
Crisi italiana
partito e comunismo

(nel 30º anniversario
dell’assassinio di Saverio Saltarelli)

RIVOLUZIONE COMUNISTA



Presentazione

La strage di P.za Fontana, benché sia un episodio lontano che forse solo i cin-
quantenni ricordano, rimane tuttora un capitolo aperto della crisi italiana. A
Milano è in corso un altro processo per accertare gli autori della strage. E
proprio in questo momento sulla strageappaiono dichiarazioni e interpreta-
zioni di alte cariche dello Stato. Dagli atti del processo sono state rese pubbli-
che agli inizi di dicembre le dichiarazioni fatte nel 1999 ai carabinieri dall’ex
ministro dell’interno dell’epoca, il democristiano Taviani, il quale avrebbe
ricollegato la strageal duplice indirizzo che divideva i servizi segretiin poli-
tica estera. Nel contempo sono state date alle stampe le memoriedel presiden-
te della commissione stragi, il diessino Pellegrino, il quale metterebbe in luce
il ruolo della CIA e la collusione dei servizi deviatinella strage. C’è quindi in
queste versioni postume di alte cariche dello Stato il tentativo sofisticato di
sovraccaricare di responsabilità le ingerenze esterne(la CIA) per scaricarle
dalle spalle delle forze politico-sociali interne. Tentativo che si inquadra nella
prassi raccogliticcia del politicismo affaristico.
Queste versionipostume sul ruolo dei servizi segreti, anche se svelano qual-
che malefatta di organismi che peraltro operano stabilmente nell’illegalità,
nulla aggiungono alla matrice politico-socialedella strage, così come è stata
colta scolpita e denunciata dal nostro raggruppamento e da diverse formazioni
di estrema-sinistradell’epoca. Pertanto chi vuole conoscere la verità sulla
stragedeve ricorrere a queste analisi e denunce non alle artefatte ricostruzioni
investigative-giudiziarie.
L’ orrenda strage, se è un capitolo aperto per le consorterie borghesi, non è un
capitolo chiuso neppure per noi. Ci sono morti che aspettano giustizia. E tra
questi, anche se non vittima diretta della strage, c’è il nostro compagno,
Saverio Saltarelli, che venne ucciso l’anno dopo P.za Fontana il 12 dicembre
1970 dalla polizia del centro-sinistra, mentre manifestava in appoggio agli
anarchici per la liberazione di Valpreda Borghese e Gargamelli falsamente
accusati di avere fatto esplodere la bomba alla Banca dell’Agricoltura. Questo
12 dicembre 2000 segna quindi per noi il 30º anniversario dell’assassinio del
nostro compagno.
Nel ricordare Saverio e nel riproporlo col presente opuscolo ai giovani d’oggi
riportiamo, oltre ai materiali essenziali dell’epoca, i punti teorico-politici per
il raggruppamento delle forze rivoluzionarie(punti pubblicati il 29/2/96) in
quanto tuttora utili all’orientamento della gioventù combattiva e al contempo
tuttora risposta di classe alla crisi di regimeitaliana. Quindi i materiali che
ripubblichiamo si articolano in due parti: la prima dedicata alla stragee alla
figura di Saverio Saltarelli; la seconda alle condizionidel raggruppamento.
Chi volesse poi approfondire la conoscenza di questi argomenti e delle nostre
posizioni può prendere contatto con la nostra organizzazione o attraverso le
Sezionio scrivendo a Rivoluzione Comunista P.za Morselli 3 - 20154 Milano.
Milano, 9 dicembre 2000

