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Presentazione

L’attuale situazione politica è contrassegnata dalle con-
trapposizioni sociali e dal militarismo aggressivo; da rivolte
sociali e meccanismi di militarizzazione statale. Il presente opu-
scolo, che tratteggia anche il quadro mondiale, dà un contributo
essenziale alla comprensione di questa situazione e al che fare.

L’opuscolo contiene il rapporto politico svolto nel marzo
2007 al nostro 36º Congresso di Partito; nonché la risoluzione
finale approvata al termine del dibattito politico. Ed è completa-
to da un terzo testo sul movimento comunista in Italia dal 1921
ad oggi che aggiorniamo in occasione dell’87º anniversario
della fondazione del Partito Comunista d’Italia cui la nostra
organizzazione si rifà.

Gli scritti sono ordinati in tre Sezioniper distinguerne l’o-
rigine e la finalità elaborative e per rendere più aderente la let-
tura. La parte prevalente del testo è costituita dal rapporto poli-
tico, che rappresenta il documento di sintesi con cui si aprono e
svolgono i nostri Congressiannuali. La particolaritàdei rappor-
ti, per chi legge dall’esterno, è che essi partono dalle analisi e
conclusioni precedenti e che ne formano uno sviluppo.

Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre
elaborazioni, sostenere le nostre posizioni, o collegarsi con la
nostra organizzazione, possono prendere contatto diretto con le
nostre sedi oppure scrivendo alla Sezione Centro Milano P.za
Morselli 3.

Milano 21 gennaio 2008
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista
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RAPPORTO POLITICO AL 36º CONGRESSO
DI RIVOLUZIONE COMUNISTA

Premessa
L’anno congressuale 2006-07 si inserisce nella fase di rivolgimenti-riassetti,

apertasi nel 2003. E si inserisce in questa fase come un momento di accelera-
zione e di maturazione del complesso di processi economico-militari politico-
sociali che contrassegnano i rapporti di classe e tra Stati alla scala mondiale.
Nel precedente Congresso avevamo previsto che i rivolgimenti esaminati nel
2005 si ponevano come la trama dei rivolgimenti del 2006 costituendone ap-
punto un momento di accelerazione. Alcuni processi sono ancora in fase di ac-
cumulo delle sostanze esplosive, altri in fase di rottura, altri in un momento di
riassetto; nel quadro della putrefazione speculativa della società parassitaria.

Ciò detto va premesso che il rapporto assume come sua angolazione vi-
suale gli sviluppi economico-militari in quanto intessono la trama degli avve-
nimenti mondiali. E, per vari aspetti, determinano il ritmo della situazione, in-
terna e internazionale.

Ciò detto e premesso si precisa che il rapporto si suddivide in tre parti, ar-
ticolate in capitoli, secondo lo schema che segue.
Parte Prima: La guerra finanziaria e la spartizione del mondo
Cap. 1°: Le bolle si sgonfiano e trascinano nella rovina i «parchi buoi» - Cap.
2°: La crescita della conflittualità armata e dell’aggressivismo italiano - Cap. 3°:
La nuova forma Stato dell’area imperialistica
Parte Seconda: Militarismo totalitario e depredamento-coercizione del pro-
letariato
Cap. 4°: Il sottosalario e il crescente indebitamento di massa - Cap. 5°: Il nuo-
vo ridimensionamento del sistema previdenziale e la finanziarizzazione spe-
culativa dei contributi e del TFR - Cap. 6°: La rivolta sociale e i meccanismi di
militarizzazione - Cap. 7°: Governabilità e spostamento-riassetto delle «agen-
zie» parlamentari
Parte Terza: La situazione politica e l’azione del partito
Cap. 8°: Linee e bilancio dell’attività di partito - Cap. 9°: L’articolazione delle
forze per accelerare la costruzione del partito.

Incominciamo con la prima parte.
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PARTE PRIMA
LA GUERRA FINANZIARIA E LA SPARTIZIONE DEL MONDO

Il 2006 è un anno di intensi conflitti monetari e finanziari e di interventi ar-
mati, da parte delle potenze imperialistiche, diretti alla spartizione economica
e territoriale del mondo. A reggere il giuoco sono gli Stati Uniti e in concor-
renza gli imperialismi europei e giapponese. Al giuoco partecipano, in posi-
zione subalterna, le grandi potenze asiatiche (India e Cina) e latino-americane
(Brasile). 

Con la svalutazione del dollaro gli Stati Uniti hanno allentato la morsa
competitiva-commerciale dei propri concorrenti, ma senza potere conquista-
re nuove posizioni (come si vede dal deficit commerciale) e senza potere ar-
restare il proprio indebitamento economico-finanziario. Il campo degli impe-
rialismi europei ha tratto i suoi vantaggi dall’indebolimento americano acqui-
sendo nuove posizioni dopo la ristrutturazione rapida degli apparati indu-
striali-bancari operata negli ultimi anni; grazie alle quali la Germania ha potu-
to realizzare i maggiori surplus mondiali nonostante il caro euro difeso dalla
Bce. Il Giappone ha tratto i suoi vantaggi dal bassissimo tasso dello yen, attra-
verso cui ha spinto le esportazioni in Europa, negli Stati Uniti, in Cina. La riva-
lutazione del yuan cinese, imposta dagli Stati Uniti, non ha avuto, per le sue
relative dimensioni, effetti ampi sull’import-export tra i due paesi. Le manovre
monetarie messe in atto dai paesi imperialistici accentuano gli squilibri nei
cambi e intensificano quindi i conflitti interimperialistici.

La finanza ha avuto come settori centrali di scontro: a) le materie energe-
tiche; b) l’industria militare; c) le combinazioni bancarie; d) i servizi e l’elettri-
cità. E come terreno di conflitto le aree forti e di caccia il resto del mondo. Gli
USA hanno supplito al loro indebitamento finanziario e alla contesa finanzia-
ria con il ricatto armato. Stanno creando punti di forza militare per arginare
l’espansionismo europeo nell’America Latina. Stanno condizionando Congo e
Nigeria in funzione anti franco-tedesca. Sono intervenuti militarmente nel
corno d’Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia) per il controllo dell’area in aperto
contrasto con l’Italia. Hanno pianificato con Israele l’attacco al Libano come
tappa del grande Medio-Oriente e preludio per l’attacco all’Iran.

Col 2006-2007 il mondo si trova quindi esposto al turbinio finanziario e
bellico.
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Capitolo primo
Le bolle si sgonfiano e trascinano nella rovina

i «parchi buoi»

L’indebitamento americano, nascente dall’aumento dei consumi a credito
e dall’espansione del settore immobiliare, che ha retto il ciclo 2002-2006, co-
mincia ora a scoppiare bolla dopo bolla (bolla edilizia, bolla dei mutui, bolla
immobiliare), trascinando dietro di sé il reticolo finanziario e la massa di ri-
sparmiatori e di titolari di fondi pensione, il parco buoi delle economie gio-
vani e dell’area imperialistica. Diamo, prima di esaminare questo processo,
uno sguardo all’andamento dell’economia mondiale.

Nel 2006 il Pil americano è cresciuto del 3,4% (5,6% nel primo trimestre;
2,6% nel secondo; 2% nel terzo; 3,5% nel quarto). Grazie alla svalutazione del
dollaro le esportazioni sono aumentate (+10%) mentre sono scese le impor-
tazioni (-3,2%). Il deficit commerciale ha tuttavia toccato il record di 763,59
miliardi di dollari (6% del Pil). Il risparmio delle famiglie è sceso sotto zero e
per il secondo anno consecutivo i consumi superano il reddito disponibile  di
92 miliardi (pari all’1% del reddito disponibile). Il Dow Jones, che il 5 ottobre
aveva appena superato, portandosi a 11.727,34, punti il massimo storico del
14 gennaio 2000, si è portato in febbraio, prima dello scossone di Shanghai, a
12.621 punti (1).

Le potenze dell’U.E. registrano una crescita media del 2,6%. La crescita eu-
ropea è trascinata dalla Germania che, grazie alle poderose centralizzazioni e
aumenti di produttività, ha toccato un ritmo di crescita del 2,8%. La congiun-
tura tedesca è stata alimentata da investimenti trainati dalle esportazioni.

