati.
Occorre sempre più decisione e concludenza nel promuovere la
guerra di classe e l’azione rivoluzionaria

La tensione, l’insubordinazione, la decisione di lotta, sono ele-
menti costitutivi della fisiologia sociale contemporanea. Non si
può vivere nello schiavismo tecnologico in stato di soggezione
permanente. Di conseguenza i problemi della difesa di classe,
dello sviluppo della guerra di classe e dell’azione rivoluzionaria
si annodano tutti nei processi d organizzazione, nella conduzio-
ne delle lotte, nella prospettiva di potere. Perciò, venendo a dare
le nostre indicazioni operative contro la militarizzazione capillare
del territorio, chiamiamo giovani e giovanissimi, disoccupati lavo-
ratori immigrati: a) a respingere in blocco il “Daspo urbano”; b) a
formare nei quartieri popolari i comitati di autodifesa proletaria
per contrastare e resistere ai rastrellamenti, alle cacciate, alle
misure e costrizioni di polizia; c)  a stringere rapporti, collegando
tra di loro i comitati, per opporre una valida linea di sbarramento
alle forze dell’ordine e alle ronde; d) a curare l’armamento prole-
tario; e) a organizzarsi nel partito rivoluzionario per canalizzare
le lotte diffuse in un processo di guerra di classe contro la guer-
ra statale.
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