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PRESENTAZIONE

Da un po’ di tempo si avverte un certo interesse per il tema del
partito. E si va sviluppando all’interno delle varie formazioni an-
ti-parlamentari, che si richiamano alla necessità del partito un
crescente dibattito sul che fare, sugli obbiettivi, la strategia, l’or-
ganizzazione e i metodi di lotta; nonché sulla concezione e ruolo
stessi del partito.

Non è ancora un segnale di svolta nella pratica politica di mas-
sa. È solo un segno di riorientamentoe di riposizionamentoda
parte di ristrette cerchie politiche militanti. Ma è un segno dei
tempi. Una tendenzache va spinta e incanalata verso uno sbocco
costruttivo: verso la pratica e la militanza rivoluzionaria, proleta-
ria e internazionalista.

Questo opuscolo vuole dare un contributo in questa direzione.
I primi due capitoli contengono la nostra critica al documento
emesso il 20 maggio 1999 dalle B.R.-Pccdopo l’uccisione di
Massimo D’Antona. E si compongono di due elaborati. Di una
presa di posizione a caldo scritta dopo l’attentato e apparsa nel
supplementodel 21 maggio. E della critica vera e propria apparsa
successivamente e in due puntate su Rivoluzione Comunistadi
aprile-giugno e di luglio-settembre. Il terzo capitolo riporta il co-
municato da noi emesso il 22/10/1999 in seguito alle perquisizio-
ni di alcuni militanti di estrema sinistra, disposte dalla procura di
Roma. Ripubblichiamo qui i testi nell’ordine in cui sono apparsi;
ricordando che 79 anni fa nacque a Livorno il partito comunista
(si chiamò Partito Comunista d’Italia) cui noi ci rifacciamo.

Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre po-
sizioni o prendere contatto con la nostra organizzazione possono
rivolgersi direttamente alle sedi delle nostre Sezionio scrivere a
Rivoluzione Comunista Milano P.za Morselli 3.

Milano, 21 gennaio 2000
L’Esecutivo Centrale
di Rivoluzione Comunista



CAP. 1
L’uccisione di D’Antona

soppressione terribile di un simbolo immaginario
Colpire una pedina dell’ingranaggio ministeriale che elabora le normative
di razzia del lavoro senza battersi concretamente contro la «fabbrica flessi-
bile» è un atto di presunzione politica.
La lotta armata diventa caricatura se «uccidere un esperto» significa «crea-
re organizzazione». Il combattentismo senza classe scade nei giochi di pa-
lazzo – (Critica alle BR-PCC)

Il 20 maggio alle 8 del mattino due persone agendo a viso scoperto av-
vicinano in via Salaria a Roma mentre procede sul marciapiede l’avvocato e
professore Massimo D’Antona cinquantenne e lo freddano scaricandogli ad-
dosso il caricatore di una P38. L’ucciso svolgeva, tra le altre attività professio-
nali, anche quella di consulente normativo del ministro del lavoro Bassolino.
Era cioè un esperto delle misure di flessibilità del lavoro e delle misure anti-
sciopero.

Nel corso della giornata l’attentato veniva rivendicato dalle BR-PCC, le
quali, con un documento di 28 pagine trasmesso a vari quotidiani, spiegano
che l’ucciso era l’esperto delle politiche anti-operaie del governo D’Alema e
che con la sua eliminazione inizia una nuova campagna di lotta armata deno-
minata Primavera Rossa. Non disponiamo del predetto documento, ma data
l’eco che stampa governo parlamento sindacati raggruppamenti stanno dan-
do all’episodio, diamo anche noi la nostra valutazione a caldo riservandoci di
tornare più approfonditamente in argomento appena possibile. Ci limitiamo a
tre considerazioni.

1ª) Se il bel tempo si vede dal mattino l’uccisione di D’Antona, un ber-
saglio alla portata di una qualunque mano armata, è una ripetizione anacroni-
stica di un copione già visto; che tuttavia rivela che le nuove BR non hanno
nulla da proporre se non il rituale del passato. Si ripassi, al riguardo, l’uccisio-
ne di Ezio Tarantelli del 27/3/85 su R.C. Sud n. 63 del 30/4/85 e quella di Lan-
do Conti del 10/2/86 su R.C. n. 2 del 28/2/86. Secondo la loro analisi della si-
tuazione i due mostri controrivoluzionari da combattere sono attualmente
la concertazione e il neocorporativismo che vanno avanti grazie alla sinistra



parlamentare, che però tale non è. Questa analisi è una versione aggiornata
della critica brigatista al compromesso storico ideato da Berlinguer e condivi-
so da Moro. Quindi il soggettivismo politico e la presunzione di scambiare la
lotta armata con la pratica degli attentati puzzano di rancido.

2ª) Noi aborriamo il pensiero cinico della falsa sinistra secondo cui la
soppressione del mite collaboratore del governo innesca ogni speculazione di
potere. L’uccisione dell’esperto in flessibilità del lavoro e in sanzioni anti-scio-
pero va criticata unicamente perché la sua esecuzione non si collega ad alcu-
na azione concreta, ad alcuna lotta effettiva, contro la razzia del lavoro; né ad
alcuna azione concreta contro l’interventismo italiano nei Balcani. Noi dissen-
tiamo dall’attentato perché frutto di soggettivismo e di democraticismo (ri-
sposta impotente al travolgimento dei diritti operai). La lotta armata fa parte
della lotta di classe e il potere in Italia è attualmente militarismo sanguina-
rio, motivo per cui tutti i metodi di lotta sono applicabili a seconda delle cir-
costanze. E non è di questo che si deve fare questione. Quindi, se Primavera
Rossa che per le nuove BR segna la fine della ritirata strategica e la ripresa
del percorso spezzato dagli arresti in massa, parte con queste imprese è se-
gno che va indietro nella fase di scontri violenti in cui ci troviamo.