L’Italia, in cui l’industria cresce del 2,4% (con punte del 7,7% negli appa-
recchi elettrici e del 26,5% nelle autovetture), registra una crescita dell’1,9%;
dal valore complessivo di 1.475 miliardi e 401 milioni di euro. Le esportazioni
crescono del 5,3%, le importazioni del 4,3%. Il mercato interno rimane co-
munque asfittico; la produzione va verso i beni di lusso, come indica la ripre-
sa del settore tessile-abbigliamento.

Il Giappone, anche quest’anno, segna una crescita del Pil del 2,2%. E il mi-
nistro dell’economia si è premurato a dichiarare l’uscita del Giappone dalla
deflazione. La crescita giapponese è legata alle esportazioni verso Cina India
Europa grazie al tasso zero, ora però alzato dello 0,25% e poi dello 0,50%; ma
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cresce la miseria giovanile e la povertà dei 130 milioni di abitanti della super-
potenza asiatica.

La Cina prosegue il suo trend elevato di aumento del Pil (10,4%), basato
sulla esportazione di sopralavoro, ossia di merci a straccia mercato in seguito
all’estorsione di lavoro gratuito. Aprendo il 5 marzo l’annuale Assemblea Na-
zionale del Popolo tuttora in corso, il premier Wen Habao non ha nascosto
che i ritmi quantitativi non debbono entusiasmare perché crescono povertà e
inquinamento e perché l’industria pesante è appesantita da impianti vecchi e
obsoleti che richiedono radicali ristrutturazioni. I redditi urbani medi rag-
giungono nel 2006 poco meno di 1.200 euro (11.759 yuan), mentre quelli ru-
rali, che riguardano 800 milioni di contadini, si riducono a un terzo (3.587
yuan). Consegue un attivo commerciale nei confronti degli Stati Uniti di 232,5
miliardi di dollari.

L’India registra, come la Cina, un ritmo elevato di crescita, l’8% uguale al
2005 e conta di arrivare al 10% nei prossimi anni. L’enorme paese, che si con-
tende per popolazione (un miliardo e cento milioni) il posto con la Cina, si
trova davanti ai problemi dell’industrializzazione subalterna, condizionata dal-
la tecnologia e dalla finanza delle potenze imperialistiche. La sua economia to-
talizza attualmente 854 miliardi di dollari ed è prematura per il momento l’af-
fermazione del premier indiano che essa rappresenti una potenza mondiale
che conta, anche se il rottamaio Mittal, ha messo le mani sulla francese Arce-
lor e su alcune fabbriche lombarde.

Quindi, l’ago della congiuntura mondiale ha avuto a suo supporto ancora
l’economia americana, seguita da quella tedesca e giapponese.

Il 2006-07 è l’anno di approdo dell’orgia di profitti e rendite, che si è sca-
tenata dopo la crisi di borsa del 2001, e che ha avuto come motore il consumo
americano e l’investimento immobiliare, finanziato da Giappone Arabia Sau-
dita Cina. I profitti e le rendite hanno avuto a supporto i settori monopolizza-
ti e speculativi. I settori da cui sono stati tratti i maggiori profitti sono quelli
energetici militari, di telefonia mobile informatica e dei beni di lusso (2). Gli
indici di borsa crollati nel 2001 si sono via via ripresi portandosi e superando i
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(2) L’economista Krugmann all’inizio del 2006 rilevava che il debito non copriva investimenti
produttivi, ma finanziava la bolla immobiliare. Il problema finanziario non era quello di argi-
nare le vendite cinesi negli USA, che sono le riesportazioni americane dalla Cina, quanto quel-
lo di vedere come riciclare il debito immobiliare e di tenerlo in piedi. Con la conseguenza che
appena le famiglie non potranno più indebitarsi su questo terreno questo segnerà il limite
della possibilità espansiva della bolla immobiliare e si arriverà al redde rationem.



livelli precedenti. Ciò che ha più spinto il motore economico è il boom im-
mobiliare.

Passiamo ora a esaminare i turbini, che cominciano a smagliare il reticolo
della finanza speculativa, soffermandoci sui più recenti sussulti.

A) Tassi di interesse e «Carry trade»

I tassi di interesse, azzerati o simbolici, perseguiti dal 2001 fino al 2005 dal-
la banca centrale statunitense e in modo più sistematico da quella giappone-
se, hanno dato impulso a una forma di sovraccumulazione da indebitamen-
to speculativo, che ora scricchiola da ogni lato. L’indebitamento speculativo
avviene attraverso un meccanismo chiamato Carry trade: che è la corsa a fi-
nanziamenti a bassi tassi di interesse per lucrare sulle monete a tassi più alti
oppure a indebitarsi nella valuta meno costosa (come avviene nei mutui ca-
sa). L’abbondanza artificiale di liquidità mondiale ha trascinato nell’indebita-
mento speculativo interi paesi. La speculazione sulle differenze tra tassi di in-
teresse, ha avuto uno sviluppo impressionante. Esempi tipici: l’impiego dello
yen nell’acquisto di titoli islandesi, ungheresi, australiani, nuovazelandesi. Ma
questa pratica determina violente perturbazioni nel mondo finanziario e tra i
vari paesi in seguito alla variazione dei tassi di interessi. Così appena il Giap-
pone nel 2006 ha portato il tasso dello yen al simbolico 0,25%, ora allo 0,50%,
si sono avuti violenti spostamenti finanziari da una zona all’altra; mentre il rial-
zo dei tassi negli Stati Uniti ha precipitato nell’insolvenza una fascia crescente
dei debitori. Quindi questa prassi speculativa ha per i paesi bisognosi di capi-
tale l’effetto di una trasfusione di sangue marcio e per la finanza complessiva
l’effetto del pallone che si gonfia sempre di più fino a scoppiare (3).

B) Lo scossone della borsa di Shanghai

Martedì 27 febbraio la borsa di Shanghai, il cui indice dopo 5 anni di stasi
aveva raggiunto  nel corso del 2006 un aumento spettacolare del 128%, regi-
stra uno scossone, perdendo quasi il 9% (8,8%) della sua capitalizzazione.
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(3) Lo stesso effetto si produce nelle attività speculative dirette ad acquistare titoli speculativi
da paesi in via di industrializzazione e/o arretrati e poi a disfarsene appena insorgono diffi-
coltà per evitare crack. È la prassi della Cina con i paesi asiatici della propria area. Questi i tas-
si correnti: Giappone O,50; Svizzera 2,25; U.E. 3,75; Gran Bretagna 5,25; USA 5,25; Australia
6,25; Cina 6,39; India 6,50; Nuova Zelanda 7,75.



L’indice della borsa cinese, che capitalizza circa 1.400 miliardi di dollari, tra
gennaio e dicembre aveva fatto un balzo da 1.163,88 punti a 2.675,47 toccan-
do in febbraio la soglia dei 3.000 punti. Ma appena le autorità hanno deciso
misure fiscali (secondo il vice-presidente del Parlamento, Cheng Siwai, sette
imprese su dieci andrebbero cancellate dal listino perché non valgono nien-
te), alzando l’imposta sui capital gain per arginare le spinte speculative, la
borsa ha fatto la sua prima picchiata. Poiché a questa picchiata della borsa di
Shanghai si sono accompagnati bruschi cali nella borsa di Wall Street di Tokyo
e delle borse europee - scosse che hanno poi contrassegnato la settimana suc-
cessiva -, da più parti si è stabilito un collegamento causale, ma capovolto, tra
queste scosse. Indubbiamente tra i vari cali c’è un nesso, ma non nel senso
che lo scossone di Shanghai abbia determinato le scosse delle aree imperiali-
stiche, bensì al contrario che la bolla immobiliare americana comincia a su-
scitare perturbamenti di borsa su ogni piazza. E ciò sempre tenendo conto
che quella cinese è una borsa ancora relativamente chiusa, bazzicata da un nu-
mero considerevole di piccoli e medio borghesi, che scommettono quotidia-
namente i propri risparmi e/o proventi e che fungono da classico parco buoi
per le manovre e le avventure borsistiche. Con l’unica differenza che alla bor-
sa di Shanghai si affacciano decine di milioni di soggetti e che le retate di pe-
sciolini sono enormi.