L’Esecutivo Centrale



Parte 1ª

La crisi italiana



CAP. 1º
LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

12 DICEMBRE 1969

Cos’è stata la strage di Piazza Fontanadel 12 dicembre 1969?
Nell’autunno del 1969 è in atto il più vasto movimento rivendicativo
del dopoguerra da parte di milioni di operai che, lottando per il rinno-
vo dei contratti, richiedono la riduzione del tempo di lavoro e l’aumen-
to dei salari. Padronato e governo (all’epoca quest’ultimo era guidato
dal democristiano Rumor e appoggiato da PSI, PRI, PLI), per arginare
questo movimento ed impedire che esso si trasformi in attacco al pote-
re capitalista, conducono una velenosa campagna repressiva contro gli
operai e le avanguardie più combattive (le denunce e gli arresti si con-
tano a migliaia). Nell’atmosfera inquinata di questa campagna, il 12
dicembre 1969 gruppi di fascisti inquadrati dai servizi segreti dello
Stato compiono tre attentati a Roma e a Milano. Nella Banca
Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana viene collocata, nel
momento di maggior affollamento, una bomba ad alto potenziale la
quale, esplodendo, fa 16 morti e 90 feriti.
La strage orrenda, finalizzata a terrorizzare le masse proletarie, ha una
chiara impronta fascista e puzza di servizi segreti. Ma la stessa sera del
12 dicembre il governo scatena la caccia al rosso. Denunce, perquisi-
zioni, arresti, si abbattono in tutta Italia sugli operai e sui militanti dei
gruppi di estrema sinistra, gettati di fatto nell’illegalità. Gli anarchici
Valpreda, Borghese e Gargamelli, innocenti, vengono gettati in carce-
re, dove resteranno per tre anni con l’infamante accusa di aver com-
piuto gli attentati. Il 15 dicembre, nella questura di Milano, cade la
prima testa: il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli. Al linciaggio fisi-
co e morale degli anarchici, da parte del governo, si accompagna la
sporca campagna anti-terroristica a difesa della legalità democratica,
orchestrata da PCI - PSIUP - Movimento Studentesco dell’università
Statale (progenitori questi ultimi di PDUP e DP), contro i raggruppa-
menti rivoluzionari. Le centrali sindacali siglano i contratti di lavoro a
stracciamercato. Resistono e si battono contro il terrorismo di Stato
soltanto gli anarchici, gli internazionalisti e alcune frange radicali di
estrema sinistra (Lotta Continua).
Analizzando, sul nostro Lotte Operaie del gennaio 1970, gli attentati
fascisti e la campagna anti-sovversiva del governo, scrivevamo che
questi fatti esprimevano l’acutezza della crisi di regime della borghesia
italiana e che l’unica soluzione avanzata di questa crisi, pena l’involu-



zione reazionaria, era quella proletaria e comunista. Successivamente,
abbiamo sottolineato che la farsa di processo per la strage di Piazza
Fontana non si sarebbe mai conclusa e che sarebbe finita, come effetti-
vamente è finita, con la mancata identificazione dei mandanti, degli
organizzatori e degli esecutori. Gli agenti dei servizi segreti
(Giannettini, La Bruna, ecc.) coinvolti nell’indagine sono stati tutti
prosciolti.
Attualmente è in corso presso la Corte di Assise di Milano un nuovo
processo sulla strage. Questo nuovo processo, scaturito dalle rivelazio-
ni postume del fascista Digilio, ha proceduto nel contrasto tra l’ex giu-
dice istruttore, dr. Salvini, che lo ha portato avanti, e la Procura della
Repubblica (P.M. Pomarici) che lo ha criticato. Non si sa quindi dove e
come potrà andare a finire questo processo. E, comunque si conclu-
derà, sarà una ulteriore dimostrazione della verità popolare che bor-
ghese non mangia borghese. La macchina giudiziaria non può tradire
la sua appartenenza agli apparati di potere, della cui complicità la stra-
ge è creatura. Quindi ci saranno ulteriori umiliazioni per le vittime.

