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Presentazione

Il 22 dicembre 2002, al termine del dibattito politico, il nostro 32º Congresso enun-
ciava la tesi che la fase conflagrativa della crisi generale trapassava in una nuova
fase di rivolgimenti e riassetti di ordine economico sociale politico militare ecc.
(ved. Suppl. 31/12/2002). E traeva otto conclusioni specifiche che è il caso, sia pure
telegraficamente, di ricordare: 1ª) l’economia mondiale entra, nel suo insieme, in
deflazione-depressione; 2ª) ogni sistema, per sopravvivere, intensifica la razzia del
lavoro, massimizzando le tecniche di elasticizzazione coercizione sottoremunera-
zione distruzione della forza-lavoro; 3ª) non c’è cricca di governo degli Stati impe-
rialistici, che per sorreggere i propri colossi industriali e finanziari, non ricorra a
misure crescenti di protezionismo, a nuovi sostegni pubblici, a folli spese militari,
ad aggressioni e ricatti armati; 4ª) la ripartizione imperialistica del medioriente e del
centro asiatico ha spinto le rivalità interimperialistiche al punto di rottura e questa
rottura non si limita a Stati Uniti Inghilterra da una parte e Germania Francia Italia
Spagna dall’altra ma investe in pieno queste ultime potenze tra di loro; 5ª) la crisi
politica italiana si è definitivamente tramutata in crisi di potere; i gruppi di potere
spingono a un riassetto statale controrivoluzionario terrorizzante; 6ª) i lavoratori in
lotta si sono distinti per l’alto livello di mobilitazione pratica e l’incisività delle loro
azioni; un peso crescente vanno assumendo gli immigrati come componente del
movimento proletario; 7ª) la gioventù proletaria ha invaso le piazze, appoggiando
gli operai in lotta, e agendo come protagonista contro il militarismo bellico; 8ª) per
combattere le macchine di guerra imperialistiche e il potere reazionario è indispen-
sabile l’armamento proletario; perciò il compito d’avanguardia fondamentale è
quello di attrezzare, armare, le forze attive giovanili per abilitarle a questa lotta.
Il 2003 è stato pieno di rivolgimenti e riassetti sociali politici e militari. Questi pas-
saggi e sviluppi vanno visti tutti e valutati con l’occhio del marxismo militante; e le
relative esperienze e/o insegnamenti ancorati tutti alla strategia rivoluzionaria. La
lotta contro le macchine belliche imperialistiche richiede una strategia di lotta irri-
ducibilmente proletaria e internazionalista.
Gli scritti raccolti in questo opuscolo, documenti ufficiali e risoluzioni del Comitato
Centrale, sono espressione e risultato dell’applicazione di una precisa strategia di
classe. Quindi, oltre a contenere indicazioni operative e incitamenti alla lotta, con-
tengono i termini e i modi del suo sviluppo. Sono una guida per l’azione.
Quanti desiderano avere maggiore conoscenza delle nostre posizioni o appoggiare
la nostra azione possono prendere contatto diretto con le nostre Sezioni o scrivere
al centro in Milano P.za Morselli 3.

Milano, 12 dicembre 2003
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista

Lotta rivoluzionaria per trasformare la scuola in una fonte di sapere
sociale a servizio delle masse. Formare nella scuola organismi di lotta col-
legati al partito - La questione scuola non riguarda tutti gli studenti, o tutti gli
studenti allo stesso modo; ma prima di tutto riguarda i figli dei lavoratori, gli
studenti proletari. Sono gli studenti proletari che hanno interesse a ribaltare il
ruolo della scuola e a subordinare la scuola alle proprie esigenze conoscitive e
al proprio sviluppo. Va precisato inoltre che non è possibile nella fase attuale
affrontare i problemi unendo famiglie insegnanti studenti. I problemi vanno
affrontati ponendosi, risolutamente ed inderogabilmente, dall’angolo visuale
degli studenti; e partendo dai loro interessi, in quanto sono essi vitalmente in-
teressati al funzionamento della scuola sia come soggetti in formazione sia co-
me pilastro futuro della società. Pertanto, ponendoci nell’interesse degli stu-
denti proletari e nell’ottica delle loro esigenze, possiamo articolare conclusi-
vamente le modalità e le finalità operative.

A) Esigere la gratuità della scuola per tutti gli studenti proletari, locali ed
immigrati.

B) Esigere che tutti i costi accessori (trasporti, mense, ecc.) ricadano sul-
l’amministrazione centrale o sugli enti locali dispensatori.

C) Esigere una scuola aperta, non confessionale (senza Cristo, Maometto,
ecc.) e anti-meritocratica.

D) Battersi perché la scuola sia posta a servizio delle masse non delle im-
prese; rifiutando ogni forma di individualismo competitivo, votato al fallimen-
to e all’ignoranza; e anteponendo il benessere della collettività.

E) Formare gli organismi di lotta studenteschi in ogni istituto col compito
di battersi per gli obbiettivi che precedono e di collegarsi col partito rivolu-
zionario.

F) Promuovere l’unione tra studenti e operai d’avanguardia per attaccare
gli apparati di potere ed instaurare il potere rosso.

G) Impugnare le bandiere dell’internazionalismo proletario e del comuni-
smo.

(Tratto da Suppl. 1/10/2003)
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bambini a difesa del tempo pieno. L’idea dei manifestanti è quella di fare del
tempo pieno il simbolo della protesta contro la Moratti. Anche questa idea è
arretrata e priva di sbocco; perché si limita a criticare l’effetto (l’abbassamen-
to del tempo scuola), senza criticare il modello di scuola (la scuola azienda) e
la sua logica contabile (riduzione dei costi).

Da parte loro i Collettivi studenteschi hanno ripreso il loro vuoto agitazio-
nismo contro la svendita dei saperi e contro la privatizzazione, in difesa del-
la scuola pubblica. C’è nella posizione di questi organismi la riproposizione ci-
calesca di slogans sterili, privi di incidenza. E, quindi, nel loro agitazionismo
c’è un che di fastidioso e deviante.

Questi gli aspetti tipici della situazione.
(Tratto da Suppl. 1/10/2003)

Cap. 10º
La battaglia da svolgere nella scuola

La scuola pubblica agenzia di collocamento per le imprese - Bisogna os-
servare subito che la scuola pubblica, quale azienda scolastica, è un meccani-
smo di svalorizzazione del soggetto in formazione, legato alle esigenze delle
imprese. Essa opera come struttura affaristica, improntata al criterio di costo.
E fonda su questo criterio il giudizio di funzionalità. In sintesi la scuola pub-
blica è uno strumento per le imprese il mercato  lo Stato. Perciò essa non può
essere un bene di tutti. Sicuramente non lo è e non può esserlo per i lavora-
tori.

Bisogna osservare poi che l’azienda scuola, nel quadro del riassetto affari-
stico, tende ad accentuare sempre di più il ruolo di agenzia di smistamento di
forza-lavoro. Non si possono quindi risolvere i problemi, che gli studenti in-
contrano nella scuola, baloccandosi con la difesa del pubblico contro il priva-
to. La scuola è un terreno di scontro sociale; di contrapposizione tra borghesi
e proletari. Ed è necessario schierarsi. E, per questi ultimi, delimitarsi da colo-
ro che accettano o sostengono l’attuale sistema di potere. Con queste pre-
messe si può ora, dunque, stabilire come agire e cosa fare.

Parte I

Le truppe anglo-americane
invadono l’Iraq precedute

da un diluvio di missili Cruise
e di bombe perforanti

Per fermare gli aggressori ci può solo la guerra di classe per il
potere proletario.
Fronte rivoluzionario dei lavoratori iracheni curdi mediorientali
nel quadro dell’internazionalismo proletario.
Fuori gli invasori! Nulla dovrà restare impunito!
Tutti gli sforzi di organizzazione delle forze d’avanguardia deb-
bono convergere nella costruzione del partito.
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Cap. 1º
La spartizione del martoriato paese scatena il dissidio

tra Stati Uniti e potenze europee e tra queste ultime
- Risoluzione del Comitato Centrale di Rivoluzione Comunista -

Il 20 marzo 2003 il nostro Comitato Centrale ha proceduto all’esame del-
la situazione politica, occupandosi in particolare di due aspetti caratterizzanti:
a) le rivalità interimperialistiche nella spartizione del Medioriente; b) il movi-
mento di opposizione alla guerra e la sua direzione di marcia. Riportiamo la ri-
soluzione presa dal nostro organismo dirigente su entrambi i due aspetti, av-
vertendo il lettore che sui preparativi e sui motivi dell’aggressione all’Iraq ab-
biamo dedicato un foglio intero (ved. Suppl. 16/9/2002).