Sul piano finanziario la Cina dispone oggi di 1.000 miliardi di dollari in
cassa in cifra tonda, accumulati col supersfruttamento della classe operaia e
la rapina dei contadini. Le sue riserve sopravanzano quelle stesse detenute
dal Giappone e da qualsiasi altra area (in migliaia di dollari la ripartizione è la
seguente: Cina 1.013.003; Giappone 882.337; Russia 289.042; Taiwan
262.527; Corea del Sud 234.208; Area Euro 213.878). Da notare che la Cina
non usa questi soldi per lo sviluppo locale o per migliorare le condizioni di
vita delle masse, bensì per sostenere il consumo delle classi medio e piccolo
borghesi americane. Cioè, come uno Stato arretrato e integrato al sistema
imperialistico, essa mette a disposizione il sopralavoro dei cinesi per puntel-
lare il sistema finanziario mondiale. E sta riorganizzando la Holding finanzia-
ria di Stato, che fa capo alla Banca del Popolo della Cina - la Central Huijin -
per giuocare all’estero. Quindi se l’economia di carta sta girando ancora è
perché le banche centrali del Giappone e della Cina continuano a rifinanzia-
re i due deficit americani, cui sono legati e da cui dipendono più o meno
strettamente.
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C) La «bolla immobiliare» americana

Il mare di denaro, che negli ultimi cinque anni ha dato slancio all’econo-
mia mondiale, e che ha fatto il giro delle borse delle banche e delle reti finan-
ziarie sotto forma di titoli del debito americano, ora rifluisce sulle metropoli
alla ricerca di realizzo e/o di salvezza, aprendo la falla del settore mutui edilizi
e del settore immobiliare.

La prima onda di riflusso è schizzata in Borsa il 9 febbraio, come effetto
del moltiplicarsi dei mutui in sofferenza per ritardi e insolvenze, allorquando
le finanziarie che erogano mutui agli acquirenti meno sicuri hanno perso a
Wall Street 4 miliardi di dollari di valore. Il mercato dei mutui è un mastodon-
te di 10.000 miliardi di dollari. Per espandere gli acquisti di case sono stati
creati i mutui con piani di ammortamento negativi, in cui ogni anno il mutuo
aumenta in quanto le rate non coprono gli interessi. I crediti immobiliari rela-
tivi ai mutui a rischio costituiscono il 12% del totale e al centro di questa tipo-
logia di finanziamenti c’è la California. Il 9 febbraio cadono del 10,7% i titoli
della Novaster Financial, del 5,3% quelli della Century Financial, del 2,9%
quelli di Fremont General (nella seduta di giovedì 8 febbraio la Century aveva
perso il 36% della sua capitalizzazione). Ma subito dopo si aprono altre falle.

Il 10 febbraio la Hsbc, la terza banca del mondo, fa scoppiare l’allarme in
quanto contabilizza in perdita 1,8 miliardi di dollari per prestiti immobiliari in
sofferenza nel 2006. Il 5 marzo la Century perde il 69% del capitale bruciando
l’80% del suo valore di borsa. La New Century il 68,87%; la Fremont il 32,38%;
l’Accredited Home Lenders il 25,99%. Queste falle si stanno ingrandendo per-
ché, dati gli intrecci che collegano le finanziarie alle banche e agli altri opera-
tori finanziari, le ripercussioni negative si stanno allargando all’intero sistema
finanziario. Così sono finiti sotto pressione i titoli di Morgan Stanley, di Citi-
group, di Star Street, ed altri gruppi (4). Alle difficoltà finanziarie scaturenti
dal settore immobiliare si accompagna il continuo calo degli ordinativi. E tut-
to questo sommato insieme fa intravedere che il ciclo è alla svolta e che il ca-
labrone statunitense precipita nella recessione (5).

Dunque il fiume di denaro, che ha coperto la crisi di sovrapproduzione
con le nuvole speculative, ora si rovescia sull’economia reale con effetti scon-
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(4) La paura del rischio sta frenando gli speculatori a ricorrere al Carry trade con ripercus-
sioni rivalutative del cambio giapponese.
(5) In febbraio l’indice degli acquisti dell’area di Chicago è passato dal 48,8 al 47,9 al di sotto
dei 50 segnando l’ingresso in zona flessione.



volgenti. E poiché i fantastici navigatori, che si sono mossi tra le nuvole spe-
culative, sono principalmente gli headge founds e i fondi pensione, a bruciar-
si le penne per primi (prima cioè di lasciare titoli ed azioni e trovare rifugio
nei Bot) sono i piccoli risparmiatori e i pensionati.

Capitolo secondo
La crescita della conflittualità armata

e dell’aggressivismo italiano

Va detto subito che la conflittualità armata è cresciuta e cresce senza bat-
tute d’arresto, non solo perché aumentano i teatri di guerra, ma anche perché
crescono le minacce e i piani di sopraffazione armata delle superpotenze e
degli Stati più forti nei confronti degli Stati più deboli. E va poi aggiunto che la
crescita della conflittualità armata richiederebbe un’ampia trattazione, che
il rapporto non può fare; e che questo si limita a tracciarne le linee essenziali
al fine di mantenere il filo tra competizione economico-finanziaria e impiego
dello strumento militare. Ciò detto e precisato si osserva che i protagonisti
principali dell’escalation armata e delle minacce belliche permangono gli Sta-
ti Uniti, coi loro fidi alleati Gran Bretagna e Israele. Difatti. Dopo avere spac-
cato l’Iraq in quattro zone mettendo Kurdi contro Sunniti, Sunniti contro Scii-
ti, e viceversa, per meglio dominare il paese, gli anglo-americani hanno in-
staurato un regime di terrore. E, non potendo venire a capo né degli attentati
né della resistenza, stanno facendo terra bruciata con distruzioni terrificanti e
pogrom interconfessionali, fomentati o permessi. Essi hanno imposto un
modello controrivoluzionario di ferro e di sangue contro le masse che ha
sprofondato il paese in una sanguinosa guerra intestina.

La guerra infinita contro l’Afghanistan è entrata nel sesto anno e il Penta-
gono, mentre preme sui membri Nato affinché accrescano i loro sforzi bellici,
prepara una nuova colata di bombardamenti aerei che, col pretesto di stron-
care la guerriglia, andrà a seminare morte tra la popolazione civile. La situa-
zione afgana si complica sempre di più, sia sul piano militare che su quello dei
rapporti interstatali, in particolare nei rapporti tra gli Stati dell’area; col rischio
crescente di un allargamento del conflitto. Recentemente il ministro degli
esteri del Pakistan ha dichiarato che la Nato dovrebbe accettare la sconfitta e
ritirare le truppe dall’Afghanistan. Questa dichiarazione esplicita che il più fi-
do alleato degli Stati Uniti, nell’area rema contro il suo protettore. E ciò è spie-
gabile. Karachi per vincere il confronto con l’India sul Kashmir non può fare a
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meno di appoggiarsi ai movimenti islamici; e ha insediato nel Waziristan del
Nord i gruppi talebani moderati. La guerriglia afghana si è riorganizzata ed è
passata al contrattacco lanciando la sua campagna di primavera, in corso da
qualche settimana come indicano gli attentati ad Herat (zona italiana) e la
strage di civili compiuta dai marines. Quindi, in Afghanistan, l’occupazione
anglo-americana sostenuta dalle truppe italiane e tedesche apre nuovi conflit-
ti armati.