3ª) Che D’Alema Jervolino Mattarella colgano la palla al balzo dell’at-
tentato per criminalizzare il sindacalismo di base i centri sociali le altre for-
mazioni e circoli e riformare i servizi per dare via libera alle azioni persecu-
torie degli 007 è proprio di ogni potere reazionario. Non si dimentichi che il
presidente del consiglio nella relazione semestrale sulla sicurezza trasmessa al
parlamento il 16 febbraio scorso aveva avvertito sulla possibilità di degenera-
zioni violente ad opera di neobrigatisti, autonomia, anarco-isurrezionali-
sti. Noi siamo, come detto prima, sotto il militarismo sanguinario che ha il
grilletto puntato su tutto il movimento proletario e rivoluzionario. Quindi il
problema non sta sul come il potere reagisce alla violenza illegale, ma su co-
me e su che cosa questa si deve utilmente esercitare. E dunque, stando al no-
stro caso, ciò che bisogna colpire operando quotidianamente contro la fab-
brica flessibile a difesa della forza-lavoro giovanile, è il padronato e le struttu-
re di realizzazione del supersfruttamento.

(Tratto dal Supplemento murale del 21/5/1999)



CAP. 2
Il combattentismo senza classe

scade nei giochi di palazzo ed è condannato a
sbattere la testa contro il muro di gomma della

«democrazia rappresentativa»

(Critica al testo della risoluzione 20/5/99 delle B.R.-PCC)

Nel Supplemento del 21 maggio abbiamo espresso la nostra posizione
a caldo sull’uccisione di Massimo D’Antona, riservandoci una valutazione più
approfondita appena avremmo potuto esaminare il testo del documento dif-
fuso dalle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combat-
tente a sostegno della rivendicazione dell’attentato. Ora che abbiamo letto il
documento possiamo scendere a valutazioni più approfondite.

Ambito delle nostre osservazioni

La risoluzione delle BR-PCC si compone di 28 cartelle fitte e non è di
facile lettura anche per chi dispone di un notevole bagaglio politico.

Uno schema dei temi trattati lo si può ricavare dagli slogans finali con
cui il testo si chiude. Slogans che conviene elencare in quanto danno, meglio
di tutto, un’idea d’insieme della portata dello scritto e delle posizioni delle
nuove BR:

1°) «Attaccare e disarticolare il progetto neo-corporativo, cuore poli-
tico della rifunzionalizzazione dello Stato imperialista e della ristruttura-
zione economico-sociale in Italia»; 2°) «Costruire le condizioni della guer-
ra di classe di lunga durata per la conquista del potere politico e la dittatu-
ra del proletariato»; 3°) «Rilanciare la prospettiva della presa del potere po-
litico come sbocco alla crisi della borghesia e alla sua guerra, e unico pia-
no di avanzamento della lotta di classe»; 4°) «Agire da partito per costruire
il Partito Comunista Combattente»; 5°) «Attaccare le politiche centrali del-
l’imperialismo per indebolire il dominio imperialista nella nostra area
geopolitica»; 6°) «Attaccare la coesione europea che rafforza la B.I. nei con-



fronti del proletariato del centro imperialista e dei paesi dominati»; 7°) «At-
taccare la NATO e lo sviluppo della guerra imperialista»; 8°) «Promuovere
la costruzione del Fronte Antimperialista Combattente»; 9°) «Trasformare
la guerra imperialista in avanzamento della guerra di classe e rivoluzio-
naria»; 10°) «Guerra alla guerra».

Le nostre osservazioni critiche le articoliamo su questi otto punti: 1º)
la teoria dell’asserito equilibrio neocorporativo del potere; 2º) la teoria della
presunta tendenza alla coesione europea della borghesia imperialista; 3º) la
ricostruzione storica della controrivoluzione e la natura della democrazia
rappresentativa; 4º) il giudizio sull’esecutivo D’Alema e sullo scontro di fase;
5º) la pretesa unità di politico e militare; 6º) il modo di incidere sui rapporti di
classe; 7º) il Fronte Combattente Antimperialista; 8º) lo spontaneismo e la
funzione d’avanguardia.

La teoria dell’«equilibrio neocorporativo» del potere

La prima critica concerne la teoria dell’equilibrio neocorporativo del
potere (pagg. 1-5) e il suo corollario della rifunzionalizzazione neocorpora-
tiva dello Stato (pag. 14). Per le BR-PCC l’equilibrio politico dominante ha
per perno il progetto neocorporativo: il patto per lo sviluppo Confindustria-
Governo-Confederazioni sindacali. Questo progetto ha come metodo di go-
verno la concertazione. D’Alema ha assunto la concertazione come metodo
di governo e come aspetto sostanziale del suo programma. Esse hanno col-
pito Massimo D’Antona, quale figura organica dell’esecutivo D’Alema, per
intralciare appunto questo progetto.

Questa teoria è infondata in tutti i suoi elementi analitici. Primo per-
ché scambia la forma col contenuto, vale a dire la tecnica procedurale impie-
gata dal governo con la sostanza dei problemi affrontati e le soluzioni adotta-
te. Che a sedere al tavolo negoziale siano in tre (Confindustria-Governo-Con-
federazioni) non vuol dire che le decisioni vengano prese in tre. Governo e
Confederazioni non decidono per sé, mediano le esigenze del profitto e della
rendita. E la concertazione non serve a garantire il consenso sociale necessa-
rio a governare, che né i Ds né le Confederazioni possono assicurare, bensì a
veicolare dette esigenze. Secondo perché la concertazione è un involucro



vuoto. Negli anni novanta l’intero occidente (dagli USA al Giappone, dall’In-
ghilterra all’Italia) ha risposto alla crisi dell’accumulazione con le privatizza-
zioni, le liberalizzazioni, la coazione e la gratuitificazione del lavoro. Si par-
li di modello texano o renano, di liberismo selvaggio o di concertazione, la
sostanza economico-produttiva e di classe della dinamica di ogni modello ca-
pitalistico è stata ed è una sola: la svalorizzazione, la precarizzazione, la razzia
del lavoro. Ed ogni tipo di governo ha battuto e batte solo queste strade. Ter-
zo perché, in una situazione di crisi politica e sociale come quella che da tem-
po travaglia l’Italia, il canale negoziale con le parti sociali non basta a pun-
tellare il meccanismo istituzionale politico-rappresentativo in rovina e a legit-
timare l’azione dello Stato; costituisce tutt’al più una carta temporanea nel
ventaglio di scelte del potere.

Quarto infine perché dallo sbarco in Albania il potere si puntella, non
sul ruolo della negoziazione neocorporativa, ma sul militarismo sanguina-
rio. Quindi anche ad eliminare tutti i D’Antona del mondo o tutti gli esperti
della concertazione il potere non ne avrebbe subito e non ne subirebbe par-
ticolari conseguenze traumatiche.