1. L’invasione dell’Iraq

Il Comitato Centrale di Rivoluzione Comunista denuncia e condanna la
banditesca invasione anglo-americana dell’Iraq. L’inizio dell’occupazione mili-
tare è scoccata alle 5,30 (3,30 ora italiana) del 20 marzo. I commandos di for-
ze speciali (Sas inglesi, Delta Force, Berretti Verdi e Rangers statunitensi) era-
no penetrati da tempo nel territorio iracheno. L’inizio stesso delle operazioni
era stato anticipato il giorno prima con un intenso bombardamento nella par-
te meridionale del paese da parte di una flottiglia di Jet, levatasi dalla portae-
rei Kitty Hawk, che aveva colpito a più riprese le postazioni di artiglieria ira-
chena. L’attacco è cominciato con il lancio di cruise dalla flotta navale e di
bombe perforanti dagli aerei invisibili. Nell’occupazione del territorio sono
impegnati ingenti mezzi militari e un’armata poderosa: 45.000 soldati inglesi;
270.000 americani; più alcuni reparti australiani. L’invasione del paese, ipocri-
tamente denominata «liberazione dell’Iraq», parte a tenaglia: dai confini del
Kuwait a Sud per occupare prima Bassora e poi Baghdad; dal Nord, dalle zone
curde di Mosul e di Suleymania per stringere a cerchio quanto resterà in pie-
di della capitale. Gli invasori stanno mettendo in atto, a terrorizzazione di tut-
ti i popoli, contro un paese dissanguato e quasi inerme la più alta e spavento-
sa tecnologia distruttiva convenzionale di ultima fabbricazione.

di destinati al suo funzionamento ordinario. Nell’esercizio 2002-03 la riduzio-
ne di detti fondi è stata, rispetto a quello precedente, del 30% circa. Nei tre
anni del modello affaristico questa riduzione ha raggiunto il 40%. Nel presen-
te esercizio 2003-04 questa crescerà ulteriormente con conseguenze asfissian-
ti e differenziatrici su tutti i settori. L’area più colpita è comunque quella de-
gli istituti professionali; a dimostrazione che il nuovo canale, l’alternanza
scuola-lavoro, è un meccanismo di gratuitificazione della forza-lavoro giovani-
le. Sono ridimensionate persino le attività integrative e pomeridiane; men-
tre l’abbassamento del tempo scuola da 40 a 27 ore settimanali più 3 ore op-
zionali ha dissolto il tempo pieno. C’è quindi una rifunzionalizzazione a basso
costo della scuola, una logica formativa contabile, che si traduce in aggravi
crescenti per gli studenti e per le loro famiglie.

3. L’atteggiamento del corpo insegnante laico, democratico e di sinistra, ,
subalterno all’istituzione scolastica

Nelle scuole c’è un clima di malcontento di malessere e di disorientamen-
to che investe la stragrande maggioranza del corpo insegnante. Quella parte
di insegnanti, che si richiama a concezioni laiche e di sinistra e che è abba-
stanza numerosa, si ritrova su queste critiche: a) l’autonomia scolastica, prati-
cata dal ministro, serve a mettere in concorrenza scuole pubbliche e scuole
private, per annullare ogni controllo sulle conoscenze e sui metodi di inse-
gnamento; b) il progetto di devolution rende sempre più casuale il carattere
nazionale dell’istruzione e il valore legale dei titoli; c) bisogna difendere la lai-
cità dell’istruzione; il pluralismo delle opinioni; il carattere aperto della scuo-
la; la selettività in base al merito. Sono tutte lagne secondarie e inconcludenti
perché non toccano il nocciolo del problema; e conservatrici perché si ispira-
no a un modello scolastico meritocratico proprio di una società divisa in clas-
si. Quindi sono tutte da scartare e cancellare.

4. La protesta senza sbocco. E l’agitazionismo inconsistente dei «Collettivi
studenteschi»

Il 26 settembre a Roma c’è stata una protesta degli insegnanti insieme ai
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Cap. 9º
Contro la scuola riorganizzata di padroni e parassiti

per una scuola a servizio delle masse e della rivoluzione

Per poter svolgere un’attività avanzata nella scuola occorre guardare la realtà
in faccia, eliminare i tabù democratici, scrollarsi dalla subalternità alla istituzione
scolastica e al sistema di potere, armarsi di una visuale classista e di una prospet-
tiva di potere. All’inizio del nuovo anno scolastico 2003-2004 è quindi opportuno
fare una messa a punto della situazione per stabilire come agire e cosa fare. Que-
sti gli aspetti, specifici e ultimi, della situazione della scuola e nella scuola.

1. Standardizzazione di massa e differenziazione elitaria

Il 24 settembre il gruppo di esperti addetto alla valutazione, capeggiato
dal ministro, ha presentato i risultati sulla qualità del sistema scolastico. I
conduttori del secondo progetto pilota, consistente nella distribuzione di
questionari a un milione circa di studenti di quarta elementare prima media e
terza superiore e a 150.000 insegnanti coinvolgenti il 90% di scuole pubbliche,
hanno riferito: a) che grammatica analisi logica geometria sono un banco di
prova difficile per tutti gli studenti; b) che scienze vanno bene per alcuni e
male per altri; c) che si è più bravi alle elementari mentre si cala di passo sa-
lendo alle superiori; d) che vanno bene gli studenti del classico, ancor meglio
quelli di artistica e tecnica, mentre franano quelli degli istituti professionali.
Dalla valutazione dei tecnici ministeriali, prescindendo dai criteri da essi usa-
ti in quanto non interessano al nostro esame, emerge e si conferma quindi
che il modello scolastico aziendale svilisce il sapere e genera ignoranza, ap-
profondisce le differenze formative, accresce la subordinazione di studenti e
insegnanti in termini monetari.

2. La riduzione dei costi formativi e la gestione formativa in termini conta-
bili, modalità di gratuitificazione della forza-lavoro giovanile

Alla precarizzazione del sistema scolastico si accompagna il taglio dei fon-

2. La spartizione dell’Iraq

Il Comitato Centrale, richiamando le precedenti analisi, sottolinea che
l’invasione anglo-americana dell’Iraq prosegue e attua, dopo l’occupazione
dell’Afghanistan, la spartizione del centro-asiatico; e che essa è la premessa al-
la spartizione ulteriore del medio-oriente (Iran, Siria, Arabia Saudita, ecc.).
Questo significa che non solo Stati Uniti e Gran Bretagna ma che tutti i paesi
imperialistici, europei e asiatici, sono interessati a questa spartizione; e che
tutti intendono partecipare alla divisione del bottino, anche se la parte del
leone spetta ai primi due briganti. Dalle tattiche militari messe in campo, ed
in particolare dall’operazione combinata aereo-terrestre e dalla dislocazione
delle truppe rispettive, si possono già fin d’ora individuare le linee di sparti-
zione tra i due gangsters: agli inglesi toccherà il controllo di Bassora; agli Stati
Uniti il controllo di tutto il resto dell’Iraq.

Il Comitato Centrale sottolinea altresì che il coinvolgimento di tutti i pae-
si imperialistici nella spartizione dell’area in primo luogo indica che ogni po-
tenza (super, grossa, media o piccola che sia) è spinta dalla crisi generale, sfo-
ciata in fase depressiva, a trovare sbocchi militari. In secondo luogo indica che
ogni potenza è costretta a ridefinire i rapporti di forza internazionali. In terzo
luogo indica che il soffocamento dei paesi più deboli è il preludio a conflitti
più vasti e alla zuffa interimperialistica generalizzata.

3. I contrasti tra USA e potenze europee e all’interno di queste ultime potenze

La storia del 20º secolo, che sul piano della formazione economica capitali-
stica è storia dell’imperialismo, insegna che i paesi imperialistici procedono tut-
ti, indistintamente, in concorrenza tra di loro e che l’obbiettivo di ognuno è quel-
lo di scavalcare gli altri in un processo di sopraffazione reciproca. L’aggressione
anglo-americana all’Iraq ha fatto esplodere, ancor prima dell’invasione, i contra-
sti tra Stati Uniti e potenze europee e soprattutto tra queste al loro interno.

Francia e Germania, accusando il colpo inferto alla loro influenza nell’area
ma non potendo competere sul terreno dello scontro armato col più forte
concorrente, hanno fatto e fanno appello all’autorità dell’ONU sostenendo
che senza l’approvazione del Consiglio di Sicurezza è illegittima la forza con-
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tro Saddam Hussein, nonché ogni futura decisione sulla ricostruzione. Le due
potenze europee naturalmente sanno molto bene che nei rapporti interna-
zionali vige la legge del più forte e che il diritto è forza. Ma ripiegano dietro il
paravento dell’ONU nella speranza di arginare l’ingordigia americana e salva-
guardare in qualche modo i propri interessi. Il gruppo petrolifero francese
Total-Elf-Fina dispone di licenze in esclusiva sui due più importanti giacimen-
ti di greggio (quelli di Majnoon e di Bin Umar capaci di 35 miliardi di barili);
mentre i gruppi finanziari tedeschi hanno le mani in pasta in vari settori. Nes-
suno di questi gruppi può accettare di farsi scalzare dagli anglo-americani. Per
cui i contrasti reciproci si faranno ancora più tesi.