Nel luglio 2006 è scattata l’occupazione del Libano meridionale da parte di
Israele e allo scenario precedente si è aggiunto un nuovo teatro di guerra.
L’occupazione, preceduta da apocalittici bombardamenti e programmata da
Stati Uniti e Israele, si inserisce nel progetto del Grande Medio-Oriente, che
prevede l’annessione definitiva della Cisgiordania e di Gerusalemme est da
parte di Tel Aviv, la sottomissione della Siria, l’attacco e la sottomissione del-
l’Iran. Ed è un’operazione della spartizione imperialistica del medioriente. La
tregua, imposta dai miliziani Hezbollah all’esercito israeliano, non ha modifi-
cato il progetto di espansione medio-orientale israelo-americano. Israele ha
proceduto ad annettersi Gerusalemme est e a ridurre Gaza a un ghetto sordi-
do e sovrappopolato, chiuso da una barriera elettrificata in cui e da cui non si
può entrare e uscire, sotto il tiro quotidiano delle truppe d’occupazione. Gli
Stati Uniti aumentano quotidianamente le minacce contro l’Iran, miscelando-
le con approcci diplomatici e alternandole al ricorso a bombardamenti nu-
cleari per incutere terrore, necessario alla credibilità imperialistica. Quindi
l’intera area medio-orientale si è trasformata in un nuovo teatro di guerra.

In novembre e dicembre l’aviazione americana è intervenuta direttamente
nel conflitto intersomalo tra il movimento nazionale delle Corti islamiche e il
movimento filo-etiopico rivale, dapprima nella battaglia di Baidoa e successi-
vamente a Kisimayo e ai confini col Kenia per distruggere il movimento isla-
mico e i suoi esponenti in ritirata. Il conflitto interborghese in Somalia, tra l’a-
la nazionale islamica e l’ala governativa filo-etiopica e filo-americana, ha avuto
un esito drammatico, che ha sancito la temporanea vittoria dell’ala filo-etiopi-
ca, in seguito all’intervento americano. Le Corti islamiche nella avanzata per
la conquista di Baidoa, sede del governo provvisorio, avevano inflitto serie
perdite mettendo fuori uso numerosissimi di carri armati e 3.000 soldati etio-
pi. Poi gli etiopi hanno fatto ricorso ai Jet attrezzati dagli americani e hanno
decimato le file islamiche; che non potendo resistere alla supremazia aerea,
hanno deciso la ritirata senza resistere a Mogadiscio. Anzi hanno abbandona-
to deliberatamente la capitale, per non farla distruggere dall’esercito di Addis
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Abeba, ripiegando su Kisimayo e alternando alla tattica di combattimento la
guerriglia. Inseguite a Kisimayo si sono poi sganciate dalla morsa avversaria
riuscendo a mettere fuori uso al confine keniano con uno stratagemma deci-
ne di carri armati inseguitori, finché non intervenivano anche qui in aiuto di
questi ultimi i Jet americani. Così l’intervento armato americano nelle vicende
interne somale e somale-etiopiche è stato determinante sul piano militare. Ma
esso segna l’affermazione perentoria nei confronti di qualsiasi pretendente, a
partire dall’Italia, che Washington si ritiene la padrona assoluta del Corno d’A-
frica e che nell’area non tollera ingerenze. L’intervento armato nelle vicende
somale oltre a segnare l’affermazione della signoria statunitense nell’area ne-
vralgica del Corno d’Africa, è anche l’espressione della nuova strategia ameri-
cana di dominio dell’Africa. Da Gibuti al Golfo della Nuova Guinea, ossia da
est a ovest, il Pentagono ha costituito e sta costituendo una serie di accordi
con gli Stati centro-africani e di basi militari allo scopo di accaparrarsi le mate-
rie prime (metalli preziosi e rari, petrolio) soffiandole ai propri concorrenti; e
di trasformare il continente in una riserva indiana. Dal Comando Centrale
(uno dei tre comandi in cui è suddiviso militarmente il pianeta), che com-
prendeva anche l’Africa, la Casa Bianca ha separato questo continente ed ha
istituito un nuovo specifico comando solo per quest’area. Nel Golfo della
Nuova Guinea, foce del Niger sulle cui sponde svettano le trivelle della Exxon,
sono ormai di casa le portaerei a stelle e strisce. Quindi anche l’Africa, nel suo
insieme è trascinata nella nuova conflittualità imperialistica (6).

A parte i ricatti arroganti, cui si sono di recente abbandonati gli Stati Uniti
e che solo una superpotenza può permettersi, secondo i quali nessun paese
deve lambire gli interessi americani in materia spaziale, l’ultima e più determi-
nata minaccia militare è costituita dall’impianto del sistema radar integrato
nella repubblica ceca e in Polonia. Nel 1972 Stati Uniti e Russia firmavano il
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(6) Il Pentagono ha operato su tre comandi: il Comando Centrale, il Comando europeo, il
Comando del Pacifico. Il Comando Centrale comprendeva Medio-Oriente Corno d’Africa
Sudan e Egitto. Ora ha costituito il Comando dell’Africa detto «Afri-Com» che ha il compito
di comandare nel 2008 tutta l’Africa, tranne l’Egitto. La penetrazione militare americana in
Africa abbraccia ormai tutto il continente; in particolare le aree strategiche e quelle ricche di
petrolio e materie prime. Ecco il quadro: a) gli USA hanno accordi militari con Marocco Alge-
ria Tunisia; b) nel Sahel addestrano truppe in Mauritania, Mali, Niger, Ciad e zone in stretti
rapporti col Senegal; c) a Gibuti opera la base militare per il Corno d’Africa; in Etiopia c’è una
task force segreta per operazioni speciali in Kenia e Somalia; d) il Congo Gabon e Ghana so-
no sotto osservazione per l’intervento americano; e) stanno impiantando una base militare
nel Golfo di Guinea, che fornisce il 15% del petrolio.



trattato ABM col quale congelavano il sistema missilistico ABM, che era un si-
stema di missili intercettori di missili balistici. Questo trattato veniva messo da
parte nel 2002 dal governo Bush. Recentemente la Casa Bianca ha concorda-
to con la Polonia l’installazione di 9 missili intercettori e con la repubblica ce-
ca l’installazione di una stazione radar ABM. Il motivo ufficiale della duplice in-
stallazione è quello di intercettare i missili della Corea del Nord e dell’Iran. In
realtà l’impianto serve a stringere la morsa attorno alla Russia. Putin ha solle-
vato vive proteste nei confronti del progetto americano. E a queste proteste si
è unito il ministro della difesa tedesco, Jung, il quale, parlando il 2 marzo a Wi-
sbaden con gli altri ministri della difesa dell’UE, ha dichiarato che condivide le
preoccupazioni di Mosca e che si dovrebbe parlare del progetto di impianto
nel quadro Nato e, più specificatamente, nel quadro dei rapporti Nato-Russia.
Per converso la presa di posizione di Jung ha sollevato l’ira della presidenza
polacca, che ha accusato la Merkel di fascismo, presentandola, in una rivista di
estrema destra, con i baffi di Hitler. Perciò le minacce, aperte o larvate,
espressione diretta della crescita della conflittualità armata, accrescono a loro
volta questa conflittualità. Dunque la parola passa sempre più frequentemen-
te alle armi come l’unico mezzo di regolazione dei conflitti.

Delineato questo quadro, vediamo ora come si muove al suo interno il no-
stro imperialismo. L’Italia è sempre più impegnata in ruoli diretti e protagoni-
stici su tutti gli scacchieri bellici, mediterranei mediorientali centroasiatici. E
persegue una strategia aggressiva superiore agli stessi propri mezzi, economici
e militari. Gli ultimi interventi armati, che in ordine di tempo esemplificano
questa strategia, sono quelli in Iraq in Afghanistan in Libano. Il 27 giugno 2003
i nostri parà entrano in Iraq. Il contingente impiegato, inizialmente di 2.000
soldati nel 2005 di 3.500, si colloca nella base americana di Tallill a Nassirija sot-
to il comando britannico di Bassora. Nella zona di sua competenza il contin-
gente compie un capillare lavorio di controllo poliziesco militare sugli insorti e
sulla popolazione spegnendo ogni focolaio di rivolta. L’1 settembre 2006 Roma
inizia il rientro dopo aver lasciato sul terreno 32 soldati. E il primo dicembre gli
ultimi 44 soldati ammainano il tricolore a Campo Mittica alla presenza del-
l’ammiraglio Di Paola e del ministro Parisi. Il ritiro dall’Iraq non è intervenuto
per una revisione o per una attenuazione della politica aggressiva o per la man-
canza del consenso interno; è avvenuto per l’aumento dei contrasti con gli an-
glo-americani, per il rischieramento in Libano, per il peso economico dell’in-
tervento. Quindi tanto l’intervento in Iraq quanto il ritiro dall’Iraq ubbidiscono
alla medesima logica aggressiva: intervenire ovunque sono in ballo interessi
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dei nostri gruppi dominanti. Peraltro con il disimpegno dall’Iraq viene poten-
ziato l’intervento in Afghanistan, diventato un nodo cruciale degli equilibri eu-
ro-asiatici e mondiali, ove la presenza militare acquista un’importanza decisiva
nella spartizione dell’area e nei rapporti di forza interimperialistici. Per cui le
nostre bande di potere sono protese a giocare le loro carte nell’area e a impe-
gnare il contingente in zona operativa. Questa ambizione è riflessa, in questi
giorni, dall’unitarietà del parlamento nel rifinanziamento della spedizione e
nella stroncatura governativa delle posizioni pacifiste. La politica estera è il ter-
reno centrale della violenza aggressiva, intollerante di qualsiasi opposizione;
che avviluppa quindi il paese nel militarismo totalitario.