È poi un abbaglio la tesi che lo Stato si rifunzionalizzi in chiave neo-
corporativa. Lo Stato attuale, sia come organo di potere che come macchina
burocratico-amministrativa, si funzionalizza in chiave militaristica. Da un la-
to esso plasma e spinge i contingenti esecutivi ad estendere ed elevare i me-
todi coercitivi di governo sotto ogni aspetto. Dall’altro esso mina e sgretola,
potenzialmente e concretamente, la presenza stessa del Sindacato. La realtà
delle cose è che non si può concertare tra parti sociali né la sopraffazione,
che è logica intrinseca di tutti i rapporti attuali – economici, sociali, politici,
ideologici, ecc. –, né lo scontro sociale, che è la conseguenza. Quindi se non
si va a guardare sotto la scorza dei fenomeni si scambiano lucciole per lanter-
ne.

Dalle osservazioni che precedono consegue: a) che la concertazione è
un paravento della politica della razzia del lavoro; b) che il sedicente centro-
sinistra, e in particolare i Ds, sono al contempo battistrada e ruota di scorta di
questa politica; c) che la crisi politica del sistema rappresentativo passa da
una convulsione all’altra senza realizzare alcun punto durevole di equilibrio e
senza soluzioni di ricambio che non siano metodi coercitivi; d) che la società
si modella, non sul neocorporativismo, ma sulla crescente polarizzazione tra
ricchi e poveri e sul crescente impoverimento dei lavoratori; e) che l’azione
dello Stato mira a comprimere negare distruggere le esigenze delle masse a



salvaguardia dell’alta finanza. Pertanto, senza colpire i meccanismi della razzia
del lavoro e concentrare il fuoco sul militarismo sanguinario, non solo è
impossibile colpire il cuore dello Stato ma diventa anche impossibile assestar-
gli un colpo serio. In altri termini per combattere lo Stato ci vuole una linea
operativa che sia classista non semplicemente basista o da sinistra sindaca-
le.

La teoria della tendenza alla coesione
europea della borghesia imperialista

La seconda osservazione critica concerne la teoria (pagg. 6-7) che «nel-
l’area regionale europea la borghesia imperialista ha perseguito linee di in-
tegrazione e coesione economica politica e militare al fine di rafforzare la
capacità di dare risposte comuni alle contraddizioni generate dalla crisi» e
che la «coesione europea sta operando il passaggio cruciale dell’adozione
di una moneta unica». Senza ingolfarci nella critica preliminare all’approssi-
mativa categoria di borghesia imperialista osserviamo che questa teoria è
fuorviante pericolosa e matrice di blocchi interclassisti. Infatti.

Le borghesie europee, già tutte imperialiste fin dall’inizio secolo, non
hanno mai dato alcuna risposta comune, (ammesso e non concesso che esse
avessero e che abbiano questa possibilità) alle crisi o alle contraddizioni ge-
nerate dalle crisi. Si sono invece scannate bestialmente trascinando al macel-
lo i rispettivi proletariati. Così è stato nella 1ª guerra mondiale (1914-1918).
Così è stato nella 2ª guerra mondiale (1939-1945). La situazione, sotto questo
aspetto, non è cambiata neppure oggi. Anzi, proprio oggi, nel deflagrare della
crisi economica sociale e politica, esplodono più violentemente del passato le
rivalità infraeuropee e le spinte delle varie borghesie alla sopraffazione reci-
proca. L’aggressione NATO alla Serbia sarebbe stata impossibile se le borghe-
sie, tedesca italiana francese inglese, fossero state unite e non avessero inizia-
to fin dai primi anni novanta la spartizione concorrenziale dei Balcani. Quindi
la borghesia imperialista non è unionista; è espansionista è dominatrice.

La teoria della coesione europea, riferita alle borghesie imperialiste
del vecchio continente, più che una riesumazione della teoria kauskiana
dell’ultraimperialismo è un travisamento della realtà. L’Unione Europea non



esiste che come unione doganale basata su cambi fissi regolabili in prospetti-
va da una moneta comune, l’euro, che è stato approvato ma che non circola
ancora e non è detto che circolerà. Le borghesie europee non hanno alcun
progetto politico e militare comune e tanto meno un modello di Stato comu-
ne. Dopo la prima guerra imperialista le correnti pacifiste borghesi e non solo
quelle pacifiste elaborarono la proposta degli Stati Uniti d’Europa. Dopo la
seconda guerra imperialista uomini di Stato e generali parlarono di Europa
unita. Dei progetti borghesi del dopoguerra non ci sono oggi che i cascami: la
libera circolazione delle merci dei capitali della forza-lavoro sotto la camicia
di forza della moneta comune. Non solo non esiste alcun progetto di unione
politica economica e militare europea, ma, mentre in passato operavano per
effetto dell’espansione capitalistica le spinte all’integrazione, nel presente
operano invece le spinte alla disintegrazione e alla sopraffazione. Quindi dalle
borghesie europee non possiamo aspettarci altro che carneficine: zuffe e
guerre per spartirsi l’Est europeo, il centro asiatico e dintorni.

Pertanto bisogna preparare le avanguardie a questa prospettiva, per
contrapporre allo scannamento inter borghese l’unione dei proletariati, pre-
venendo le divisioni interne e le violente contrapposizioni nazionali senza an-
dare a ripescare fronti antimperialisti che puzzano di borghese da troppo
tempo.

Controrivoluzione e democrazia rappresentativa

La terza osservazione critica riguarda la ricostruzione storica della con-
trorivoluzione e la rappresentazione della «permanenza insuperata della de-
mocrazia rappresentativa» (pagg. 8-10). Secondo le BR-PCC lo spostamento
dei rapporti di forza tra rivoluzione e controrivoluzione sarebbe iniziato nei
paesi del centro imperialista, come l’Europa, con l’attacco dello Stato alla lot-
ta armata e la caduta parallela degli Stati a transizione socialista e che il di-
segno demitiano di superare la democrazia rappresentativa sarebbe stato
accantonato dopo l’uccisione di Ruffilli da parte loro. Qui sono assemblate di-
verse questioni che, per contenere il nostro esame critico, riduciamo a tre
trattandole in rapida sintesi in quest’ordine: a) genesi e tempi della controri-
voluzione; b) la questione russa; c) l’aborto delle riforme istituzionali.