Dire che l’Unione Europea è un supermercato, per indicare con questo
termine l’esistenza di un’area di libero scambio senza legami politico-statuali
e militari, può essere un’espressione passabile. Ma l’U.E. è una giungla di im-
perialismi. E in questa giungla la contrapposizione reciproca tra singole po-
tenze e la stessa tendenza di ogni potenza di scaricare sui vicini le difficoltà in-
ternazionali sta raggiungendo il punto di non ritorno. Gran Bretagna e Spagna
(anche se quest’ultima non ha inviato truppe) si sono affiancate agli Stati Uni-
ti in un’occupazione militare che ha conseguenze squilibranti per l’Europa.
Belgio Francia Germania, contrapponendosi alla posizione inglese di fungere
da sponda militare dell’U.E., si sono costituiti in nucleo di difesa comune.
L’Italia cerca di trarre vantaggi ponendosi come mediatrice delle rivalità. E in-
tanto Palazzo Chigi imputa alla Francia l’accusa americana di avere rotto l’u-
nità atlantica per sedersi al tavolo dei vincitori ed ottenere concessioni e ap-
palti. Per cui i contrasti di interessi tra le potenze europee si vanno estenden-
do ed inasprendo pericolosamente.

Quindi la spartizione dell’Iraq e del Medio-Oriente, toccando l’intreccio
dei rapporti interimperialistici atlantici e asiatici, trascina il mondo intero in
conflitti bellici tendenti a riassetti militaristici terrorizzanti.

4. La reggenza militare come strumento necessario di controllo sociale

Mirando alla razzia di risorse e di energie, al condizionamento mondiale
del prezzo del petrolio per aprire la strada a estrazioni più costose, al predo-
minio strategico militare, l’occupazione dell’Iraq non può limitarsi a un cam-

Parte VI

La scuola, come la sanità la previdenza
i «servizi sociali», è al centro di un rias-

setto affaristico del sistema statale,
che tende a precarizzare dequalificare

coercire gli studenti proletari

Respingere la formazione per il mercato; le categorie di valuta-
zione monetarie (i «crediti» e «debiti»); la disciplina aziendali-
stica. Difendere la propria dignità umana. Dare priorità alle esi-
genze formative della gioventù. Battersi per lo sviluppo del
sapere sociale. La scienza a disposizione di tutti i lavoratori,
giovani e adulti, locali e immigrati.
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Manifestare ovunque e con tutti i mezzi possibili la propria volontà di
lotta, forte e determinata. Attaccare le bande di razziatori.
Fronte proletario di pensionati occupati e disoccupati per battere
queste bande di potere.

(Tratto da Murale straord. 5/10/2003)

bio di governo o alla costituzione di un governo fantoccio (se Saddam Hus-
sein col suo seguito si rifugiasse in esilio le cose non cambierebbero di un mil-
limetro), deve sfociare in una amministrazione militare diretta. Gli Stati Uniti
hanno già pronto un modello di reggenza militare: la suddivisione dell’Iraq in
zone con la preposizione a capo di ogni zona di un comandante americano,
affiancato da un altro ufficiale per la gestione dell’attività petrolifera.

Ciò detto va poi chiarito che la necessità di questa impalcatura militare non
sorge dalla esigenza di porre sotto controllo le spinte nazionali presenti nell’a-
rea, né i contrasti tra sunniti e sciiti, né le pressioni dei propri alleati (le mire
espansionistiche della Turchia in Kurdistan). Deriva fondamentalmente dalla
necessità di tenere sotto controllo il proletariato iracheno e le masse semi-pro-
letarie irachene e curde. E ciò perché, prima ancora dei ras locali e dei capi-
clan, sono queste masse che vengono espropriate delle risorse e delle energie
e che sono esse che sono chiamate prima di qualsiasi altra fascia sociale a ri-
produrre profitti e rendite per i loro dominatori. Quindi la reggenza militare,
che seguirà all’occupazione, si pone come il meccanismo tipico di controllo
antiproletario imposto dai briganti del capitalismo finanziario parassitario.

5. L’opposizione mondiale all’aggressione anglo-americana

Il Comitato Centrale passa poi ad esaminare il movimento di opposizione
alla guerra. E, prima di tutto, lancia la sfida proletaria alle cricche imperialisti-
che ammonendo i Bush i Blair e consorteria varia che nessuna superbomba
potrà mai piegare la volontà di lotta dei lavoratori e quella dei popoli oppres-
si; e che nessun misfatto resterà impunito. Dopo osserva. Le manifestazioni di
piazza, giovanili proletarie popolari, che si susseguono dal settembre scorso
contro la minaccia di aggressione e l’ondata immediata che è ora seguita al-
l’invasione segnano - al di là delle tendenze eterogenee che le compongono -
che siamo in presenza di una vasta e crescente opposizione di massa al milita-
rismo bellico, all’aggressivismo prepotente e senza scrupoli della finanza de-
cotta. Non c’è paese imperialistico, in Europa Asia America del Nord, in cui
milioni di manifestanti non abbiano invaso le piazze per esprimere la loro av-
versione al militarismo aggressivo e al banditismo dei gruppi finanziari-paras-
sitari indebitati fino al collo. Queste manifestazioni non sono il riflesso tem-
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poraneo del cozzo tra imperialismi e del riassetto dei loro rapporti di forza.
Queste manifestazioni sono un aspetto di un malessere più profondo. Esse
traggono spinta dalle intollerabili condizioni di vita, in cui l’imperialismo dei
nostri tempi inchioda l’umanità intera. E sono un indice di un rivolgimento
sociale in corso che rappresenta la vera forza sconvolgente del pianeta. Quin-
di qualunque strategia militaristica che miri alla terrorizzazione delle masse
non può che attizzare rivolte e sollevazioni.

6. Le tendenze del movimento di opposizione alla guerra e la loro direzione
di marcia

Nel movimento di opposizione alla guerra si mescolano tendenze varie. Ci
sono le correnti pacifiste umanitarie che rifiutano la guerra appellandosi al pa-
cifismo come principio e prassi. Ci sono in secondo luogo le correnti antimili-
tariste che si oppongono alla guerra vedendo nello strumento bellico la con-
dizione del predominio e delle sofferenze umane. Ci sono in terzo luogo le
correnti antimperialiste e no global che si oppongono al militarismo delle su-
perpotenze e alla loro prepotenza dominatrice e prima di tutto al militarismo
statunitense. Ci sono infine le correnti anticapitalistiche che considerando
giustamente le guerre di predominio una politica dei sistemi capitalistici si
battono contro questi sistemi a partire da casa propria.

Finora la massa del movimento di opposizione alla guerra ha oscillato tra
la seconda e la terza tendenza. Ma ora lo sviluppo bellico degli avvenimenti
mostra, non solo l’impotenza del pacifismo, ma anche la natura eurocentrista,
italoimperialista, delle posizioni no global; e spinge un numero crescente di
giovani e di lavoratori ad assumere posizioni più avanzate e conseguenti. Ci
sono in atto le condizioni per uno spostamento a sinistra del movimento di
opposizione alla guerra: da posizioni subalterne al sistema a posizioni di lotta
al sistema in una prospettiva di potere proletario. È questo il senso della dire-
zione di marcia verso cui deve andare il movimento di opposizione alla guer-
ra se vuole incidere e contare.

Abbasso gli aggressori anglo-americani! Morte agli invasori!
Fuori gli eserciti imperialisti dall’Iraq dal Medioriente e da ogni al-

tro paese oppresso del mondo!

vaguardare le nuove generazioni. Questa tesi è falsa, sul piano contabile
e della partita assicurativa, perché il flusso di contributi garantisce il pa-
gamento delle pensioni e l’equilibrio di cassa dell’INPS; e perché invece
di proteggere le future generazioni ne anticipa sacrifici caricandole di
problemi insolubili. E di copertura, sul piano storico-sociale, in quanto
maschera la natura dissanguatrice e fallimentare del capitalismo finanzia-
rio-parassitario. L’elevamento dell’età pensionabile e il prolungamento
del periodo contributivo costituiscono una rapina colossale contro tutto
il salariato. E sono la dimostrazione agghiacciante che l’immenso au-
mento della produttività del lavoro sociale viene utilizzato non per ri-
durre il tempo di lavoro ma al contrario per schiavizzare sempre di più i
lavoratori. La campana suona quindi per tutti i lavoratori, giovani adulti
e anziani; italiani tedeschi francesi inglesi e dell’intera area imperialisti-
ca.

Prolungare la vita lavorativa, aumentare il peso contributivo a carico
dei lavoratori, eliminare ogni forma di previdenza certa, consegnare il fu-
turo delle nuove generazioni alle finanziarie truffa, trasferire il Tfr nelle
mani degli speculatori, far cassa sulla salute dei lavoratori a rischio (in
Italia circa 2 milioni), è questa la politica previdenziale delle cricche di
potere e di governo d’Europa e del nostro paese. Politicanti e burocrati
sindacali appoggiano, in definitiva, questa politica. Le centrali sindacali,
anche se parlano di fare uno sciopero il 24 ottobre, sono per l’elevamen-
to dell’età lavorativa e del periodo contributivo. Sono tutti, chi per un
verso chi per l’alto, ausiliari di queste cricche. I lavoratori debbono sol-
levarsi e attaccare in modo sempre più compatto queste bande di razzia-
tori-schiavizzatori.