Il 2 settembre approda a Tiro la flotta italiana. Il nostro dispositivo di in-
tervento in Libano, forte di 3.000 militari, supera ogni altro contingente euro-
peo (francese, tedesco, spagnolo). Le truppe di terra si acquartierano al Sud,
tra la sponda sud del Litani e la linea blu, confine libanese-israeliano. Secon-
do la Farnesina e la nuova dottrina estera, espressa dal ministro D’Alema,
l’unilateralismo di Bush si è arenato, lasciando il posto al multilateralismo, l’I-
talia ha contribuito all’apertura di questa nuova fase mettendo l’ONU l’Europa
e se stessa al centro della scena; e ha meritato di entrare nel gruppo che dia-
loga con l’Iran. L’attivismo militarista della Farnesina scopre le mire e gli ap-
petiti briganteschi dei nostri gruppi finanziari, indicando che l’enorme sforzo
militare italiano è diretto: primo, a partecipare alla spartizione del Libano e ad
assicurare l’espansionismo italiano nell’area mediorientale; secondo, a elimi-
nare e/o a emarginare le forze locali che si oppongono a questo disegno; ter-
zo, a utilizzare queste forze oppositrici nelle beghe intestine coi propri con-
correnti; quarto, a contenere le mire espansioniste di Francia e Israele e degli
altri pretendenti; quinto, a contenere l’espansione di Israele nella striscia di
Gaza e Cisgiordania; sesto, ad ampliare la propria influenza in Siria ed Iran.
L’intervento persegue quindi una trama di obbiettivi il cui esito è legato a un
complesso di confronti-scontri con rivali temibili, tutti determinati in ultima
analisi dalla forza delle armi.

Nell’analisi a caldo dell’aggressione scatenata il 13 luglio da Israele; ed, in
particolare, nella valutazione degli sviluppi che avrebbero preso gli avveni-
menti, abbiamo individuato tre direzioni. La prima era l’inasprimento della
rissa interna libanese tra lo schieramento filo-occidentale e lo schieramento
nazionalista. Inasprimento che si è ben presto manifestato, trasformandosi in
un braccio di ferro tra i due schieramenti tuttora in corso. La seconda era che
il disegno del Nuovo Medio Oriente innesca guerre di usurpazione e di rapina
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(risorse energetiche, idriche, finanziarie, umane) per la spartizione dell’area
mediorientale incominciata nel 1991 con l’occupazione anglo-americana del-
l’Iraq. La spartizione è ora in atto. La terza era che questo disegno inasprisce
le rivalità tra le potenze europee in quanto ognuna di esse agogna a ricavare il
maggior bottino a scapito delle altre; con la conseguenza che aumenta la con-
flittualità interna tra queste potenze e che si avvicina lo scontro armato inte-
reuropeo. Dunque è questa la direzione tendenziale e sconvolgente verso cui
porta in prospettiva la crescita della conflittualità armata.

Capitolo terzo
La nuova forma Stato dell’area imperialistica

Le manovre sui tassi di interesse, la guerra finanziaria, il protezionismo ag-
gressivo, il militarismo bellico, queste ed altre simili operazioni della spartizio-
ne imperialistica del mondo,  non potrebbero svolgersi e condurrebbero al
caos senza un congegno, un apparato di forza, che le conduca e sorregga; sen-
za cioè la forma per eccellenza che le supporta e garantisce: lo Stato. Non solo.
Ma la ripresa del saggio di profitto in un periodo di sovrapproduzione genera-
lizzata non è avvenuta per la capacità estorsiva del padronato; è stata possibile
soprattutto per l’opera coercitiva dello Stato, che ha imposto la gratuitifica-
zione del lavoro come regola universale, promuovendo la razzia del lavoro e
delle risorse coi metodi più terrorizzanti di subordinazione e ricatto. Occorre,
perciò, a completamento della prima parte, dare uno sguardo alla forma che lo
Stato ha assunto nei paesi imperialistici per fissarne le caratteristiche attuali.

Lo Stato dello stadio del capitale finanziario parassitario, stadio che inizia
col 1980, si è evoluto e si sta evolvendo come meccanismo di centralizzazione
della finanza e del debito e come apparato di forza militare crescente a servi-
zio della oligarchia finanziaria di ogni paese imperialistico. Tutta la virulenza
espansiva, di predominio mondiale dello Stato imperialistico, gira e rigira sul
perno di interessi nazionali. In pace o in guerra, in fase di crescita economi-
ca o di flessione, il perno rimane questo. Ciò attesta che la borghesia, anche
nel suo aspetto morente tardo-capitalistico di oligarchia finanziaria, come
classe dominante resta sempre una classe nazionale. Cioè si forma matura e
invecchia sul terreno nazionale. E senza questo Stato non può sopravvivere.
Solo la classe operaia, il proletariato, è una classe realmente internazionale. Di
conseguenza, comunque si articolino le forme istituzionali del potere, lo Sta-
to imperialistico conserva ed esprime gli stessi inconfondibili caratteri di clas-
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se e le stesse funzioni-esigenze di classe.
Tutto questo va tenuto fermo, non tanto per criticare le concezioni so-

vraimperialiste o le concezioni identitarie che diversificano le borghesie in ba-
se a elementi religiosi-culturali (del tipo scristianizzazione e/o islamizzazione
delle borghesie europee rispetto alla cristianissima borghesia americana), che
si criticano da sé, bensì per determinare tappa per tappa questi caratteri e que-
ste funzioni. Ossia per definire nella concretezza storica natura e ruolo della
forma Stato dominante in ciascuna di queste. Orbene il quadro mondiale degli
Stati imperialistici, che emerge in questo scorcio del 21° secolo, è quello di un
insieme di apparati di forza nazionali, di macchine belliche a servizio della fi-
nanza, basate sulla razzia del lavoro e delle risorse e proiettate al predominio
mondiale con ogni mezzo (liberalizzazioni, protezionismo, accordi bilaterali,
ricatti, guerre aggressive, ecc.). Lo scenario, che ne viene fuori, è quello di un
sistema di Stati finanziari, ultramilitarizzati, reazionari e aggressivi. Possiamo
enucleare i caratteri di classe di questa forma di Stato imperialistico nei se-
guenti tratti: a) natura parassitaria usuraia; b) militarizzazione della vita sociale;
c) tartassamento-esproprio delle masse; d) sopraffazione come regola di con-
dotta; e) aggressivismo armato nei confronti dei paesi oppressi e arretrati. Si
tratti degli Stati Uniti, del Giappone, della Gran Bretagna, della Germania, del-
la Francia Italia Spagna, di Israele della Russia e del restante pugno di Stati im-
perialistici, i caratteri inconfondibili di classe dello Stato attuale sono quelli so-
pra elencati. Peraltro questi caratteri non limitano ma accentuano, a loro volta,
la caratteristica anarchico-distruttiva della società di putrefazione; e rappresen-
tano la condizione assoluta per la sopravvivenza della classe dominante.