A) Genesi e tempi della controrivoluzione

Beate loro le BR-PCC hanno fatto partire la lotta di classe dalla loro na-
scita e non è stato difficile parlare degli esiti di questa lotta ricollegandoli alla
loro sorte. Tuttavia le cose sono un tantino più complesse e occorre fare un
certo ordine.

Rispetto al movimento comunista rivoluzionario la controrivoluzio-
ne in Italia è partita col fascismo. Dopo il crollo del fascismo la borghesia de-
mocratica ha adeguato i suoi metodi controrivoluzionari alle varie situazioni
succedutesi rapportando questi metodi alla consistenza e forza raggiunte da
questo movimento e dal movimento proletario nel suo complesso.

Negli anni ottanta la borghesia dominante italiana, rappresentata dal
blocco parassitario, ha solo messo in atto le nuove tecniche e metodologie
controrivoluzionarie ritenute adatte a controllare e/o stroncare le avanguar-
die rivoluzionarie il movimento proletario e le stesse Br. Quindi il processo
controrivoluzionario ha avuto ed ha un percorso più complesso e più cor-
poso del semplice rapporto con sé stesse proposto dalle nuove Br.

Con riferimento poi agli esiti della lotta di classe, ed in particolare al
grado di autonomia acquisito dal proletariato nei riguardi della borghesia e
dei suoi apparati di controllo politico-sindacale è sufficiente richiamare lo
schema tracciato nell’opuscolo «La bancarotta del capitalismo» del 28 mag-
gio 1995. Periodizzando il cammino fatto dal proletariato nel dopoguerra così
ne abbiamo riassunto la maturazione autonoma: a) 1945-1962, periodo del-
la subalternità politica ai partiti parlamentari anti-fascisti e alle Confederazio-
ni sindacali; b) 1963-1973, periodo del risveglio politico contrassegnato dalla
prime rivolte contro lo Stato democratico; c) 1974-1985, periodo della lotta
sociale e dei tentativi di organizzazione autonoma sul piano economico-
professionale; d) 1986-1991, periodo della progressiva e generale organizza-
zione autonoma sul piano economico professionale, fuori dal marciume par-
lamentare e sindacale; f) 1992-1999, periodo della frattura e dello scontro so-
ciali. Quindi la ricostruzione storica del movimento proletario impone me-
no prosopopea soggettiva e più serietà intellettiva e scientifica.

B)  La questione russa

Di Stati a transizione socialista la storia ne conosce solo uno: la Re-



pubbliba dei Soviet scaturita dalla rivoluzione d’Ottobre del 1917. Lo Stato so-
vietico è il solo gigantesco episodio in cui per quasi un decennio dal 1917 al
1926, la dittatura del proletariato si resse in piedi contro il mondo capitalista
ed imperialista. Gli Stati di democrazia popolare che si formarono dopo la
seconda guerra mondiale in Europa, Asia (Cina), America Latina (Cuba) sono
tutt’altra cosa. Lo Stato sovietico finì la sua transizione al socialismo nel 1926
quando si affermò definitivamente nel Partito Comunista di Russia e nell’In-
ternazionale Comunista lo stalinismo, cioè la costruzione del capitalismo di
Stato contrabbandato per socialismo. Da allora la Russia si è progressivamen-
te inserita stando in posizione subalterna nel mercato e nella gerarchia impe-
rialistici. La disgregazione dell’URSS e il crollo del blocco orientale alla fine
degli anni ottanta hanno modificato i rapporti all’interno di questa gerarchia
spostandoli a vantaggio dell’ovest e a svantaggio dell’est, ma non hanno spez-
zato o imbalsamato il proletariato; anzi ne hanno liberato le energie e la pro-
spettiva rivoluzionarie. Quindi la lettura di questi eventi come spostamento
delle relazioni tra le classi a favore di un processo controrivoluzionario è
completamente falsa e richiama come suo presupposto analitico la mistifica-
zione mai sopita che Russia e est europeo fossero paesi socialisti.

C)  L’aborto delle riforme istituzionali

Fa ridere leggere che il disegno di De Mita di riformare la democrazia
rappresentativa non sia decollato negli anni ottanta perchè azzoppato dalle
Br con l’uccisione di Ruffilli. Ed è altresì divertente scoprire che alla base di
questa rodomontata c’è un insospettabile feticismo giuridico in quanto per i
nostri lottarmatisti, particolarmente sensibili al carattere giuridico-formale
della natura dello Stato, i rapporti sociali e politici acquistano esistenza so-
lo con la formalizzazione giuridica. Per cui grazie alla loro esecuzione mira-
ta sarebbe venuta meno la mediazione politica necessaria alla istituzionaliz-
zazione di quel disegno. Le riforme istituzionali sono abortite non per l’in-
terferenza delle Br che non c’è stata o se c’è stata è stata insignificante, bensì
perchè esse avrebbero penalizzato mortalmente le varie agenzie politiche, le
quali per sopravvivere non hanno potuto fare altro che frapporre il bastone in
mezzo alle ruote. Tuttavia la nuova regola del giuoco politico, contenuta nel
progetto di riforma, e cioè la regola di sopraffazione-esclusione, ancorché
non istituzionalizzata, permea già dalla fine degli anni ottanta il sistema politi-



co e di potere ed è alla base dell’azione quotidiana del governo. Quindi la so-
pravvivenza della democrazia rappresentativa è un relitto senza paternità
della lunga crisi politica italiana.

Pertanto, se è fuorviante vedere controrivoluzioni dove non ci sono, è
invece pericoloso non vedere le controrivoluzioni dove ci sono, come la
svolta al militarismo sanguinario impressa l’11/4/1997 dal nostro governo
con l’intervento armato in Albania. E bisogna conseguentemente aggiustare
il tiro per preparare le condizioni della conquista del potere politico.

Il giudizio sull’esecutivo D’Alema e sullo scontro di fase

La quarta osservazione critica riguarda la valutazione del ruolo che i Ds
e in particolare D’Alema giuocano in questa fase e la valutazione dello scontro
di fase. Secondo le nuove Br i Ds e D’Alema particolarmente sono decisivi
nella ristrutturazione economico-sociale del sistema e nella costruzione di
nuovi equilibri politici; mentre l’azione della classe, nonostante l’acutezza
delle contraddizioni e la crisi del sistema politico-istituzionale si presenta
politicamente arretrata (ved. pagg. 15-20). Su questi due ultimi temi osservia-
mo sinteticamente quanto segue.