CAP. 2º
L’ASSASSINIO DI SAVERIO SALTARELLI

12 DICEMBRE 1970

Il 12 dicembre 1970, l’anno dopo della strage di Piazza Fontana, veni-
va ucciso dalla polizia il nostro compagno Saverio Saltarelli. Questa
data va ricordata non solo perché ci riguarda, avendo lasciato un vuoto
nelle nostre file, ma anche perché è il momento in cui il Movimento
Studentesco dell’università Statale si trasforma in polizia cittadina ed
inizia la degenerazione dei raggruppamenti della sedicente sinistra
rivoluzionaria. Rievochiamone brevemente gli avvenimenti.
Per il 12 dicembre 1970 erano indette a Milano ben quattro mani-
festazioni politiche: 1) un corteo anti-franchista promosso dal
«Comitato Permanente per la Difesa dell’Ordine Repubblicano» ad
opera di PCI, PSIUP, PSI, CGIL-CISL-UIL, ACLI; 2) un presidio
organizzato dal «Movimento Studentesco Statale»; 3) una manife-
stazione del MSI in Piazza Fontana; 4) un corteo per le vie centrali
indetto dagli anarchici. Le prime due erano autorizzate; le altre no. Gli
anarchici avevano invitato la nostra organizzazione a partecipare al
corteo. La nostra Sezione di Milano, pur non aderendo formalmente
alla manifestazione per il suo carattere generico, partecipava al corteo
sia per onorare Pinelli che per reclamare la liberazione di Valpreda,



Borghese, Gargamelli, ingiustamente imprigionati. Alle 18.45, dopo
alcune cariche, le forze dell’ordine dislocate in via Larga lanciano un
assalto a colpi d’arma da fuoco e bombe lacrimogene contro il corteo
degli anarchici. Il Movimento Studentesco, schierato in Piazza S.
Stefano, respinge i manifestanti caricati dalla celere. Un candelotto
lacrimogeno, sparato ad altezza d’uomo, colpisce al petto il nostro
compagno, il quale crolla a terra e muore soffocato in una nube di gas.
L’assassinio di Saverio Saltarelli è il risultato combinato dell’assalto
della polizia e dello sbarramento opposto dal Movimento Studentesco.
Ed attesta che sinistra e destra parlamentare si equivalgono quanto a
furore repressivo.

CAP. 3º
CHI ERA SAVERIO SALTARELLI

Saverio era nato nel 1947 a Pescasseroli (L’Aquila), da una famiglia di
pastori. Trasferitosi a Milano, frequentò il liceo e poi l’università,
alternando studio e lavoro. Al paese aveva organizzato delle lotte con-
tro la devastazione del Parco Nazionale dell’Abruzzo, ad opera della
speculazione edilizia; e per alleviare la grave condizione dei lavoratori
stagionali e degli edili. Nell’estate del ‘69, mentre lavorava come fale-
gname in un cantiere di Pescasseroli, organizzò un gruppo di
studenti-lavoratori per denunciare il supersfruttamento degli stagionali
costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno e senza contributi. Appena
articolò la prima protesta venne licenziato. Ma egli non smise di lotta-
re e denunciò con un volantino la politica del sindaco che favoriva la
speculazione edilizia ed il saccheggio del Parco. A Milano partecipò a
numerose manifestazioni operaie e studentesche; schierandosi con
decisione e lucidità sempre dalla parte dei proletari, contro gli sfrutta-
tori e i figli di papà (che allora facevano i contestatori, ma si prepara-
vano a far carriera nella politica e negli affari). E capì che senza partito
rivoluzionario, e per questo si era schierato con Rivoluzione
Comunista, il proletariato non può andare lontano.
Ecco come lo ricorda un nostro e suo compagno di allora alcuni giorni
prima dell’uccisione.
Lunedì 7 dicembre 1970, diffondevo con Saverio, e altri compagni del
C.S.A.R., l’Agitatore Comunistaa Genova. Malgrado il tempo incle-
mente e le risposte irritanti di molti passanti, Saverio non si perdeva
d’animo ma anzi si impegnava a fondo nella diffusione, polemizzando
vivacemente con diverse persone. Verso le 11.30, davanti