Per quanto concerne poi le funzioni di classe, che vengono svolte irriduci-
bilmente dall’attuale Stato imperialistico, va sottolineato che queste, come
emerge inconfondibilmente dall’operare concreto di questo tipo di Stato, sono
essenzialmente due: la funzione controrivoluzionaria e la funzione militaristica.
Entrambe dirette a garantire il dominio dell’oligarchia finanziaria (degli sfrutta-
tori speculatori parassiti usurai) sul proletariato e sulla piccola e media borghe-
sia; a disgregare e reprimere ogni forma di organizzazione e di lotta di classe; a
imporre con la forza all’esterno le medesime logiche. Bisogna però dire che sul
piano internazionale queste due funzioni o logiche di classe non solo si integra-
no ma collidono allo stesso tempo in quanto determinano gerarchia (egemonia
e subordinazione). E da una ventina di anni a questa parte, da quando è iniziata
la nuova spartizione imperialistica del mondo successiva alla seconda guerra
mondiale, anche a collidere e a contrapporsi e a sfociare in conflitti armati.
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Il fenomeno che si è imposto via via, negli ultimi due decenni, su questo
piano come portato di supremazia politico-militare è la progressiva marzia-
lizzazione del diritto penale e la progressiva signoria imperialistica sul dirit-
to internazionale. La logica di sopraffazione sociale e la logica di dominio
mondiale sono assurte a fonte normativa; generando una legislazione di
guerra nei rapporti tra classi e nei rapporti tra Stati, che tende a sovrastare
ogni fonte interna.

In Italia un procedimento formale di equiparazione delle leggi penali ordi-
narie alla legge penale militare, teso ad attenuare le differenze tra pace e guer-
ra e ad applicare la legge marziale ai civili, si è avviato alla fine del 2004 in se-
de di riforma delle leggi penali ordinarie e di quelle penali militari. Ma al di là
di questa codificazione e dei tempi che essa può impiegare, ciò che è deter-
minante è che nel nostro paese opera il militarismo totalitario, in atto dal
2005; e che tutte le tecniche militari di controllo e/o di attacco, praticate dalle
nostre truppe d’occupazione, vengono applicate indifferentemente anche al-
l’interno. Per cui la funzione controrivoluzionaria e la funzione militarizzatrice
si supportano da tempo. E abbiamo pertanto un modello tipico di marzializ-
zazione e di signoria imperialistica del diritto.

PARTE SECONDA
MILITARISMO TOTALITARIO E DEPREDAMENTO-

COERCIZIONE DEL PROLETARIATO

Il 35° Congresso, analizzando il cambiamento intervenuto nella metodolo-
gia di potere, ha sussunto questo cambiamento nella formula di militarismo
totalitario; intendendo con questa formula: «l’applicazione combinata all’in-
terno e all’esterno dei metodi terrorizzanti di costrizione contro proletariato
e masse». Questa formula ha per suo presupposto la prassi di razzia del lavoro
e delle masse; ed implica tre antecedenti specifici: a) l’impiego della metodo-
logia militare terrorizzante contro il proletariato e le masse interne; b) l’uso
contro le stesse masse delle tecniche militari di controllo rastrellamento eli-
minazione, esperimentate all’estero; c) il presidio permanente dei centri ur-
bani e la predisposizione di task force anti-sommossa per il pronto interven-
to. Così il militarismo totalitario assomma e unisce tutti i metodi controrivo-
luzionari e tutte le tecniche militari di controllo e oppressione delle masse,
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impiegati dallo Stato reazionario dal 1980; e costituisce il congegno di domi-
nio della nuova forma Stato, dello Stato parassitario-usuraio.

In questo rapporto consideriamo i processi principali più tipici che inci-
dono sulla situazione di classe; e sui quali si esercita e cresce il controllo to-
talitario. Specificamente consideriamo: la sottosalarializzazione e l’indebita-
mento di massa, la finanziarizzazione speculativa dei contributi previdenziali
e del TFR, i meccanismi di militarizzazione impiegati per soffocare la rivolta
sociale. Incominciamo col primo processo.

Capitolo quarto
Il sottosalario e il crescente indebitamento di massa

Il sottosalario, con riguardo al 2006 che è un anno di minor tasso di disoc-
cupazione, rappresenta la forma più diffusa e generale di gratuitificazione
del lavoro. Esso riflette e in esso si esprime il rapporto di supersfruttamento
esercitato dal padronato sulla forza-lavoro. In questo momento il livello base
del sottosalario si posiziona sui 750 euro mensili; cioè in metà del salario me-
dio operaio che oggi non dovrebbe stare sotto i 1.500 euro. Partendo da que-
sto livello base bisogna annoverare nel sottosalario tutte le forme di retribu-
zione comprese tra il salario medio e il livello base del sottosalario; e conside-
rare poi schiavistici tutti i compensi al di sotto di 750 euro mensili. Se appli-
chiamo questi parametri ricaviamo che la stragrande maggioranza dei lavora-
tori salariati, stabilmente occupati, rientra nella situazione di sottosalario; e
che la maggior parte dei giovani degli immigrati dei precari e la totalità dei
pensionati con pensioni minime si trova nella più umiliante situazione dei
compensi di genere schiavistico. In breve si può dire che il sottosalario di
massa indica nel suo insieme, a prescindere dalle gradazioni in cui esso si sfac-
cetta nella realtà (e che meritano uno studio approfondito sul piano operaio),
l’enorme disparità raggiunta dai rapporti tra le classi. Si può dire insomma che
esso, da un lato, segna il livello di sprofondamento toccato dalle masse prole-
tarie; dal lato opposto indica l’enorme quantità di profitti superprofitti rendi-
te e proventi ricavati da imprese, banche, speculatori. Non si potrebbe capire,
senza il sottosalario, da cosa sia derivata nel 2006 la competitività dimostrata
dal sistema Italia, nella scia della crescita tedesca. Ogni spunto economico è
frutto del sottosalario, a prescindere dal sopralavoro e dalla compressione-
cancellazione dei servizi sociali. Da quanto precede si può quindi affermare
con certezza: a) primo che la sottosalarializzazione è la grande madre di pro-
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fitti e rendite; b) secondo che la sottosalarializzazione non è figlia esclusiva
della voracità padronale, ma dell’opera dissanguatrice dello Stato; c) terzo
che la sottosalarializzazione riflette ed esprime un enorme livello di oppres-
sione e di ricatto anti-proletario dello Stato.

Nel 2006 è poi cresciuto notevolmente l’indebitamento familiare. Secondo
i dati Istat l’aumento è stato del 10,85%, passando da 16.000 euro a famiglia
del 2005 a 17.854. La categoria generica di famiglia non consente di stabilire
agevolmente l’incidenza dell’indebitamento sulle unioni operaie; ma non è
difficile capire che il suo rapido aumento, a parte l’aumento dei tassi di inte-
resse che si è abbattuto sulle giovani coppie e sulla fascia di immigrati imbar-
catesi nell’acquisto casa a mutuo, dipenda dal sottosalario.

Cresce, come conseguenza del sottosalario, il ricorso operaio al credito al
consumo per l’acquisto di beni vari, in particolare di elettrodomestici o del-
l’automobile. L’Assofin, che monopolizza l’85% del mercato del prestito al
consumo, nel primo semestre del 2006 ha erogato finanziamenti pari a 85 mi-
liardi di euro. Tenendo conto che a questo tipo di credito accedono abitual-
mente il ceto medio e la piccola borghesia, si può stabilire che solo i due ter-
zi del debito al consumo riguardino acquirenti proletari; ed affermare che, an-
che se la quota di indebitamento al consumo è più bassa in Italia di altri paesi
europei (Gran Bretagna e Francia), il crescente ricorso al credito al consumo
evidenzia la crescente soggezione operaia alle piovre finanziarie. Fermo re-
stando che il fenomeno dell’indebitamento di massa vada tenuto sotto osser-
vazione in ogni sua particolare branca, nel suo complesso esso importa vari ri-
svolti negativi sulla condizione di esistenza proletaria che per brevità possia-
mo riassumere nei seguenti punti: a) sopperisce emergenzialmente alla sotto-
salarializzazione, ma a costo di altri più pesanti sacrifici, e con l’effetto indiret-
to di stabilizzarla; b) imbriglia socialmente il debitore al creditore incatenan-
dolo ai circuiti di esazione-sanzione; c) dà spinta al mercato e alla speculazio-
ne finanziaria attraverso la vendita, da parte del lavoratore, del proprio futuro.