A)  Ruolo dei Ds e di D’Alema

Benché i Ds e D’Alema vanno trattati come un reparto speciale di ne-
mici del proletariato non si può tuttavia affermare che essi sono decisivi nella
ristrutturazione economico-sociale del sistema, in un processo cioè che non
dipende da loro ma dalle forze economiche e sociali e in cui essi sono inter-
preti e esecutori di volontà superiori. I Ds contano, ma nelle politiche anti-so-
ciali e controrivoluzionarie ove essi svolgono il ruolo di acceleratori. Inoltre è
fuorviante, nella valutazione del ruolo delle forze politiche, riconoscere ai Ds
quello di organizzatori del modello neocorporativo, dal momento che né i Ds
né la CGIL sono in grado di organizzare settori consistenti di interessi proleta-
ri intorno al blocco parassitario dominante avendone persa ogni rappresen-
tanza. In breve i Ds non dispongono di nessuna ricetta per arginare la crisi
politica. Essi si dibattono dentro questa crisi. Non sanno come uscirne. E ne



vengono trascinati verso la dissoluzione totale. Il modello sociale che si pla-
sma sotto i nostri occhi non è di tipo neocorporativo; ha natura sanguinaria
e belluina. Quindi il giudizio sui Ds, se autorizza i pizzicotti contro questa
agenzia, porta politicamente e tatticamente fuori strada.

Quanto in particolare al ruolo di D’Alema, enfatizzato come costrutto-
re di nuovi equilibri politici, è sufficiente osservare che il presidente del con-
siglio, se come neoriformatore delle istituzioni ha fatto il tonfo della bica-
merale, come promotore del governo che lo ha visto al vertice ha portato al-
la disgregazione completa del centro-sinistra senza per altro realizzare alcun
nuovo stabile equilibrio politico. La sorte di questo abile e manovriero per-
sonaggio di palazzo è che, più si funzionalizza personalmente come fulcro
delle manovre di potere tanto più perde pezzi e base. Nei fatti, mentre D’Ale-
ma spicca come stimolatore del militarismo sanguinario, non si vede invece
come costruttore di nuovi assetti di potere. Quindi anche il giudizio sul presi-
dente in carica porta a sbandamenti sulla natura della crisi e sui suoi sviluppi
reazionari.

B)  Il giudizio sullo scontro di fase riferito all’atteggiamento del proletaria-
to

Su questo punto il prolisso documento è alquanto scarno e per evitare
malintesi ne riassumiamo il contenuto in queste proposizioni: a) la contrap-
posizione degli interessi del proletariato alla borghesia è ancora episodica; b)
c’è difficoltà ad esprimere una critica di classe al potere borghese e a tradur-
la in mobilitazioni; c) l’atteggiamento politico della classe è ancora arretrato.
Ciò fatto rileviamo che, al di là degli apprezzamenti specifici sull’atteggiamen-
to della classe che possono ovviamente sfociare in giudizi differenti, ciò che
manca in questa valutazione è l’ancoraggio alla classe; il rapporto concreto
con la classe sociale di riferimento. Le Br parlano come stato maggiore del
proletariato, ma senza viverne le vicissitudini, senza promuoverne o organiz-
zarne la lotta, e così senza conoscerne i ritmi la portata le potenzialità gli svi-
luppi ecc. Quindi nel giudizio in esame c’è il giudizio di fondo del soggettivi-
smo e dell’empirismo anche se le proposizioni riassunte contengono sul pia-
no generico elementi di riferibilità al comportamento della classe.

Pertanto con questa dotazione, cioè con queste valutazioni della com-
ponente principale della maggioranza di governo e dello scontro di fase, non



si vede come possa avanzare la lotta di classe e procedere verso la «presa del
potere politico come sbocco alla crisi della borghesia e alla sua guerra».

La pretesa unità di politico e militare

La quinta osservazione critica riguarda la «strategia della lotta arma-
ta». Le nuove Br, dopo avere affermato la tesi giusta che l’azione controrivo-
luzionaria del potere non si estrinseca in una semplice azione repressiva ma
in una permanente azione di prevenzione e controllo diretta a disgregare il
processo di organizzazione rivoluzionaria del proletariato (e non solo questo
aggiungiamo noi), sostengono che la «strategia rivoluzionaria» poggia sul-
l’unità del politico e del militare, che essa si sostanzia nella lotta armata, che
l’avanguardia politico-militare si pone come direzione della lotta armata e
che questa assume la forma della guerriglia (ved. pag. 21). Prescindiamo,
per semplificare le cose, dall’affermazione erronea che la strategia rivoluzio-
naria si definisce in relazione alla democrazia rappresentativa all’integra-
zione politico-militare nella Nato e ai processi di coesione europea in quan-
to gli aspetti cui la strategia viene riferita si prestano solo a valutazione tattica
e poi sono tra loro contraddittori e quindi inidonei a definire una strategia. E
ci soffermiamo sulla pretesa unità di politico e militare. Al riguardo osservia-
mo, senza rievocare polemiche degli anni settanta, che la lotta rivoluziona-
ria dell’avanguardia comunista (partito) nonché quella del proletariato (clas-
se) abbraccia un insieme di campi e di aspetti – dal campo ideologico al cam-
po della preparazione politica; dal campo operativo (della varietà delle azioni
possibili e dei mezzi e metodi di azione) al campo dell’organizzazione – che
non possono essere coperti dall’aspetto militare. Il politico contiene il mili-
tare non viceversa; e non si identifica col militare neanche nei momenti in-
surrezionali. La rivoluzione proletaria, a differenza dei movimenti armati di li-
berazione nazionale che traggono legittimità e rappresentanza dalla loro or-
ganizzazione militare, si fonda sul sollevamento e sull’organizzazione in armi
del proletariato. Quindi non esiste unità tra politico e militare; ma rapporto
di subordinazione e strumentalità del militare al politico.