all’Università di via Balbi, Saverio offriva una copia dell’Agitatorea
un professore che stava uscendo in quel momento. Il professore chie-
deva: «È un organo del PCI ufficiale o di uno degli altri 27». Al che
Saverio rispondeva: «È di uno degli altri 27». Ne scaturiva un vivace
scambio di battute che posso ricostruire con la mia memoria nel modo
seguente.
Professore: Ma con chi la volete fare la rivoluzione?
Saverio: La faremo con gli operai e le masse proletarie.
Professore: Gli operai? Bastano 100 soldati per fermare gli operai. Se
Lenin non avesse avuto la cannoniera Aurora non avrebbe fatto nulla!
Saverio: Armeremo gli operai e mobiliteremo i soldati.
Professore: I soldati! Basta un sergente per tenerli a bada. Per vincere
una rivoluzione ci vuole l’esercito.
Saverio: ci libereremo di sergenti e ufficiali, spingendo i soldati contro
di loro.
Professore: Soldati e operai sono fantasie; e poi voi siete divisi.
Saverio: Anche i partiti della borghesia sono divisi tra di loro, e anche
al loro interno.
Professore: Ah, Ah! meglio ... cento uomini divisi, ma decisi! E, ricor-
datevi, un ufficiale vale mille soldati...
A questo punto il professore, che risulta essere l’onorevole Taviani,
viene invitato dal suo autista a salire in macchina.
Ripenso a questo episodio mentre, secchio alla mano, affiggo manife-
sti listati a lutto dicendo fra me e me: ti vendicheremo!

CAP. 4º
IL CHE FARE NEL PRESENTE

Nel 1994, nell’ultimo opuscoletto dedicato alla commemorazione di
Saverio nel quadro dell’analisi della crisi italiana (ved. op. La crisi
italiana nel 24º anniversario dell’uccisione di Saverio Saltarelli,
8/12/94) scrivevamo in proposito.
«Oggi i partiti parlamentari di allora sono finiti quasi tutti nella melma
della corruzione e del malaffare. E le nuove formazioni politiche -
Lega Nord, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Pds, Progressisti,ecc. -
superano in affarismo, famelicità di poltrone, in servilismo nei con-
fronti del capitale parassitario, in spirito forcaiolo anti-proletario
anti-giovanile e anti-femminile i vecchi partiti sostituiti.
Il sistema capitalistico dal 1970 è imputridito in compiuto sistema
parassitario. E la crisi di regimeè sfociata in una rissa generalizzata



tra poteri dello Stato.
L’imperialismo italiano, all’epoca succube di quello americano, è ora
lanciato in una politica di espansione e di aggressione nel
Mediterraneo, nei Balcani, verso l’Est; e, sul piano interno, nel super-
sfruttamento giovanile, nella rapina dei salari e delle pensioni, nelle
leggi anti-sciopero, nella devastazione dell’ambiente e nella disgrega-
zione del Sud.
C’è, quindi, oggi come ieri e più di ieri perché il padronato marcia
verso il massacro operaio e la reazione aperta la necessità di sviluppare
in modo più deciso la lotta di classe. Oggi la gioventù proletaria deve
elevare i metodi di lotta, creare un sindacato di classe, rafforzare il par-
tito rivoluzionario, andare verso la rivoluzione.»
Sei anni dopo c’è solo da aggiungere che la metodologia del poteresi
è compiutamente trasformata in militarismo sanguinario, sia sul piano
interno (nuove misure e sanzioni antisciopero, razzia del lavoro e delle
risorse a protezione delle rendite finanziarie, tolleranza zeroe blindati
nei quartieri, punitivismo feroce contro la micro criminalità, ecc.), sia
sul piano esterno (aggressione banditesca contro la Serbia e occupazio-
ne militare di un pezzo di Kosovo). E che contro la politica assassina
delle cosche di potere occorre l’armamento del proletariato. Si vedano
al riguardo le risoluzionidegli ultimi due Congressidella nostra orga-
nizzazione, del 29º (2-3 ottobre 1999) e del 30º (25-26 novembre
2000) disponibili sul giornalee in forma di opuscoli.