Va detto su questo punto, senza anticipare con ciò l’esame dell’azione del
partito, che con la piattaforma di difesa immediata abbiamo posto una linea di
arresto a questi risvolti negativi, che la piattaforma va sostenuta con fermezza
per arginare il peggioramento esistenziale del proletariato; che bisogna tener
conto che questi risvolti negativi infognano i lavoratori tra l’incudine del debi-
to e il martello del militarismo totalitario, ossia nelle spire esattore-forza
pubblica; e che bisogna quindi attrezzarsi per combattere anche su questo
specifico terreno i meccanismi asfissianti.
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Capitolo quinto
Il nuovo ridimensionamento del sistema previdenziale

e la finanziarizzazione speculativa dei contributi e del TFR

Il sistema previdenziale, dopo il primo peggioramento imposto dal gover-
no Amato che nel 1992 ha elevato a 65 anni la pensione di vecchiaia per gli uo-
mini e a 60 per le donne e che nel 1993 ha bloccato l’anzianità di un anno e
abolito le indicizzazioni, è stato ristrutturato e capovolto con la controriforma
Dini del 1995 (L. n. 325/95). La controriforma Dini ha sostituito, al principio di
ripartizione, basato sulla solidarietà di categoria e di gruppi sociali, il principio
contributivo, basato sugli accantonamenti personali e sulla previdenza com-
plementare. Inoltre ha stabilito che a regime, ossia col 1° gennaio 2008, si sa-
rebbe andati in pensione a 57 anni con 35 anni di contributi, a qualunque età
con 40 anni di contributi. I ritocchi successivi hanno teso ad elevare l’età pen-
sionabile e ad aumentare i contributi. L’ultimo rimaneggiamento aggravativo è
quello del 2004, detto riforma Maroni (L. 243/04), con la quale dal 1° gennaio
2008 è stata elevata a 60 anni l’età minima pensionabile per coloro che hanno
maturato 35 anni di contributi per arrivare dal 2014 a 62 anni per i lavoratori
dipendenti e a 63 per gli autonomi. Quest’ultimo rimaneggiamento ha preso il
nome di scalone dato che da un giorno all’altro per fruire della stessa pensio-
ne ci vogliono 3 anni in più. Gli ulteriori attacchi alla previdenza sono quelli: a)
di elevare l’età pensionabile; b) di ridurre l’assegno pensionistico attraverso la
revisione dei coefficienti di trasformazione; c) di applicare una serie di disin-
centivi sui pensionamenti di anzianità sotto i 60 anni, per compensare l’aboli-
zione dello scalone su cui si è impegnato il governo in carica.

L’INPS, secondo dati dello stesso Istituto, nel 2006 si trova iscritti come
contribuenti: a) 12.676.218 lavoratori dipendenti; b) 1.830.000 parasubordi-
nati (gestione par.); c) 4.481.253 lavoratori autonomi; d) 18.690 preti (fondo
clero); per un totale di 18.967.161
Ed ha erogato le seguenti pensioni: a) 10.425.528 a dipendenti; b) 121.909 a
parasubordinati; c) 3.796.600 ad autonomi; d) 14.053 a preti; per un totale di
14.358.070 cui si aggiungono 13.409 assegni per assicurazioni facoltative e
1.628.269 di assegni per gestione interventi Stato; per un totale complessivo
di 15.999.768.

L’andamento dei dati Istat indica, poi, che negli ultimi tre anni sono anda-
ti diminuendo le richieste di pensioni di anzianità rispetto a quelle di vec-
chiaia e che a premere sull’anzianità sono solo gli iscritti nel cosiddetto fondo
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ad hoc, ossia addetti ai trasporti, ex telefonici, ex elettrici, ex Impdai. Questo
andamento decrescente dei pensionamenti di anzianità, benché attenui l’im-
patto con lo scalone, non lo risolve. Il primo impatto con lo scalone riguarda
190.000 operai. Il governo non è riuscito a confezionare fin’oggi il preparato
tecnico per addolcire questa pillola. Tra le varie soluzioni proposte dai tecnici
che sono allo studio di governo e Confederazioni; la prima è di scoraggiare
l’abbandono del lavoro per la pensione attraverso un mix di incentivi-disin-
centivi; la seconda è di diluire lo scalone in più scalini portando dal 2008 a 58
anni l’età pensionabile per i dipendenti e a 59 per gli autonomi con 35 anni di
contributi; aggiungendo un ulteriore anno ogni 18 mesi fino ad arrivare alla fi-
ne del 2013 a 62 anni per i dipendenti e a 63 per gli autonomi; con un percor-
so più lento per operai e precoci (operai che hanno incominciato a lavorare
giovanissimi) di 2 anni di intervallo per ogni anno di età in più; e con com-
pensazione del mancato risparmio della Maroni (circa 39 miliardi dal 2008 al
2013) mediante l’aumento dell’età pensionabile per le donne a 62 anni per le
dipendenti a 63 per le autonome (in due tempi per le prime: 2014 - 2016; in
tre per le seconde: 2014 - 2016 - 2018). Infine, nel progetto complessivo del-
l’intervento peggiorativo perseguito dal nuovo governo, c’è l’unificazione dei
residui istituti di previdenza (Impdap, Ipost, Compals, Ipsm) nell’INPS e la co-
stituzione di un super-INPS con 35.000 dipendenti.

Bisogna dire subito che tutto il senso di classe del ridimensionamento del
sistema pensionistico è stato ed è quello di cancellare la base sociale e pubbli-
ca della previdenza (un tempo chiamata sicurezza sociale); di trasformare la
previdenza in un affare privato; di tramutare gli sforzi e/o sacrifici contributivi
dei salariati in un campo di pascolo del capitale speculativo. Le due clave, sol-
levate dal governo contro i lavoratori, sono l’aumento dell’età pensionabile e la
stretta sui coefficienti di trasformazione; ed investono sia i pensionati esistenti
sia i pensionati futuri. La prima clava si traveste nell’argomento che bisogna au-
mentare l’età pensionabile a 65 anni (obbiettivo posto a livello U.E.), in quanto
con l’allungamento della vita, tra 15-20 anni si creerà una gobba che non con-
sentirà all’INPS di sostenere la spesa pensionistica. L’argomento è uno spau-
racchio ridicolo: prima di tutto perché l’aumento della produttività del lavoro,
qualora fosse necessario, sarebbe in grado di fronteggiare qualsiasi aumento
relativo di spesa a sostegno delle pensioni; in secondo luogo perché dal 1997
la spesa pensionistica, pur comprendendo i costi assistenziali si è stabilizzata
al livello del 13,5% del PIL, ossia a un livello molto inferiore di quanto preven-
tivato all’inizio, per cui la temuta ipotesi della gobba è un falso allarme; in ter-
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zo luogo perché il paventato prolungamento di vita, che dovrebbe riempire di
gioia e incrementare il godimento di chi il lavoro lo ha fatto, non ha nulla di
strutturale potendo modificarsi da un momento all’altro; per cui se c’è uno
sviluppo che non può impensierire è proprio questo del prolungamento della
vita. Quanto all’altra clava che le pensioni vanno ridotte in media del 7% in ap-
plicazione dei coefficienti di trasformazione (introdotti dalla controriforma
del 1995 che si calcolano tenendo conto dell’andamento demografico e del PIL
rispetto ai redditi soggetti a contribuzione; con un conteggio sfavorevole ai la-
voratori in relazione al sottosalario e al lavoro nero) e che i coefficienti vanno
rivisti ogni tre anni, va osservato brevemente: primo che il saldo tra contributi
e pensioni è attivo; secondo che il soppresso aggancio alla dinamica dei salari,
oltre a comprimere le future pensioni contributive (previste al 45% del sala-
rio), continua a smangiare le pensioni in corso deprimendo il potere di acqui-
sto di più di 10 milioni di vecchi lavoratori; per cui la richiesta riduzione è una
minaccia di esproprio di una fetta di salario di sopravvivenza.