Non bollire solo di rabbia; né cadere nella disperazione. Agire, mobi-
litarsi, organizzarsi, battersi contro il nuovo modello pensionistico. Re-
spingere la penalizzazione delle pensioni d’anzianità, l’elevamento del-
l’età lavorativa e del periodo contributivo, l’esclusione dalle prestazioni
previdenziali dei lavoratori a rischio. Esigere l’aumento delle pensioni
minime operaie a 1032 euro mensili intassabili. Imporre il controllo ope-
raio sui fondi INPS.
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alla morte. Lo sgravio contributivo a favore delle imprese e le forme sem-
pre più flessibili di lavoro impediscono, in particolare, alle nuove genera-
zioni - in nome delle quali viene varato questo nuovo modello - di accan-
tonare i contributi occorrenti e di maturare il diritto alla pensione. I bassi
salari e la precarietà impediranno poi alla stragrande maggioranza di lavo-
ratori di ricorrere alla previdenza privata a capitalizzazione non avendo
i mezzi per pagare le polizze assicurative. Per cui nei confronti della massa
di giovani varrà la legge ferrea della disponibilità totale senza limiti e in
modo assoluto. Infine la sottrazione del Tfr dalla disponibilità diretta dei
lavoratori e la devoluzione del medesimo ai fondi pensione, ossia alla di-
sponibilità piena di banchieri e speculatori che lo impiegheranno nei mer-
cati finanziari, accentuerà la dipendenza del reddito dei lavoratori dai
giuochi speculativi della finanza. Dunque per i lavoratori non c’è più pre-
videnza; ma lavoro coatto, senza fine, a sostegno di padroni banchieri e
parassiti.

(Tratto da Murale Straord. 5/10/2003)

Cap. 8º
La cancellazione della previdenza pubblica

modello europeo

Lo smantellamento del sistema pensionistico pubblico è un’operazio-
ne statale che attraversa gli anni novanta e giunge a compimento in que-
sto autunno. Questa operazione non è una particolarità o una variante
italiana; è l’espressione di un modello europeo. Germania Francia Gran
Bretagna procedono nella stessa direzione di marcia: sostituiscono la
previdenza pubblica con un modello privatistico razziatore e sinistro. I
banchieri dell’UE sostengono che lo smantellamento delle pensioni è
necessario per prepararsi all’invecchiamento della popolazione e sal-

Lotta senza tregua contro ogni imperialismo a partire da quello di
casa propria!

Tutti i mezzi sono legittimi nel condurre questa lotta. Contro il mi-
litarismo bellico per l’armamento proletario!

(Tratto da Suppl. straord. 20/3/2003)

Cap. 2º
Lo «stato di emergenza nazionale», proclamato dal governo,

una misura di militarismo bellico

È una manovra speciale di prevenzione controllo ricatto
contro immigrati e lavoratori locali a sostegno della

partecipazione italiana alla spartizione della «torta irachena»

Il sostegno tacito del nostro governo all’invasione anglo-americana dell’I-
raq ha spinto Palazzo Chigi a proclamare lo stato di emergenza. Con un prov-
vedimento preso il 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale, giustificando questo provvedimento
con l’esigenza di fronteggiare «attacchi terroristici di tipo chimico batterio-
logico nucleare». L’evocazione terrorizzante di simili attacchi è forzata e stru-
mentale in quanto sino ad oggi nessun gruppo arabo, né nessun gruppo no-
strano, ha minacciato attentati di tipo «cbn». Quindi agitare lo spettro di que-
sti attacchi è un pretesto per conferire poteri eccezionali agli apparati di re-
pressione e di controllo.

Col menzionato decreto il presidente del consiglio, premettendo che c’è
un «considerevole innalzamento del rischio di attentati di natura terroristi-
ca», assegna alla Protezione Civile le seguenti attribuzioni: a) poteri speciali;
b) ruolo di coordinamento degli apparati di intervento; c) deroghe alle varie
procedure e competenze, centrali e locali; d) compito di istituire un nucleo
operativo entro cinque giorni; e) finanziamento immediato delle operazioni
emergenziali. Queste attribuzioni vanno tutte al capo dipartimento della Pro-
tezione Civile (attualmente Guido Bertolaso). E vengono conferite sulla base
di una applicazione eccezionale della legge istitutiva, l. nº 225/92 (ved. suppl.
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26/3/97), che autorizza i poteri straordinari per «calamità naturali catastrofi
ed altri eventi fronteggiabile con mezzi e poteri straordinari» e non per at-
tacchi terroristici o atti di ostilità bellica. Questa investitura attesta e confer-
ma quindi che l’apparato della Protezione Civile è completamente funziona-
lizzato alle operazioni aggressive della nostra macchina bellica.

In sede giuridica il provvedimento è stato mistificatoriamente qualificato
«misura precauzionale» a tutela «dell’incolumità pubblica e privata relati-
va a eventi calamitosi di natura terroristica»; mentre sul piano pratico esso
ha natura programmatica, propulsiva-operativa; e serve a coprire altri tipi di
intervento. Infatti. La Protezione Civile non sta operando solo in campo sani-
tario, ove di concerto col ministro ha promosso il Sacco di Milano e lo Spal-
lanzani di Roma a sentinelle anti-batteriologiche nazionali; sta svolgendo
un’attività molto più vasta per allestire l’intervento umanitario in Iraq. Si trat-
ta dell’invio, nel paese in corso di distruzione, di un contingente di esperti in
campo medico e edile di ben 500 persone, col compito di preparare il terreno
alle nostre imprese e ai nostri uomini di affari a opera finita. Tra l’altro questa
volta non c’è neppure l’emergenza profughi che prema alle frontiere, in quan-
to la riunione dei ministri degli interni e di giustizia dei 15 paesi dell’UE, aper-
tasi il 28 a Veria in Grecia, ha stabilito di bloccare i profughi in centri confi-
nanti con l’Iraq. Quindi lo stato di emergenza ha evidenti scopi di prevenzio-
ne-repressione e di penetrazione in casa altrui.

Il dato di fatto è che con la proclamazione dello stato di emergenza si so-
no immediatamente riuniti i vertici delle forze armate dei carabinieri della po-
lizia della G.d.F. dei V.d.F. per coordinare i loro movimenti e dare più incisi-
vità alla loro attività controrivoluzionaria. Si capisce dunque bene in che dire-
zione vanno le precauzioni.

- Esprimere la più ferma condanna contro la misura eccezionale. No allo
stato di emergenza e ai poteri straordinari al capo della Protezione Civile.

- Autodifesa e vigilanza contro le manovre di prevenzione controllo ricatto
degli apparati di potere.

- Per l’unione dei lavoratori italiani iracheni mediterranei mediorientali e
del mondo intero.

- Fuori gli anglo-americani dall’Iraq.
- Contro il militarismo bellico per l’armamento proletario.

(Tratto da Suppl. 1/4/2003)

c) incentivi a posticipare la pensione
Nel periodo 2004-2007 i lavoratori che matureranno la pensione di

anzianità potranno restare a lavorare e ad avere in cambio l’ammontare
dei contributi previdenziali in busta paga. In tal caso però l’ammontare
della pensione verrà bloccato alla data di maturazione e non verranno
calcolati sull’assegno mensile i contributi incassati. Non è prevista l’e-
stensione automatica degli incentivi dai dipendenti privati ai dipendenti
pubblici.

d) decontribuzione
A favore delle aziende, che effettueranno nuove assunzioni, è previsto il

taglio dei contributi previdenziali per i nuovi assunti. Questo sgravio con-
tributivo a favore dei padroni ha effetto immediato.

e) Tfr ai fondi pensione
Il trattamento di fine rapporto (Tfr) di lavoro viene tolto dalla disponi-

bilità dei lavoratori e devoluto ai fondi pensione. Sul punto resta però aper-
ta una finta trattativa tra governo e confederazioni sindacali.

f) esclusione dalle prestazioni previdenziali dei lavoratori dell’a-
mianto

Secondo l’art. 47 del disegno «coloro che hanno già avuto il riconosci-
mento di esposizione all’amianto non potranno più anticipare il pensio-
namento» sulla base dei «requisiti precedenti». Ci sono migliaia di lavora-
tori che hanno richiesto la pensione e che sono stati licenziati per questo.
Ora rischiano di restare senza lavoro e senza pensione.

Questo il contenuto del disegno. Non ci vuole tanto a capire che per le
nuove generazioni operaie e per quelle di mezzo viene eliminata qualsiasi
garanzia pensionistica; e che al sistema di previdenza pubblica viene a so-
stituirsi la previdenza privata a tutto carico e a tutto rischio per i salaria-
ti.