Parte 2ª

Partito rivoluzione
comunismo nella presente

situazione storica



C a p .  5 º
P U N T I  T E O R I C O - P O L I T I C I
PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE

FORZE RIVOLUZIONARIE

La funzione d’avanguardia tra i vari compiti comporta quello di susci-
tare sempre e dovunque l’unità delle forzee del movimento rivoluzio-
nario. Nel nostro paese e nella situazione presente non si può ancora
parlare di movimento rivoluzionariocome processo di massa. Esistono
ristrette minoranze, piccoli gruppi, soggetti singoli, che nutrono con-
vinzioni comuniste e si muovono con una visuale anticapitalistica. Per
il momento quindi il raggruppamento non può riguardare che queste
forze; intendendo inizialmente per raggruppamentoil carattere opera-
tivo e l’incontro sul terreno pratico.
In diversi numeri di questo murale abbiamo sottolineato l’urgenza che
le avanguardie giovanili e le forze attive del proletariato si coagulino e
si uniscano sugli obbiettivi della rivoluzione e del potere proletario.
Enunciamo ora i punti, distintivi e qualificanti sul piano tattico-strate-
gico, in base ai quali realizzare questa unificazione.

I PRINCÌPI

1°) Ogni avanguardia e ogni proletario combattivo deve abbracciare il
“marxismo-leninismo”nelle analisi ed elaborazioni di Marx-Engels-
Lenin. E rifarsi, dal 1923, alle posizioni della “Sinistra Comunista”
italiana e internazionale in contrapposizione allo stalinismoe senza
alcuna confusione col “maoismo” e il “castrismo”.

IL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE
E DEL SOCIALISMO

2°) E’ un principio fondamentale della concezione e della strategia
marxista-leninistail carattere internazionaledella rivoluzione e del
socialismo. Rivoluzione e costruzione del socialismo sono processi
che iniziano in uno o più paesi ma che debbono proseguire e comple-
tarsi a scala mondiale. Il “socialismo in un solo paese”fu una teoriz-
zazione dei riformisti russi e tedeschi del secolo scorso. Essa si
affermò in Russia a partire dal 1924 in seguito al riflusso della rivolu-
zione in Europa; e servì a contrabbandare come socialismo la costru-



zione del capitalismo di Statoe lo sterminio dei rivoluzionari.

L’INSEGNAMENTO DEL 20° SECOLO

3°) La storia del nostro secolo insegna che, se la borghesia europea e
mondiale è scampata all’assalto proletario degli anni 1917-1923, essa
ha potuto però mantenere il proprio dominio e digerire le rivoluzioni
nazionali (Algeria, Cina, Cuba, Vietnam, ecc.) solo al costo di carnefi-
cine spaventose, di stermini e gulag, di sfruttamento bestiale, di
immiserimento crescente, di scempio e devastazione ambientale.
Oggi, sotto il dominio di una cerchia sempre più ristretta di superco-
lossi industriali e finanziari che monopolizzano i mezzi di produzione
e le fonti di vita, la maggioranza della popolazione vive e muore nella
miseria e nella fame e il mondo intero è sull’orlo del disastro. Quindi è
patrimoniodei marxisti rivoluzionari, e deve essere acquisizione defi-
nitiva delle forze attive del proletariato, la consapevolezzadella
“esplosività mondiale”degli antagonismi sociali, il carattere finale
della resa dei conti tra borghesia e proletariato, la necessità assoluta
del comunismoper la stessa sopravvivenza della specie umana.

LA NATURA DELLA CRISI DEL SISTEMA IMPERIALISTICO
E LA RICERCA FORZATA DI SBOCCHI

4°) Nel definire il caratteredella crisi attuale del sistema imperialisti-
co e la peculiaritàdelle contraddizioni che lo scuotono, bisogna partire
dal concetto che questo sistema, da più di due decenni in crisi di
sovrapproduzione,è entrato con gli anni novanta in una fase di ricer-
ca forzata degli sbocchie che questa ricerca forzata degli sbocchi
(forzatura dei mercati, svalutazioni competitive, occupazioni di territo-
ri, rapina delle materie prime, ecc.) porta alla conflagrazione generale
interimperialistica e interstatale. Bisogna prendere quindi atto che
attraversiamo un periodo di sconvolgimento mondiale e che le diffi-
coltà dell’accumulazione capitalistica possono trovare sbocco tempo-
raneo solo nel macello bellico.