La lotta armata è un aspetto non la sostanza della strategia rivoluziona-
ria. E non può essere che un aspetto in quanto la strategia rivoluzionaria co-



munista mira fondamentalmente a organizzare e a mobilitare le masse op-
presse; e, oltre a demolire la macchina statale borghese, a erigere una nuova
macchina di potere basata sull’armamento del proletariato. Per cui questa
strategia e il suo artefice, il Partito, non possono muoversi in base ai livelli di
fuoco ma, agli effetti pratici, solo in relazione e in corrispondenza alla parte-
cipazione e al livello politico raggiunti dalle masse. Quindi la lotta armata va
inserita, non premessa, in questo processo di sviluppo; e come momento di
elevazione e di espressione operativa massima dell’azione proletaria. È una
fissazione propria delle tendenze lottarmatiste, vecchie e nuove, quella di ri-
solvere la strategia nella tattica, il pratico nel militare, la direzione rivoluziona-
ria nel reparto guerrigliero, la rivoluzione nella guerriglia. Una fissazione di
stampo partigiano, resistenziale; che invece di portare avanti porta indietro.
E, come purtroppo la storia ci insegna, a infrangersi o genuflettersi davanti al-
la democrazia rappresentativa.

La risoluzione menziona a questo punto una serie di temi – a) il rap-
porto tra partito e masse; b) l’attacco - costruzione - attacco; c) l’attacco al
cuore dello Stato; d) l’intervento nella contraddizione dominante secondo il
criterio di selezione soggettiva; e) il modo prospettico di spezzare la macchi-
na statale – che si rifanno come corollari alla questione trattata prima e che,
derivando o collegandosi a questa falsa premessa, non possono portare ad al-
cun utile sviluppo analitico. Perciò soprassediamo ad ogni esame specifico di
questi temi e procediamo avanti nell’esame delle restanti questioni.

Il modo di incidere sui rapporti di classe

La sesta osservazione critica concerne la tesi secondo cui per indeboli-
re il dominio imperialista bisogna attaccare le politiche centrali dell’impe-
rialismo e in particolare la coesione europea (ved. pag. 23). Questa tesi è fu-
mosa e al contempo pericolosa. È fumosa in quanto, a prescindere dal fatto
che non viene precisato né quali siano le politiche centrali dell’imperialismo
né come combatterle, un attacco alle centrali imperialistiche, ovvero alla loro
politica di sopraffazione finanziaria e tecnologica di rapina delle risorse e del la-
voro e di aggressione armata, richiede una vasta azione operaia contro i colos-
si industriali e finanziari, una mobilitazione internazionale del proletariato



contro le macchine statali e militari dei paesi imperialistici. Un attacco, degno
di questo nome, alle centrali imperialistiche è quindi impossibile senza la mo-
bilitazione più ampia possibile delle fasce più avanzate e più attive del proleta-
riato; senza l’armamento necessario delle forze in campo. Incidere sui rappor-
ti di classe, a meno che non si riduca il concetto di incidenza alla semplice se-
gnatura della situazione politica con un marchio rosso, significa spostare, mo-
dificare, la situazione politica a favore della classe. E il modo di incidere, con-
cretamente e storicamente, sui rapporti di classe è quello di elevare la capacità
di organizzazione e di lotta delle masse. Pertanto, in questo ambito, occorre
sempre ed invariabilmente l’apporto decisivo delle forze proletarie.

La tesi in questione è poi pericolosa in quanto, scegliendo a bersaglio
dell’attacco la supposta coesione europea, porta a un duplice suicida sbanda-
mento. Porta a un primo cortocircuito tattico in quanto la realtà dei rapporti
europei è contrassegnata, non dalla presunta tendenza alla coesione delle
borghesie europee, bensì dalla tendenza opposta, dall’inasprimento delle
conflittualità infraeuropee e dalla spinta allo scannamento reciproco. Per cui
propugnare un attacco alla coesione europea significa agitarsi contro un fan-
tasma, ossia rompersi la testa. Porta a un secondo smarrimento tattico in
quanto non è chiaro, né è facilmente individuabile, in che modo e nell’inte-
resse di chi possa essere combattuta la pretesa coesione europea. Per cui so-
no possibili le più grette posizioni nazionalistiche e le più strambe combina-
zioni interclassiste; si sa cioè da dove si parte ma non dove si va e dove si arri-
va. Pertanto il predicato attacco alla coesione europea, anziché minare la sup-
posta e temuta unità della borghesia imperialista, spinge il proletariato nel vi-
colo cieco della difesa della nazione e dei popoli.

Dunque dall’attacco generico alle politiche centrali dell’imperialismo
e da quello specifico alla coesione europea emerge un atteggiamento tattico
che ha ben poco da spartire con l’internazionalismo proletario e che si com-
bina bene con una posizione nazionale e democratica.

«Il Fronte Antimperialista Combattente»

Questo nucleo nazionale e interclassista della tattica internazionale
delle nuove Br appare in modo esplicito e manifesto nella questione che se-



gue e su cui si dirige la nostra settima osservazione critica. Secondo le Br-Pcc
l’altro asse sul quale esse intendono sviluppare il loro programma politico è
la costruzione del Fronte Antimperialista Combattente, consistente nell’u-
nione politico-militare tra le forze antimperialiste dell’area europea - medi-
terranea - mediorientale, che, senza escludere la ricostruzione di un’interna-
zionale comunista, servirebbe ad attivare tutte le forze disponibili contro il
nemico imperialista (ved. pag. 24). Osserviamo in estrema sintesi.

Primo. L’imperialismo ha molti nemici ma i nemici dell’imperialismo
non sono identici tra di loro. Sono nemici dell’imperialismo: il proletariato, la
piccola e la media borghesia e nei paesi arretrati e oppressi la stessa borghesia
non compradora. Ora, mentre il proletariato è un nemico totale dell’imperia-
lismo perché mira all’abbattimento del capitalismo, le altre classi si oppongo-
no all’imperialismo solo quando ne vengono minacciati lo sviluppo o le basi
di esistenza e al solo fine di garantirsi queste basi nel quadro dato dei rappor-
ti imperialistici. Attualmente i contadini (coltivatori-allevatori) e la piccola e
media borghesia urbana dei paesi europei mediterranei mediorientali, al di là
delle loro specifiche differenti condizioni nazionali, traggono vantaggio dal
supersfruttamento del proletariato (gratuitificazione del lavoro) e possono
essere disponibili ad azioni comuni con il proletariato contro l’alta finanza e il
militarismo sanguinario solo in funzione dei loro particolari interessi. Quindi
un fronte comune tra proletariato e queste classi, mentre pone il primo a ri-
morchio delle seconde, non può innescare alcuna seria lotta antimperialista
per i limiti borghesi di queste classi.