L’elevamento dell’età pensionabile a 65 anni e la prefissione di 40 anni
di contributi costringono tutti i lavoratori al lavoro perpetuo, dall’infanzia
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Cap. 7º
Un modello pensionistico
da schiavismo tecnologico

Elevata l’età pensionabile. Penalizzate sino all’estinzione le
pensioni d’anzianità. Aboliti i contributi previdenziali a favore
delle aziende che assumono. Trasferito ai fondi pensione il Tfr.

Più contributi e irraggiungibilità della pensione per le nuove
generazioni.

Il 3 ottobre il Consiglio dei Ministri, con un disegno di legge da appro-
vare, ha dato il colpo definitivo ai rimasugli del sistema pensionistico del
dopoguerra, smantellato nel 1995 dal governo Dini (si vedano in punto i
nostri supplementi 1/5 - 1/6 - 1/8/1995). Ed ha varato il nuovo modello di
previdenza zero e di lavoro senza fine; imperniato sull’aumento dell’età
pensionabile, sull’aumento dell’anzianità contributiva, sulla manipolazione
del salario accantonato da parte degli avvoltoi della finanza.

Il testo del provvedimento dispone:

a) requisiti per la pensione
Dal 1º gennaio 2008 l’età minima di pensionamento è portata a 65 anni

per gli uomini e a 60 per le donne. Inoltre si potrà accedere alla pensione
solo con 40 anni minimo di contributi versati.

b) penalizzazione per chi intende uscire prima dal lavoro
È previsto, finché non entrerà a regime la controriforma Dini nel 2015

in cui varrà in modo definitivo e assoluto il criterio contributivo, che si pos-
sa andare in pensione con 35 anni o più di contributi e non meno di 57 an-
ni di età; ma chi farà questa scelta subirà una decurtazione di circa un ter-
zo. E, tra l’altro, questa uscita anticipata può essere utilizzata dalle aziende
come misura di prepensionamento.

Parte II

Forza e diritto
nella lotta operaia

I diritti si acquisiscono e si conservano con la lotta.
Le norme giuridiche codificano rapporti di forza che mutano
continuamente. Senza lotta non si conquistano né si mantengono
diritti .
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Cap. 3º
Il referendum sull’art. 18

dello «Statuto dei lavoratori»

Il rispetto della parità esige che la reintegrazione nel posto di
lavoro, in caso di licenziamento illecito, valga per tutti i dipen-

denti qualunque sia la dimensione dell’azienda.

L’ascesa del movimento operaio, che ha contrassegnato il 2002 (v. Sup-
pl. 16/10 e 16/12/02), deve procedere verso il fronte sociale proletario e
darsi l’organizzazione che necessita al suo sviluppo, il sindacato di classe e
il partito rivoluzionario, senza arenarsi nelle sabbie del ricorso ai referen-
dum e dell’alternativa democratica. Tutta la problematica dei diritti dei
lavoratori, della dignità integrità salute, del salario orario contrattazione
art. 18, dell’iniziativa operaia, ecc., va ricondotta sempre e inderogabilmen-
te all’organizzazione e alla capacità di lotta dei lavoratori. Ogni altra
impostazione resta sterile e controproducente.

Con questa premessa riteniamo opportuno intervenire sul referendum
fissato per il 15-16 giugno, onde far chiarezza sull’art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, visto che non è poca la confusione sotto il cielo.

1. Promotori e ambito del referendum

Il ricorso al referendum è stato promosso dalla sinistra parlamentare
(Prc e Verdi) e dalla sinistra sindacale (Fiom). Ed è appoggiato dai movi-
menti noglobal e dal sindacalismo di base. Si tratta di un miscuglio di asso-
ciazioni e tendenze che mira a trarre, dall’ascesa del movimento operaio, il
maggior vantaggio in termini rappresentativi; e, al contempo, a stemperar-
ne lo slancio nella prassi impotente del legalitarismo e della subalternità al-
le aziende.

L’art. 18 dello Statuto (L. n. 300/70) stabilisce la reintegrazione del lavo-
ratore licenziato senza giusta causa e il risarcimento dei danni ma solo

Parte V

La cricca di governo cancella i residui
del sistema pensionistico

smantellato dalla controriforma Dini
E vara il modello pensionistico basato

sul lavoro perpetuo

Le nuove generazioni private della possibilità di andare in pen-
sione. Le risorse del lavoro a favore di banche assicurazioni e
parassiti.
È la più grande razzia del lavoro del nuovo secolo!
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legislativo fondamentale, al posto della ponderazione non proporzionale dei
voti potrà utilizzare il criterio della doppia maggioranza, ossia il 60% della po-
polazione UE più la maggioranza numerica dei paesi membri). Questa minore
rigidità decisionale, o maggiore elasticità decisionale a favore degli Stati più
grandi, urta però con gli interessi degli Stati medi e piccoli. Perciò quello che
sembra un passo avanti può trasformarsi in una mina. Gli Stati controinteressa-
ti non lasceranno passare questa novità senza resistenze o contropartite.

4. Non si esce dalla conflittualità intereuropea senza fronte proletario

Giustificando il metodo gradualista impiegato nella stesura della bozza di
trattato Giscard D’Estaing ha tenuto a precisare che l’Europa è mossa almeno
da tre anime: a) dai piccoli Stati che vogliono mantenere la presidenza a rota-
zione semestrale; b) dal gruppetto di Stati che vuole un maggior trasferimen-
to di competenze agli organi comunitari; c) dalla maggioranza di Stati che cer-
ca un equilibrio tra competenze nazionali e gestione europea. Con questa sua
precisazione egli ha fornito la base concettuale al giudizio corrente che la boz-
za elaborata rappresenti un compromesso tra federalisti e sovranisti. Dobbia-
mo obbiettare, a prescindere dal fatto che del federalismo manca ogni pre-
supposto politico e statuale, che l’Europa non è sospinta da tre anime distin-
te, ma che è spaccata in tronconi contrastanti, in cui ogni Stato porta acqua al
proprio mulino e rema contro gli altri. Germania Francia Gran Bretagna Italia,
in contrapposizione o in combutta, operano incessantemente per estendere
la loro egemonia nell’area comunitaria. Spagna Portogallo Grecia paesi scan-
dinavi cercano di difendere le loro posizioni e non farsi scalzare dai primi. I
paesi dell’est cercano di contenere l’espansione dei primi e di trarre vantaggi
dall’estensione del mercato comune e della moneta unica. I problemi europei
non scaturiscono dalle divergenze ideologiche tra federalisti e sovranisti, ma
dal contrasto di interessi di ogni potenza e dalle strategie di dominio che cia-
scuna di esse persegue. La pochezza della bozza, la sua mancanza di sbocco,
come sospirano gli europeisti, non è frutto di compromesso provvisorio tra le
diverse anime; è il riflesso della conflittualità intereuropea che si aggrava. La
crisi economica e finanziaria sta affondando ogni sistema nel pantano del pro-
tezionismo ed esplode l’istinto del si salvi chi può. 

(Tratto da Suppl. 16/7-1/8/2003)

quando l’azienda supera i 15 dipendenti. La proposta a base del referen-
dum concerne l’abrogazione di questo limite, nonché delle esenzioni stabi-
lite dalla Legge n. 108/90 a favore delle associazioni non profit dei partiti
dei sindacati e degli enti religiosi. Il quesito referendario chiede quindi il
consenso a eliminare la disparità di trattamento tra dipendenti di grosse e
piccole aziende (o di imprese diverse) con il reintegro per tutti in caso di li-
cenziamento illegittimo.

2. Una disparità che dura da 33 anni

Nel 1970, quando il 14 maggio venne varata la legge n. 300, noi rilevam-
mo subito - a parte la critica generale sul monopolio della rappresentanza
operaia che essa attribuiva alle Confederazioni sindacali a scapito degli or-
ganismi operai extrasindacali fatta in Lotte Operaie n. 26 giugno 1970 - il ca-
rattere discriminatore ed iniquo della soglia dei 15 dipendenti che esclude-
va dal reintegro la massa dei lavoratori delle imprese minori. Questa dispa-
rità di trattamento non aveva la sua ragion d’essere nella logica produttiva;
nasceva dalla protezione delle imprese minori e dalla discriminazione dei
lavoratori dispersi e poco organizzati della miriade di piccole aziende. La
Corte Costituzionale, che avrebbe dovuto sul piano giuridico cancellare
questa disparità in osservanza del principio di parità (art. 3 Cost.), si è guar-
data bene dal farlo. Quindi, se il referendum supererà il quorum (il 50% +
1 degli elettori), verrebbe a cadere questa disparità. Il che è certamente po-
sitivo.

Bisogna però dire che, anche in questa evenienza positiva, il reintegro
nel posto di lavoro non si estenderà a tutti i dipendenti, bensì solo a colo-
ro che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ne resta fuori
la massa di precari: assunti con contratto a termine, interinali, atipici, ap-
prendisti, ecc. Per cui, nella realtà lavorativa attuale, il reintegro potrà vale-
re solo per una fascia sempre più ristretta di salariati. L’art. 18 è dentro il ri-
succhio della precarietà generalizzata del lavoro.