LACOMPIUTADISGREGAZIONE DELSISTEMAIMPERIALISTI-
CO IN CENTRI RIVALI E LA TRASFORMAZIONE DELLE
RIVALITÀ IN SCONTRI ARMATI

5°) Per ben capire il quadro mondialedei rapporti tra Stati bisogna



prendere atto innanzitutto che, con la ripresa degli imperialismi scon-
fitti nella seconda guerra mondiale (Germania, Giappone, Italia), è
finito il condominioStati Uniti/Russia sull’Europa e sul mondo; e che,
col mutamento intervenuto nei rispettivi rapporti di forza sul piano
continentale intercontinentale locale, il sistema imperialistico si è com-
pletamente disgregato in centri rivali. In secondo luogo che, con la riu-
nificazione tedesca (1989), si è aperto un periodo di aspre rivalità
interstatali che hanno innescato e innescheranno nell’area balcanica ed
euro-asiatica sanguinosissimi conflitti armati espansionistici e di rias-
setto nazionale. Sulla base di questa visione della situazione mondiale
si deve riconoscere che il conflitto inter-balcanico rappresenta il prolo-
go del prossimo futuro scannamento tra potenze europee e che l’inter-
vento in Bosnia del nostro e dei principali paesi imperialistici segna
l’avvio di questo macello. Da tutto ciò bisogna trarne la conclusione
che la crescente militarizzazione della vita socialeall’interno e il cre-
scente intervento militareall’estero costituiscono le due levedecisive
della politica controrivoluzionariae oppressivadel blocco di potere.

DA DOVE VIENE E DOVE VA LA CRISI ITALIANA

6°) Deve costituire punto fermo delle forze attive del proletariato il
giudizio che la crisi politica italiana, epilogo di una lunga crisi di
regimeiniziata alla fine degli anni sessanta, è una tipicacrisi di dire-
zionedella borghesia; che essa deriva dalle lotte di poteretra i gruppi
concorrenti di affari; e che da quando il nuovo blocco finanziario
parassitario dominante si è disfatto dei tradizionali partiti politici
(DC-PSI-PCI), essa è entrata in fase convulsivain quanto questo bloc-
co non riesce con i rottami politici emersi dal crollo dei partiti a stabi-
lizzare la propria egemonia su grossa media e piccola borghesia. Deve
essere altresì punto fermo la previsione che questa crisi, che marcisce
nell’intrigo nello spionismo nel personalismo più squallido, procede in
direzioni reazionarie:presidenzialistiche e autoritarie. E che il golpi-
smo, riflesso, d’ordine mai sopito delle classi benestanti, si presenta
sempre di più come necessaria soluzione estremadi fronte al progressivo
logoramento e impotenza delle forze politiche.

IL TRASFORMISMO AFFARISTICO DELLE FORMAZIONI
POLITICHE ISTITUZIONALI

7°) Ai fini dell’esatta comprensione della natura delle associazioni



politiche attuali bisogna prendere atto che con la trasformazione della
politica in affare, processo compiutosi negli anni ottanta, i partiti
democratico-parlamentari si sono trasformati in agenzie politiche, in
congreghee in conventicoledi politicanti affaristici a servizio di
questo o di quel gruppo industriale finanziario speculativo burocratico
ecc.. Si sono così cancellate le distinzioni tra “sinistra” e “destra” .
Non solo in senso ideologico: oggi tutte le formazioni parlamentari si
richiamano agli interessi nazionalialla famiglia e al mercato. Ma
anche in senso pratico comportamentale: la sedicente sinistra sta ope-
rando in questi anni novanta come valletta degli interessi nazionali
(dell’ italo-imperialismo), dei maggiori gruppi di affare(Fiat,
Mediobanca, ecc.), degli uomini di governo dell’alta finanza (Amato,
Ciampi, Dini). Quindi bisogna dare per scontato il fatto che tutte le
espressioni politiche di regime, da Alleanza Nazionalea
Rifondazione Comunista, rappresentano una “congrega” di “agenzie
politiche affaristiche”, che operano in funzione anti-proletaria,
conservatrice e/o reazionaria.