Secondo. I comunisti rivoluzionari non hanno il compito di creare
fronti antimperialisti ma di creare il fronte proletario anticapitalista. E di at-
trarre, agganciare e rimorchiare a questo fronte ogni altro movimento di lotta
politica e sociale extraproletario, che non ne intralci il movimento e lo svilup-
po. Per la tattica rivoluzionaria del proletariato, interna e internazionale, non
esistono due assi, uno anticapitalista l’altro antimperialista; esiste un solo as-
se: l’unione internazionale del proletariato. Ciò non significa che il proletaria-
to non potrà realizzare alleanze. Il proletariato spingerà in avanti ogni movi-
mento nazionale rivoluzionario armato (di cui il testo non fa peraltro alcun
accenno). Ciò significa che il programma politico dell’avanguardia comunista
ha come suo obbiettivo la rivoluzione e l’unione del proletariato di tutto il
mondo. Quindi l’asse duplice non solo periferizza il primo fronte, la creazio-
ne dell’internazionale comunista; ma riduce anche il secondo fronte a un ibri-
do miscuglio interclassista incapace a influire sui rapporti imperialistici.



Terzo. La storia del ventesimo secolo, che è iniziata come l’epoca delle
guerre imperialistiche e delle rivoluzioni proletarie e che poi è via via prose-
guita come l’epoca delle distruzioni e delle sopraffazioni imperialistiche, inse-
gna che tutti i movimenti nazionali e antimperialistici si sono invariabilmente
e inevitabilmente trasformati in puntelli del sistema imperialistico se non tra-
scinati in avanti dalle forze rivoluzionarie. Nel Kosovo l’Uck (Esercito di libe-
razione del Kosovo) ha operato, prima dei bombardamenti Nato, come co-
lonna degli Stati Uniti; dopo l’occupazione militare del Kosovo da parte degli
aggressori imperialistici, come polizia locale. Non c’è movimento antimpe-
rialista che non si aggrappi a questo o a quell’imperialismo nel tentativo di ri-
solvere i propri problemi. Non sono i comunisti rivoluzionari che debbono
andare a raccogliere e organizzare gli antimperialisti; sono gli antimperialisti
che debbono raccogliersi sotto la bandiera della rivoluzione e aggregarsi al
fronte proletario se non vogliamo restare schiacciati dalle macellerie imperia-
listiche. Quindi la creazione di un fronte antimperialista, autonomo e paral-
lelo al fronte proletario, cozza con una posizione di classe e riesuma i fronti
popolari in una fase di capitalismo mondiale ad alta densità.

Pertanto lo sdoppiamento della strategia della lotta armata in due as-
si indica che, mentre il richiamo alla dittatura del proletariato resta una pro-
spettiva astratta, quello al fronte interclassista anti-Nato si pone invece come
il vero riferimento concreto.

Lo spontaneismo e la funzione d’avanguardia

L’obbiettivo supremo dei rivoluzionari non può essere che la costru-
zione del partito comunista mondiale. L’ottava e ultima osservazione critica
concerne il meccanico richiamo alla giusta tesi che la coscienza rivoluziona-
ria viene portata alla classe dall’esterno e l’identificazione della funzione
d’avanguardia con la lotta alle tendenze spontaneiste. Secondo le Br-Pcc in
questa fase di costruzione del partito trovano spazio lo spontaneismo l’ideo-
logismo l’esecutivismo l’immediatismo, e tutte le altre tendenze che rivelano
difficoltà a operare in una dimensione organizzata (ved. pag. 25); e che la lot-
ta contro queste tendenze è un fattore di identificazione e di selezione dell’a-
vanguardia (ved. pag. 26). Anche per questi ultimi temi dobbiamo limitarci a



poche osservazioni essenziali.
Le nuove Br collocano la costruzione del partito, anziché alla fine, al-

l’inizio del secolo quando il movimento rivoluzionario russo tendeva a delimi-
tarsi dal menscevismo e a darsi un’organizzazione rivoluzionaria ponendo la
lotta allo spontaneismo come discriminante tra l’ideologia rivoluzionaria e
l’ideologia borghese. Attualmente la costruzione del partito, per restare nello
stretto ambito del tema in esame, deve fare i conti, non con le summenziona-
te tendenze che sono una tipizzazione astratta di posizioni contraddicenti
con una prassi rivoluzionaria, ma con un arcipelago di formazioni circoli co-
mitati, a carattere basista apartitico o di matrice maoista stalinista o di ispira-
zione guevarista o lottarmatista, di recente o vecchia costituzione, che costel-
lano la scena politica. Tutte queste formazioni e organismi, pur esprimendosi
spesso con un linguaggio estremistico, si contrappongono alla costruzione di
un partito rivoluzionario, contribuendo alla dispersione e alla frammentazio-
ne delle forze. Quindi per dare sviluppo al progetto rivoluzionario sono da
criticare e combattere non tanto le deprecate tendenze quanto queste forma-
zioni e circoli.

Fabbricarsi dei comodi avversari, contro cui poi sparare grosse paro-
le, avvilisce e contrasta con qualunque funzione d’avanguardia.

Non è certo degno della funzione d’avanguardia crearsi dei nemici
immaginari o virtuali contro cui sparare poi a zero. La funzione d’avanguar-
dia richiede sempre una lotta contro ciò che intralcia il processo di ricostru-
zione rivoluzionaria e lo sviluppo politico delle masse proletarie. E così con-
tro lo spontaneismo. Ma questa lotta presuppone che l’avanguardia conduca
il più ampio lavoro politico possibile e che si batta su tutti i piani e a tutti i li-
velli possibili. La strategia brigatista nega questo presupposto. Quindi cozza
con la funzione d’avanguardia.

Pertanto, e concludendo, non ci resta che cogliere l’occasione per
esortare i nostri militanti e i nostri simpatizzanti ad accrescere e migliorare
la nostra azione su tutti i campi.

(Tratto da Rivoluzione Comunista di aprile-giugno
e luglio-settembre 1999)



CAP. 3
Le perquisizioni contro i militanti di estrema sinistra

disposte dalla procura di Roma un’operazione
tipica del «militarismo sanguinario»

L’esecutivo D’Alema-Mattarella-Diliberto
acceleratore di questo tipo di militarismo.
Solidarietà ai perquisiti. Nessuno spazio

a lagne democratiche. Contro il militarismo
sanguinario armamento proletario.