28 13



3. I falsi significati di cui vengono sovraccaricati referendum e art. 18

I promotori e i sostenitori del referendum sostengono che questo rap-
presenti l’unica strada per fermare la deriva della deregulation, che il
suo successo imporrebbe uno stop ai processi di precarizzazione mentre
un insuccesso provocherebbe un disastro; e che l’art. 18 sia un modello
di difesa e di allargamento dei diritti. Tutte queste sono mistificazioni e
parole a vanvera messe in circolazione per impantanare la volontà di lotta
dei lavoratori nel legalismo e logorarla in una frustra pressione redistri-
butiva.

Il referendum è un metodo di voto, cui partecipano tutti gli elettori,
appartenenti a tutte le classi sociali. Su questo terreno e per le cose che li
riguardano i lavoratori partono in salita. E, al di là dell’inefficacia del mez-
zo, si farebbero male i conti a rimettere le loro questioni al voto dei bene-
stanti. Per potere aver successo un referendum, che abbia ad oggetto di-
ritti dei lavoratori, ci vuole un clima di generale appoggio a favore dei la-
voratori; e, prima di tutto, una generale volontà antipadronale dei lavora-
tori. Per cui se il referendum in esame avrà successo sul piano del voto ciò
dipenderà dall’esistenza di questa volontà di lotta generale dei lavoratori.
Sarà cioè un sottoprodotto della fase di mobilitazione del movimento ope-
raio. Quanto all’art. 18 basta rilevare che questo non ha impedito, né può
impedire, la precarizzazione e la elasticizzazione coercitiva del lavoro; né
può interferire sulla legalizzazione di questi due processi. L’unico diritto
che esso ha consentito è il reintegro nel posto di lavoro, nei limiti di cui si
è parlato sopra. E coi restringimenti ed esautoramenti successivi in quan-
to, da tempo, il reintegro non è più effettivo, dato che il padrone può ri-
fiutarsi di fare rientrare il lavoratore illecitamente licenziato; e, da dicem-
bre 2002, la Cassazione ha ripudiato la procedura d’urgenza per il reinte-
gro, per cui il dipendente estromesso dal posto di lavoro dovrà passare
per tutte le trafile del tentativo obbligatorio di conciliazione e delle lun-
gaggini del processo prima di vedersi riconosciuto giudizialmente il suo
diritto. Quindi dal successo del referendum e dall’estensione dell’art. 18
alle imprese con meno di 15 dipendenti non può discendere né alcun in-
tralcio alla precarizzazione né alcun nuovo diritto tranne il reintegro

I convenzionalisti qualificano poi il testo «carta costituzionale», pur sa-
pendo che non si tratta di carta costituzionale, ma di semplice accordo tra go-
verni modificabile solo all’unanimità. C’è quindi un salto tra la definizione giu-
ridica e la realtà politica sottostante. Gli specialisti di diritto comunitario, per
ammorbidire questo salto, hanno coniato la definizione ambivalente di tratta-
to costituzionale sostenendo che esso combina insieme la natura governati-
va e la natura federale, ossia sovranità nazionale e federalismo. Ma anche con
questo ritocco il salto rimane in quanto in tutti i trattati comunitari non c’è sta-
to mai un progetto di Stato federale e nessuna borghesia europea, a parte al-
cune frazioni minoritarie, è disposta a sostenerlo. Per cui parlare di natura fe-
derale è parlare di una categoria che non è stata mai oggetto e che non è og-
getto di discussione o trattativa. Quindi questo salto confonde e nasconde la
realtà dei contrasti nazionali che nessuna convenzione è in grado di conciliare.

3. La caricatura di organi di governo centrali senza poteri reali

L’architettura dei nuovi vertici UE ha fatto dire che l’Europa verrà governa-
ta da un triumvirato: dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Com-
missione, dal Ministro degli affari esteri. È un abbaglio grossolano: ci sono le fi-
gure di comando ma non ci sono i poteri corrispondenti. Difatti il Presidente
del Consiglio europeo, chiamato mister Europa, non ha voce diretta; deve cer-
care prima di mettere d’accordo i vari governi per poi poter stabilire cosa dire.
Le stesse vicissitudini travagliano il Presidente della Commissione. Quanto, in-
fine, al Ministro degli esteri, questi non può svolgere alcun ruolo comunitario
non essendoci una politica estera comune; dovrà passare il tempo a gestire le
divisioni europee. Quindi siamo destinati a uno spettacolo farsesco.

L’unica novità concreta in termini di poteri comunitari, che si può ricavare
dalla bozza, è una certa redistribuzione di poteri a favore degli Stati più gran-
di. Infatti viene ampliata l’area delle decisioni a maggioranza nel campo della
sicurezza (politica anti-terroristica e anti-immigrati). Inoltre vengono smussate
alcune rigidità degli accordi di Nizza del 2000 (in particolare la regola, che sta-
biliva che ogni Stato avesse un proprio commissario nella Commissione; e la
regola che il Consiglio europeo non potesse decidere se non con l’accordo
della maggioranza degli Stati), con la restrizione dei componenti della Com-
missione e col nuovo criterio di ponderazione (il Consiglio europeo, organo
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che la politica dell’unione non può pregiudicare la politica di sicurezza e di di-
fesa degli Stati membri.

G. Diritti democratici - Gli artt. 44-51 prevedono: a) l’iniziativa popolare;
b) il diritto alla privacy; c) il rispetto delle chiese.
Chiudono la bozza le finanze (artt. 52-55), l’ambiente (art. 56), l’appartenen-
za all’unione (artt. 57-59).

Il greco Simitis ha salutato la bozza di carta costituzionale dichiarando solen-
nemente: «È un giorno fausto per l’Europa perché oggi si nono poste le fonda-
menta della sua casa futura». Con tono opposto Tony Blair ha tenuto invece a
sottolineare: «è un ottimo lavoro, che prevede che la politica estera e difesa, tas-
sazione, tutela delle frontiere e legislazione penale restino sotto il controllo del
nostro governo e del nostro parlamento». Nelle battute di questi due leaders c’è
la sintesi simbolica dell’europeismo di facciata e del nazional-imperialismo visce-
rale che divide e oppone le borghesie europee. Cerchiamo quindi di vedere qual
è il significato politico dei principali enunciati tecnico-giuridici della predetta boz-
za per renderci conto del livello di conflittualità raggiunto da queste borghesie.

Cap. 6º
L’Europa delle contrapposizioni conflittuali

Passiamo al nostro commento critico.

2. La enfatizzata, ma indecifrata e inesistente «identità europea»

I convenzionalisti hanno dovuto scomodare Tucidide, lo storico ateniese
che visse 2.430 anni fa in una società schiavista, per potere trovare l’accordo
su una nozione di democrazia che è così generica da non avere nulla da spar-
tire con i moderni ordinamenti costituzionali. Inoltre essi confezionano un’i-
dentità europea senza indicare i caratteri determinanti di questa pretesa
identità; mascherando peraltro il fatto che la storia europea è una sequela di
scannamenti e rivalità, basta ricordare le due ultime guerre mondiali e le re-
centi aggressioni contro Bosnia-Erzegovina e Serbia. Quindi la bozza ha, a suo
fondamento di principio, l’ipocrisia e la mistificazione.

smangiato, negato a questi ultimi; e, viceversa, dall’insuccesso alcun disa-
stro.

4. Il vero effetto residuale del successo del «sì»

Per completezza di argomento si può anticipare che dalla vittoria del
«sì» discendono due conseguenze immediate, che si pongono come osta-
colo all’aggiramento padronale dell’art. 18 dello Statuto; e un risultato fina-
le.

La prima conseguenza è che viene a svuotarsi la legge n. 30 sul mercato
del lavoro in quanto lo staff leasing, da essa introdotto nel trasferimento
del ramo di impresa per frazionare artificialmente l’azienda allo scopo di
non superare la soglia dei 15 dipendenti, non avrebbe più senso. La secon-
da conseguenza è la bocciatura anticipata del progetto Treu-Ichino che mi-
ra a sostituire il reintegro con un indennizzo monetario. Il risultato finale è
che solo con il diritto alla reintegrazione il lavoratore illecitamente licen-
ziato può sperare in un concreto risarcimento monetario non avendo più
tutela reale.

Il vero effetto residuale è quindi quello per il lavoratore di poter strap-
pare un adeguato risarcimento; cosa che i padroni non vogliono corrispon-
dere e che negherebbero o ridurrebbero a cifre umilianti se il reintegro sal-
tasse.

5. L’allarmismo ipocrita di Confindustria ministri e sottosegretari

La Confindustria si è posta alla testa del fronte padronale agitando lo
spauracchio che l’applicazione dell’art. 18 alle piccole imprese avrà effetti
devastanti sulla competitività e sulla sopravvivenza delle stesse. Osservan-
do maliziosamente che una materia come questa è di competenza delle
parti sociali non degli elettori essa fa appello a tutti, imprenditori e citta-
dini, a non andare a votare. Ministri e sottosegretari, da parte loro, chiama-
no il paese a sconfiggere il referendum e a difendere la gestione flessibile
del personale. È una gazzarra confusionaria e buffonesca. Queste iene non
hanno altra morale che la razzia del lavoro e contrabbandano per rigidità -

26 15



e, ci manca poco, per pericolo nazionale - ogni minima sanzione ai più
macroscopici abusi e vessazioni datoriali.