LE IMMENSE POTENZIALITÀ ATTUALI DEL PROLETA-
RIATO E IL RUOLO DELLA GIOVENTÙ

8°) Il dato basilare, da cui partire nell’impostare l’azione quotidiana, è
e deve essere la crescita, numerica e ponderale, del proletariato sul
piano interno e su quello internazionale; la sua frattura definitiva col
politicantismo e il sindacalismo italo-imperialistici; la sua crescente
partecipazione allo scontro sociale. E’ disfattista e falsa la tesi sulla
“sconfitta storica epocale”del proletariato, messa in giro da riformisti
e operaisti: e serve solo a coprire il fallimento proprio di questi naufra-
ghi. La classe operaia va acquistando una crescente consapevolezza
della situazione storico-sociale e va accumulando un’esperienza deci-
siva di organizzazione e di lotta che prima non aveva. Nell’apprezzare
poi la situazione complessiva del proletariato bisogna tener conto della
gioventù. La partecipazione della gioventù alla lotta sociale e alla lotta
politica va crescendo a vista d’occhio. Quindi un grande ruolo si pro-
spetta per le avanguardie giovanili.

LA COSTRUZIONE DEL PARTITO E LA LEZIONE DELLE
SCONFITTE

9°) I marxisti non hanno bisogno di utopie per combattere l’orrore



moderno. Essi contano sulla scientificità della teoria rivoluzionaria
sulla capacità di combattimento del proletariato, sulla superiorità del
comunismo. Il compito dei compiti rimane ancora quello di costruire il
partito , strumento guida del proletariato necessario nella sua lotta
contro la borghesia, durante l’esercizio del potere, nell’edificazione del
socialismo (fase inferiore del comunismo). Il movimento comunista ha
combattuto numerose battaglie conseguendo vittorie e sconfitte. La
lezione delle sconfitte, che deve entrare nel bagaglio culturale di ogni
comunista autentico, è che le avanguardie rivoluzionarie debbono darsi
una forte organizzazione politica, retta da una salda direzione, collega-
ta al proletariato da profondi legami, ben orientata e determinata alla
lotta, capace di adottare tutti i mezzi idonei al successo dell’azione e
alle possibilità concrete, completamente pervasa da spirito internazio-
nalista. Questa è l’organizzazione, il partito che occorre. E, soprattut-
to, non piegarsi mai al nemico; consapevoli che la militanza è un
impegno totale e che il contributo di ogni generazione e di ogni mili-
tante è forza viva della storia. Ciò detto va compreso che il condensa-
mentodelle forze rivoluzionarie è uno dei processi socialipiù difficili
la cui realizzazione richiede tra le altre cose un forte impegno militan-
te. Per cui ciò che è decisivo ai fini di questo condensamentoè lo svi-
luppo dell’iniziativa di lotta in quanto solo sul terreno dell’impegno e
della lotta è possibile verificare la reale costruzione del partito. E’ su
questo terreno che ogni forzadeve fare quindi la propria parte.

GLI OBBIETTIVI E I COMPITI IMMEDIATI DEI RIVOLU-
ZIONARI E DELLE FORZE ATTIVE DEL PROLETARIATO

10°) L’obbiettivo fondamentale del movimento di lotta dei lavoratori
salariati è e deve essere la rivoluzione proletaria. La rivoluzione
proletaria si concretizza nella demolizione dello Stato esistente e
nell’erezione di un nuovo Stato, basato sull’organizzazione e sul-
l’armamento dei lavoratori, la dittatura del proletariato; e serve a
spodestare il padronato, a stroncare i tentativi controrivoluzionari
interni e internazionali, a gettare le basi per la trasformazione
socialista della società. La rivoluzione proletaria è lotta armata e l’im-
piego delle armi legittimo perché solo con le armi le masse proletarie
possono liberare l’umanità dallo sfruttamento dall’oppressione dalla
miseria. Soltanto dopo avere sbaragliato la borghesia in ogni angolo
della terra il proletariato potrà gettare tra i ferri vecchi tutte le armi e
distruggere gli arsenali.