Martedì 19 ottobre 1999 reparti speciali dei Ros e della Digos hanno
eseguito una sessantina di perquisizioni in abitazioni e studi di aderenti a
raggruppamenti e circoli di sinistra extraparlamentare tra cui i CARC (Co-
mitato di appoggio alla resistenza, per il comunismo); Movimento Proleta-
rio Anticapitalista, Voce Operaia; Comitato per l’Unità proletaria – Roma
Nord; Centro di Documentazione e Lotta «Rosso 16» Roma; Centro di quar-
tiere delle Casermette di Pistoia. Le perquisizioni, seguite da accompagna-
menti in questura sequestro di computers giornali riviste e agendine elet-
troniche, hanno interessato numerose città (Roma Firenze Napoli Milano
Pistoia Siena Modena Bologna Torino Bergamo Udine); e sono state ordi-
nate dal pool di pubblici ministeri della capitale (Franco Ionta, Giovanni
Salvi, Federico De Siervo, Pietro Saviotti; di concerto col procuratore Salva-
tore Vecchione e con l’aggiunto Italo Ormanni) che indaga sul delitto
D’Antona. 

Le misure di ispezione e controllo sono scattate dopo il ritrovamen-
to nello studio del sindacalista Graziano Trerè di un volantino firmato Par-
tito combattente comunista e sono dirette a scoprire i presunti fiancheg-
giatori delle «nuove» B.R. nonché la costituzione di movimenti comunisti
clandestini. Ai perquisiti viene mossa l’accusa di essere sovversivi (art. 270
C.P.) ed eversori (art. 270 bis C.P.) ipotesi di reato queste punite rispetti-
vamente con la reclusione da 5 a 12 anni e da 7 a 15 anni a parte le aggra-
vanti. 



Nel decreto di perquisizione a carico di due aderenti al Comitato
per l’Unità Proletaria – Roma Nord, svegliati alle 5.50 del mattino, si par-
la di «associazione sovversiva e eversiva denominata (Nuovo) Partito Co-
munista – forma clandestina; la quale si propone il compimento di atti
di violenza al fine di eversione dell’ordine democratico; a Roma e altro-
ve dalla fine del 1998 con permanenza». Quindi si tratta di un’operazione
a vasto raggio diretta a reprimere, intimidire, disorganizzare e schiacciare
ogni tentativo pratico di lotta al potere, mascherata o meno come «lotta al
terrorismo».

Questa operazione non ha poi nulla di particolare. È un aspetto ti-
pico di quel controllo permanente, preventivo-repressivo, che gli apparati
di repressione e controllo svolgono sulle organizzazioni di estrema sinistra
e sulla sinistra rivoluzionaria (e non su queste soltanto); che sotto il mili-
tarismo sanguinario è diventato sistematico e asfissiante e che sotto l’ese-
cutivo D’Alema ha fatto un balzo in alto. Il terzetto D’Alema-Mattarella-Dili-
berto, non solo è fautore della tolleranza zero, è il coordinatore dell’attac-
co ai lavoratori, dell’aggressione ai popoli deboli e oppressi, della repres-
sione preventiva delle avanguardie proletarie e rivoluzionarie. Ministri ma-
gistrati e poliziotti ordiscono quotidianamente misure di criminalizzazione
intimidazione disarticolazione annientamento di quanti operano a difesa
dei lavoratori e si oppongono alla politica di sfruttamento di rapina e di mi-
litarizzazione. 

Quindi il primo dovere comunista è quello di solidarizzare con
quanti vengono attaccati dagli apparati di repressione del potere e di re-
spingere questo attacco.

Nel respingere poi questo attacco non ci pare sia il caso né di la-
mentare che le calunnie dello Stato allontanino i rivoluzionari dalle loro ba-
si sociali (lo Stato è macchina di violenza infamia bugia inganno); né di
mettere in pasto ai pennivendoli di regime i problemi della formazione par-
titica o i rapporti con le tendenze lottarmatiste, che richiedono entrambi
adeguate premesse e coerenti conclusioni. Ogni forza politica, che si ri-
chiama al proletariato, deve esprimere la propria posizione nei confronti
del potere e dei suoi apparati in modo netto e senza piagnucolii. Chi lotta
contro il sistema ha il sistema contro. E non sono le lagne ma la lotta che
decide. Quindi è nella lotta e con la lotta che si affrontano le questioni del
partito e i rapporti tra raggruppamenti.

Dunque esprimiamo la nostra solidarietà a tutti i militanti perquisiti.



Contro il militarismo sanguinario accelerare i tempi per l’armamento
proletario. Per il raggruppamento delle forze attive proletarie sugli obbiet-
tivi della rivoluzione e della dittatura del proletariato. Avanti con sempre
maggior slancio nella costruzione del partito rivoluzionario marxista e in-
ternazionalista.

Napoli-Milano 22 ottobre 1999
L’Esecutivo Centrale

e il Centro Operativo Meridionale
di Rivoluzione Comunista
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È disponibile il libro (304 pagg. £ 25.000) che compendia la pratica
e la teoria del nostro raggruppamento dalle origini (novembre
1964) ai giorni nostri. È la prima ricostruzione storica della nostra
organizzazione delineata attraverso i suoi percorsi fondamentali:
politico-operativi, teorico-programmatici, tattico-strategici, organiz-
zativi.

RACCOLTA
SUPPLEMENTO MURALE

Il 31/12/1999 abbiamo pubblicato la seconda raccolta dei Supple-
menti murali che va dall’aprile 1994 al dicembre 1999. La raccolta
contiene 111 supplementi ed è suddivisa in due volumi: il primo
contiene 54 supplementi che vanno dal 20 aprile 1994 al 1º set-
tembre 1997; il secondo contiene 57 supplementi che vanno dal
16 settembre 1997 al 31 dicembre 1999. Ogni volume costa lire
35.000.

Richiedeteli alla redazione o presso le sedi

SEDI DI PARTITO – Milano: P.za Morselli 3 aperta tutti i giorni dalle ore 21
– Gallarate: via Novara 4 aperta il lunedì martedì venerdì dalle 21.

e-mail: rc@towernet.it