Il padronato dispone di un ventaglio assortito di tipologie contrattuali
flessibili, che gli consente di disporre a discrezione del lavoratore, dall’ini-
zio alla cessazione del rapporto. E non ha più intralci a realizzare gli assetti
organizzativi i più competitivi possibili o ritenuti tali. Per cui l’astio contro
il rimasuglio dell’art. 18 (da non dimenticare che questo è scampato al re-
ferendum del 21/5/2000 promosso dai radicali sulla licenziabilità discre-
zionale votato dal 30% di elettori di cui i due terzi contrari) indica l’arro-
ganza e la voglia di sbranamento che il fronte padronale nutre nei confron-
ti dei lavoratori. Quindi se c’è una conclusione pratica da trarre questa non
è quella di contrastare il padronato attraverso la via referendaria ma di sca-
tenare la guerra sociale.

6. Votare «sì» sull’art. 18 va a favore dei lavoratori e per chi non ha illu-
sioni democratiche ma sta sul terreno di lotta  non implica né rinunce di
principio, né inconseguenze tattiche o empirismo

Il referendum sull’art. 18 ha creato un po’ di scompiglio anche nell’e-
strema sinistra. Diverse voci, richiamando i giusti principi che i diritti pos-
sono essere conquistati solo con la lotta e che è sbagliato spostare il con-
flitto dalla fabbrica all’urna, ritengono che è un atto di incoerenza andare a
votare per esprimere il «sì». C’è in questa posizione e in posizioni analoghe
un’erronea impostazione teorica e pratica del problema e sono sufficienti
pochi chiarimenti per rendersene conto.

I diritti a tutela degli operai non possono aversi che a prezzo di dure
lotte. Su questo non ci possono essere dubbi. E le avanguardie operaie de-
gne di questo nome e le forze rivoluzionarie non vanno a promuovere re-
ferendum, cercano di affilare gli strumenti di lotta di classe. Tuttavia, se set-
tori della sinistra parlamentare e della sinistra sindacale (la stessa cosa può
dirsi per altri settori) promuovono un referendum su un tema operaio co-
me nel presente caso, non ci sono preclusioni, né di ordine teorico né di
ordine tattico, che impediscano alle avanguardie combattive e rivoluziona-
rie di intervenire col loro voto. A rigore il referendum sull’art. 18 non è

renza necessarie al funzionamento del mercato in politica monetaria, politica
commerciale, dogane, conservazione delle risorse biologiche del mare.

E. Gli organismi istituzionali - Gli artt. 18-28 regolamentano la struttura
istituzionale dell’unione, prevedendo i seguenti organi: a) il Parlamento eu-
ropeo (art. 19), eletto a suffragio universale con la funzione legislativa e di bi-
lancio unitamente al Consiglio dei Ministri; con 732 seggi così distribuiti per
ciascuno Stato (tra parentesi riportiamo arrotondati la popolazione e la su-
perficie): 1) Germania (82,1 mil.; 357.000 Kmq) 99; 2) Francia (60,7 mil.;
550.000 Kmq) 78; 3) Italia (57,6 mil.; 301.000 Kmq) 78; 4) Gran Bretagna (59,8
mil.; 243.300 Kmq) 78; 5) Spagna (41 mil.; 506.000 Kmq) 54; 6) Polonia (39
mil.; 312.500 Kmq) 54; 7) Paesi Bassi (16 mil.; 41.500 Kmq) 27; 8) Belgio (10,2
mil.; 32.500 Kmq) 24; 9) Portogallo (10,3 mil.; 92.000 Kmq) 24; 10) Grecia (11
mil.; 132.000 Kmq) 24; 11) Ungheria (10 mil.; 93.000 Kmq) 24; 12) Repubblica
Ceca (10,3 mil.; 79.000 Kmq) 24; 13) Svezia (8,9 mil.; 450.000 kmq) 19; 14) Au-
stria (8,1 mil.; 84.000 Kmq) 18; 15) Danimarca (5,3 mil.; 43.000 Kmq) 14; 16)
Finlandia (5,2 mil.; 338.000 Kmq) 14; 17) Slovacchia (5,4 mil.; 49.000 Kmq) 14;
18) Irlanda (3,7 mil.; 70.000 Kmq) 13; 19) Lituania (4 mil.; 65.000 Kmq) 13; 20)
Lettonia (2,4 mil.; 64.500 Kmq) 9; 21) Slovenia (2 mil.; 20.000 kmq) 7; 22) Lus-
semburgo (460.000; 2.500 Kmq) 6; 23) Estonia (2,4 mil.; 45.000 Kmq) 6; 24)
Cipro (750.000; 9.000 Kmq) 6; 25) Malta (390.000; 3.000 Kmq.) 5; b) il Consi-
glio Europeo (art. 20), composto dai capi di Stato e di governo dal suo presi-
dente e dal presidente della Commissione, definisce gli orientamenti e le po-
litiche generali; c) il Presidente del Consiglio europeo (art. 21), eletto dal
Consiglio europeo per due anni e mezzo, presiede e imposta i lavori del Con-
siglio europeo; d) il Consiglio dei ministri (art. 22), composto da un rappre-
sentante di ciascuno Stato, svolge la funzione legislativa e di bilancio; e) la
Commissione europea (art. 25), composta dal presidente dal ministro degli
affari esteri e da 13 commissari europei, adotta le iniziative utili nell’interesse
generale europeo; f) il Presidente della Commissione europea (art. 26), elet-
to dal Parlamento a maggioranza, designa i 13 commissari; g) il Ministro de-
gli affari esteri (art. 27), nominato dal Consiglio europeo e dal Presidente del-
la Commissione, dirige la politica estera e la sicurezza comune dell’unione;
h) la Corte di Giustizia (art. 28), composta da un giudice per ogni Stato.

F. L’esercizio delle competenze - Gli artt. 29-43 stabiliscono che il Consi-
glio europeo e il Consiglio dei ministri prendono decisioni all’unanimità e
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Cap. 5º
La farsa della «carta costituzionale» europea

senza base statuale comune

Il 20 giugno il vertice UE, riunito a Castellarizo (Salonicco), ha approvato
la bozza di Costituzione europea, autorizzando il presidente della Convenzio-
ne nominata per la stesura (un organismo consultivo di 105 membri diretto
da un presidium di 12) a completare il testo iniziato il 28 febbraio 2002 da
consegnare in luglio al presidente di turno dell’UE (Berlusconi). Il testo defi-
nitivo verrà deciso e votato il 15 ottobre dalla Conferenza intergovernativa
(Cig). La bozza di carta dell’unione, presentata da Valery Giscard D’Estaing,
si compone di 59 articoli. Ne riassumiamo subito il contenuto.

1. Lo schema di «carta dell’unione»

A. Preambolo - La sedicente carta costituzionale è preceduta da un
preambolo; in cui, prima di tutto, c’è il richiamo all’idea di Tucidide che «la
democrazia è il potere della cerchia più ampia di cittadini»; e poi seguono
affermazioni altisonanti che «l’Europa è un continente portatore di civiltà»
nel cui patrimonio sono presenti «i retaggi culturali religiosi e umanistici»
del continente; che l’Europa «ormai riunificata intende proseguire il per-
corso di civiltà progresso e prosperità per tutti i suoi abitanti»; e che i popo-
li dell’Europa - pur fieri della loro identità e storia nazionale - sono decisi a su-
perare le antiche divisioni e a forgiare il loro comune destino.

B. Scopi dell’unione - Gli artt. 1-6 enunciano gli obbiettivi dell’unione: a)
costruire il futuro comune; b) farlo nel rispetto della dignità libertà democra-
zia diritti dell’uomo e nello Stato di diritto; c) promuovere la pace; d) assicu-
rare libertà e sicurezza a tutti i cittadini senza frontiere interne; e) promuove-
re l’economia sociale di mercato fortemente competitiva ma senza esclusio-
ni sociali; f) rispetto dell’identità nazionale.

C. Cittadinanza - Gli artt. 7-8 regolano i diritti fondamentali e stabiliscono
che la cittadinanza dell’unione si aggiunge a quella nazionale.

D. Attribuzioni e competenze - Gli artt. 9-17 disciplinano le attribuzioni sta-
bilendo che l’unione ha competenza esclusiva per definire le regole di concor-

un’iniziativa per acquisire diritti ma un mezzo per eliminare disparità. E vo-
tare «sì» non significa contaminare la purezza rivoluzionaria; significa
esprimere contrarietà sul piano democratico di massa a questa disparità.
Ciò che delimita un rivoluzionario da un democratico è il fatto che il primo
conduce la sua battaglia permanente senza illusioni referendarie e metten-
do in chiaro che padronato parlamento confederazioni contrattaccheranno
con la loro metodologia terrorizzante per riprendersi quanto è stato strap-
pato prima. Quindi è giusto votare «sì»; non è giusto tramutare il voto in
metodo.