Altro obbiettivo fondamentale del movimento rivoluzionario dei lavo-
ratori è, e deve essere, il collegamento internazionale con tutti i rag-
gruppamenti rivoluzionari che si battono in ogni paese per il potere
proletario e per il comunismo nell’intento di costituire un vero e pro-
prio partito comunista mondiale.
Perseguendo questi obbiettivi le forze rivoluzionarie debbono cimen-
tarsi nei seguenti compiti pratici immediati : 1°) realizzare l’unità di
movimento e di organizzazione di tutti gli elementi attivi, femminili e
maschili, della gioventù e della classe operaia; 2°) sviluppare l’orga-
nizzazione autonoma di lotta dei lavoratori negli organismi di lotta
proletari, nei comitatinel frontenel sindacatodi classe, per salvaguar-
dare le loro condizioni di vita e attaccare padronato e Stato: 3°) batter-
si contro la militarizzazione del lavoro e del territorio nonché contro
l’espansionismo militare nel Mediterraneo Medioriente Corno
d’Africa e Balcani e contro ogni imperialismo; 4°) trasformare la lotta
sociale in guerra rivoluzionaria respingendo ogni forma di nazionali-
smo, di federalismo, di divisione territoriale; 5°) aiutare gli immigrati
a risolvere i loro problemi quotidiani e a partecipare all’attività rivolu-
zionaria.

I CARATTERI DELLA SOCIETÀ SOCIALISTA: STADIO DI
TRANSIZIONE E COMUNISMO INTEGRALE

11°) La società socialistasorge dal capitalismo come suo prodotto e
negazione; e segue una precisa linea evolutiva che può rappresentarsi
in due fasi o stadi: una fase inferiore e una superiore; oppure uno sta-
dio di transizionee uno di comunismo integrale. La prima fase è quel-
la della dittatura rivoluzionaria del proletariato che non può essere
esercitata come fatto nazionale bensì come aspetto della rivoluzione
mondiale e facendo valere la potenza di classe del proletariato. La
seconda fase è quella del salto finale dal regno della necessitàal
regno della libertà , salto possibile in seguito alle trasformazionieco-
nomico sociali realizzate nella prima.
La trasformazione socialista della società ha il suo centro di gravità nei
rapporti di produzione e di scambio. Il ritmo di questo processo di tra-
sformazione è dettato: a) dal livello delle forze produttive; b) dal livel-
lo culturale e organizzativo del proletariato; c) dalla situazione politica
internazionale. Quindi quanto migliori sono queste condizioni tanto
più rapido è il ritmo di sviluppo. Ecco le misure che dovranno essere
adottate e i processi caratteristici delle due fasi. A) Stadio di transi-



zione: a) socializzazione dei mezzi di produzione; b) garanzia di vita
per tutti i lavoratori, bambini e anziani; c) obbligo generale di lavoro;
d) assegnazione di uno scontrinosecondo l’entità del lavoro per il riti-
ro di una quantità corrispondente di oggetti di consumo; e) democrazia
o diritti politici per la maggioranza della popolazione, repressioneper
sfruttatori e repressori. Con la presa di possesso dei mezzi di produzio-
ne e di scambio da parte della società si abolisce lo sfruttamento e, con
esso, le categorie di capitale plusvalore e valore di scambio e via via di
mercato moneta credito; permane però una certa disuguaglianza in
quanto la ripartizione dei prodotti avviene secondo il lavoro (a ciascu-
no secondo la propria capacità); nonché il controllo proletario. B)
Comunismo: a) sviluppo immenso delle forze produttive; b) supera-
mento della divisione tra lavoro manuale e intellettuale; c) al governo
sulle persone subentra il governo delle cose e tutti impareranno ad
amministrare; d) scomparsa delle classi; e) estinzione dello Stato; f)
ognuno potrà attingere secondo i suoi bisogni; g) piena libertà per tutti.
L’economia mondiale del nostro tempo è contrassegnata dal dominio
del capitale parassitarioche ha i suoi centri nell’area occidentalee
che asfissia il resto del mondo condannandolo alla dipendenza e all’ar-
retratezza. Le prime misure immediate delle prossime rivoluzioni deb-
bono dunque partire dalla deaccumulazionein questa area per solleva-
re i paesi dominati via via entrano nel processo rivoluzionario.

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 ore 21.
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