7. Procedere all’organizzazione autonoma operaia; battersi senza sosta
per soddisfare i bisogni e gli interessi dei lavoratori, di tutti i lavoratori,
locali e immigrati

Possiamo terminare questo intervento don una rapida considerazione
sulla correlazione tra diritti e lotta.

Ogni diritto conquistato dal movimento operaio è frutto di aspre lotte
economiche e sociali. E ogni conquista non è definitiva in quanto le norme
giuridiche, in cui essa si codifica, ratificano rapporti di forza soggetti a mu-
tare col tempo. E ciò che è stato acquisito in un tempo può essere perso in
un altro tempo. Per cui nessuna generazione può vivere di eredità o guai a
farlo: senza lotta non solo non si conquista nulla ma si perdono i diritti ac-
quisiti.

Lo Statuto fu emanato nel periodo delle più massive lotte operaie del
dopoguerra, nel triennio 1968-71, in un momento in cui i rapporti di forza
nelle fabbriche erano favorevoli agli operai. Attualmente ci troviamo in un
periodo completamente diverso; che, per brevità, schematizziamo come
segue: a) la crisi generale economico-finanziaria del sistema imperialistico
è entrata dal 2002 in fase deflattiva e depressionaria; b) ogni padronato
per scampare a questa crisi è lanciato in un attacco forsennato contro i la-
voratori e i popoli più deboli; c) il movimento operaio è in fase di mobili-
tazione e riorganizzazione; d) la crisi del sistema politico si è trasformato
in crisi di potere e della forma Stato. Ci sono quindi le premesse per pau-
rosi arretramenti e per grandiosi avanzamenti. Ci sono le premesse, non
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solo per acquisire nuovi e più ampi diritti operai, ma anche per spingere
in avanti tutta la situazione di classe sul piano politico e di potere. Tutto è
legato alla volontà e alla capacità di lotta e di organizzazione delle forze at-
tive e giovanili del proletariato e alla costruzione del partito rivoluziona-
rio.

(Tratto da Suppl. 1-16/5/2003)

Parte IV

Le borghesie europee
più vanno in conflitto tra di loro

più si dichiarano fedeltà

L’UE conflittuale e allargata sotto le spinte egemoniche dei più
forti.
Fronte proletario dei lavoratori europei locali e immigrati.
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novre per il sostegno dei debiti e dei piani di rilancio della Fiat, costituiscono
la punta avanzata del riassetto della finanza italiana. Esse spaccano la maggio-
ranza, mettono ministri contro ministri, Confindustria con Banca d’Italia. E
ciò che anima queste manovre non è, né l’interesse nazionale, né la difesa
dei soci rispetto alla difesa dell’impresa, bensì l’obbiettivo di depredare i soldi
dove si trovano o dove si possono fare e di scaricare le insolvenze sui piccoli
risparmiatori.

4. Il patto di piazzetta Cuccia e l’avvitamento autoritario della crisi politi-
ca

Il 7 aprile la pressione su Mediobanca delle banche assalitrici sfocia in un
compromesso. Maranghi è costretto a lasciare la presidenza. Il controllo della
banca d’affari passa a tre gruppi concorrenti di interessi: a) Capitalia e Unicre-
dito; b) cordata francese del gruppo Bollarè; c) Fininvest Mediolanum Fiat.
L’oscuro patto di sindacato, che sancisce il compromesso, segna la fine di
Mediobanca come centrale degli equilibri della finanza; e marca il nuovo cor-
so della finanza sciacallesca: il modello rentier degli avvoltoi.

Fatta questa considerazione preliminare sulle lotte di potere è più agevole
capire la direzione verso cui procede il riassetto politico. Lo schieramento im-
prenditoriale, confindustriale e bancario, non solo è concorde nel dare un
giudizio di mediocrità sui propri rappresentanti di governo, ma prova anche
un comune senso di disorientamento e di impotenza nell’affrontare la crisi
economico-finanziaria. Cosche industriali e cosche bancarie smaniano su co-
me risposare Stato e mercato. E soprattutto su come proteggersi e su quale
protettore fare affidamento. Quindi lo sfaldamento della coalizione di gover-
no esprime l’impotenza del potere a perseguire soluzioni comuni e il ripie-
gamento dello stesso in logiche protettive e razziatrici.

(Tratto da Suppl. 1/6/2003)

Parte III

La crisi di potere

La frammentazione della maggioranza di governo completa la
dissoluzione del sistema politico «rinnovato» ed apre la crisi di
potere più acuta dell’Italia repubblicana.
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Cap. 4º
La situazione politica e le lotte di potere in Italia

- Risoluzione del Comitato Centrale di Rivoluzione
Comunista del 18 maggio 2003 -

Il Comitato Centrale si occupa della situazione politica concentrando il
proprio esame su due aspetti: il disfacimento della maggioranza di governo; e
le lotte di potere. Ed osserva.

1. La disarticolazione inarrestabile della coalizione di governo

L’ultima analisi della crisi di governo è stata fatta dal Comitato Centrale il
28 luglio 2002. Questa analisi si è conclusa col concetto che la frammentazio-
ne di Forza Italia completa la dissoluzione delle forze politiche aprendo pro-
blemi più difficili di gestione del potere (ved. Suppl. 1/9/02). Ora riprendiamo
l’analisi e valutiamo gli ultimi sviluppi.

Non c’è questione di politica interna o di politica estera, qualunque ne sia
la dimensione, che non divida o spacchi la combriccola di governo; metten-
done uno spezzone contro l’altro. E questa conflittualità intestina, che investe
la coalizione trasversalmente e da cima a fondo, non ha soluzioni davanti a sè;
in quanto essa deriva, non da fattori contingenti e superabili, bensì dal fatto
solidificato che il governo è un’arena di scontro tra i vari gruppi di potere e
che esso stesso partecipa direttamente, per bande contrapposte, a questo
scontro. Perciò la maggioranza va verso la frammentazione senza vie di
scampo.

La disarticolazione della maggioranza segna prima di tutto il momento
conclusivo della dissoluzione del sistema politico. La cricca Berlusconi, dopo
essersi lanciata a capofitto nell’affarismo personalistico, non è riuscita a innal-
zare la logica affaristica in regola politica. Ed è finita nell’ingorgo degli interes-
si contrastanti. Perciò l’ultimo sviluppo della crisi italiana è, sul piano istitu-
zionale e della governabilità, il tonfo del maggioritario e delle tecniche eletto-
rali similari.

2. Crisi generale e lotte di potere

Lo sfaldamento della coalizione di centro-destra non segna soltanto la fine
del sistema politico rinnovato (1992-2003). Indica in secondo luogo che i
gruppi di potere tendono a un riassetto politico più autoritario più razziatore
e protettivo. A questo riguardo, ossia per la migliore comprensione di questo
aspetto, il Comitato Centrale ritiene opportuno soffermarsi preliminarmente
sulle lotte di potere in corso.

Lo sprofondamento dell’economia mondiale nella deflazione-depressione
acutizza le risse di potere tra i gruppi economico-finanziari e le diatribe tra gli
agenti politici di questi gruppi. I vecchi gruppi industriali premono perché lo
Stato intervenga in loro aiuto. I nuovi gruppi bancari per mettere a sicuro i lo-
ro crediti. Nella lotta di sopravvivenza tra questi gruppi ogni attacco è consen-
tito contro i lavoratori e la gioventù. Privatizzazioni e crisi generale dal 1992,
dall’impianto cioè del modello asfittico di economia, da un lato hanno inde-
bolito i due pilastri del sistema Italia (Fiat e Mediobanca), dall’altro hanno fa-
vorito l’ascesa degli speculatori e degli intermediari finanziari.

3. Il riassetto del «sistema Italia»

Col crollo del colosso Fiat, la cui capitalizzazione di borsa si è ridotta nel
2002 a quella di una impresa media, il sistema Italia si impernia: su un pugno
ristretto di gruppi manifatturieri (Eni, Enel, Pirelli, Finmeccanica, Fiat), su una
filiera di banche ad alta concentrazione (Unicredito, Intesa-Bci, Capitalia, San
Paolo-Imi, ecc.), su una platea di colossi dei servizi (Telecom Italia, Mediaset,
Benetton, ecc.), assicurazioni (Generali, ecc.), immobiliari. Le tre banche de-
nominate di interesse nazionale (Banca Commerciale, Credito Italiano, Ban-
ca di Roma) un tempo sotto il controllo dell’IRI e di Mediobanca, sono diven-
tate tre centri finanziari con pretese di comando. Questi tre centri finanziari,
dopo avere indotto il Gruppo Fiat a ritirarsi da vari settori e a concentrarsi in
quello motoristico (automobilistico, veicoli industriali, macchine agricole),
hanno cominciato a dar morsi a Mediobanca e alle Generali per modificare a
loro favore il baricentro finanziario non avendo la forza di proporsi come sog-
getti egemoni. Le pressioni su Mediobanca e su Generali, unitamente alle ma-
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