Volendo specificare, sinteticamente, la sostanza di classe di questi due attac-
chi, possiamo dire che essi: a) impoveriscono, con la riduzione del 7%, le vec-
chie generazioni, tanto più che la spesa previdenziale non aumenta ma è co-
stante; b) costringono le nuove generazioni, con l’aumento dell’età pensionabi-
le, al lavoro permanente e all’assicurazione privata; c) sostituiscono a ogni ru-
dere di sicurezza la totale insicurezza; d) gettano i prossimi e i futuri pensiona-
ti in balia della speculazione. C’è, quindi, in questi attacchi la trasformazione
piena del salario previdenziale in risorsa esclusiva della finanza speculativa.

Questo specifico tratto di classe, parassitario e avventurista (da giuoco d’az-
zardo), è ancora più visibile nella manovra sul TFR in quanto l’accantonamen-
to per la fine del rapporto di lavoro è dall’inizio del 2007 la risorsa liquida di-
sponibile e su questa risorsa si sono buttati a capofitto Stato, finanziarie, fondi
pensione. La spartizione del TFR tra medi e piccoli padroni, Stato, finanziarie e
assicurazioni; la mano messa sul TFR da parte della mano pubblica e dei fondi
pensione è un’operazione in grande stile dello Stato rantier parassitario e
usuraio. All’operazione partecipano in modo attivo le burocrazie sindacali che
ora si riuniscono coi lavoratori fondamentalmente per discutere come investi-
re il TFR o per attaccare gli operai in lotta e mostrificare i terroristi, cioè i sin-
dacalisti di base che li denunciano come luogotenenti dei padroni.

Pertanto questa vasta operazione razziatrice contro vecchie e nuove gene-
razioni proletarie e lavoratrici non può raggiungere i suoi risultati e stabiliz-
zarsi senza il ferreo controllo statale sulle masse.
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Capitolo sesto
La rivolta sociale e i meccanismi di militarizzazione

L’ultimo Congresso aveva rilevato la crescita della tensione sociale genera-
le e in particolare l’acuirsi dell’insofferenza dei lavoratori contro il declassa-
mento sociale, la disumanizzazione, il militarismo totalitario. Nel 2006 è cre-
sciuta l’insofferenza di massa per l’aggravamento delle condizioni di esistenza
proletarie e contro il militarismo totalitario. L’anno è stato segnato da lotte e
dimostrazioni continue contro la precarizzazione del lavoro e dell’esistenza
(culminate nell’enorme manifestazione di Roma del 3 novembre) e da scontri
continui tra giovani e polizia. Il tratto che distingue l’anno congressuale è la
crescita della volontà di lotta contro gli apparati di forza del potere. Giovani e
operai hanno imparato e stanno imparando, attraverso l’esperienza di lotta,
che il dispotismo padronale si regge sui bavagli anti-sciopero, sulla violenza
poliziesca e sul terrorismo statale. Nonostante le forme tumultuose che in lu-
glio assume la protesta di taxisti ed avvocati contro il decreto Bersani fonte di
svalorizzazione della rispettiva posizione professionale, questa passa ben pre-
sto in seconda linea di fronte alla più vasta e profonda contrapposizione tra
masse e potere. Ciò che maggiormente colpisce è che alla base di questa con-
trapposizione c’è, come forza centrale, l’elemento giovanile; e che questo sta
agendo su vari terreni per incidere sullo stato di cose esistenti.

Il governo ha colto il cambiamento dell’atteggiamento giovanile; e ha co-
stituito e precostituisce sofisticati meccanismi di prevenzione-controllo-re-
pressione-coercizione antigiovanili, mascherati da ipocrite campagne, crimi-
nal-moralistiche contro i giovanissimi; e allarmistiche contro il ritorno dell’e-
stremismo. Tre particolari tipologie di questi meccanismi meritano un esame
critico perché esemplificano il funzionamento concreto del militarismo tota-
litario e istruiscono a preparare i mezzi per combatterlo. Il primo meccani-
smo è contenuto nella riforma sugli stupefacenti, nella L. 28/2/06 Giovanardi-
Fini, un modello castigante e segregazionista. Essa sostituisce la libertà perso-
nale con la coazione statale e generalizza la coercizione statale su tutti i piani.
La riforma introduce un sistema sanzionatorio che assomma tutte le specie di
pene e sanzioni dettate dalla legislazione repressiva fino a questo momento.
Così alle sanzioni penali, reclusione e multa, si accompagna il lavoro di pub-
blica utilità; accanto alle sanzioni penali seguono le sanzioni amministrative,
suddivise a loro volta in sanzioni interdittive e in sanzioni coercitive, prescri-
venti una serie di comportamenti positivi o negativi che trasformano il consu-
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matore di droga in un manichino delle questure. Il secondo meccanismo è
quello contenuto negli interventi strutturali, disposti dal governo in settem-
bre per Calabria e Vibo Valentia, e nel Piano per Napoli sicura nel novembre
successivo. Coi predetti interventi è stato istituito il controllo permanente del
territorio basato sull’impiego: a) della forza di intervento rapido; b) della ta-
ske force interforze; c) di una unità anti-raket. Col Piano per Napoli sicura è
stata potenziata la macchina di polizia per il controllo più capillare di quartie-
ri e popolazione. Il Piano stabilisce: a) altri 1.000 agenti ai 13.500 presenti; b)
migliore coordinamento tra le forze di polizia; c) impianto di un sistema di vi-
deosorveglianza nei punti strategici della metropoli; d) creazione di una citta-
della della polizia; e) divisione dei compiti tra le forze dell’ordine. Il Piano
Napoli sicura e Calabria sicura è un’occupazione poliziesco-militare della
Campania e della Calabria; che maschera il nuovo livello di controllo preven-
zione repressione delle masse oppresse del Sud. Il terzo meccanismo è la mi-
litarizzazione del calcio, vale a dire la generalizzazione punitiva dei tifosi - il
blocco degli stadi, le partite senza spettatori -, decisa dal governo a febbraio
dopo la morte dell’agente Raciti davanti lo stadio Cibali di Catania. Il reticolo
di sanzioni è racchiuso nei 12 articoli del decreto-legge in discussione al Se-
nato dal 1° marzo che prevede: l’arresto in flagranza, il processo direttissimo,
il divieto preventivo di accesso agli stadi, il divieto di trasferta; prevede altresì
che chi ha il DASPO (divieto di ingresso negli stadi), durante le partite dovrà
ripulire le scritte e lavare i bagni; nonché altre misure. Quindi il divieto contro
la violenza negli stadi militarizza non al completo tifosi e calcio.

In conclusione, da un lato si allarga e si inasprisce la volontà di rivolta del-
le masse, proletarie e lavoratrici; dal lato opposto si infittisce il ferreo control-
lo statale sulle stesse con la progressiva capillarizzazione dei meccanismi di
militarizzazione. Pertanto lo scontro sociale, in tutti i suoi aspetti e manife-
stazioni, si fa più duro e decisivo.

Capitolo settimo
Governabilità e spostamento-riassetto

delle «agenzie» parlamentari

La situazione politica che stiamo vivendo è la risultante dei due processi
principali del momento, connessi l’uno all’altro, della polarizzazione-con-
trapposizione sociali - alimentato dal consolidamento della forma Stato ren-
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tier di parassiti e usurai - e del militarismo aggressivo. Il movimento attua-
le di tutte le agenzie parlamentari, governative opposizionali alternative, è
legato a questi due processi; che condizionano, ovviamente, tutti gli altri
raggruppamenti extraparlamentari (internazionalisti, marxisti, anarchici,
ecc.). L’equilibrio di potere tende a costituirsi sul piano interno nel coagulo
ordine famiglia Stato dissanguatore; su quello esterno nell’espansionismo
militare. Il governo ha abortito dapprima i Pacs, poi i Dico, non per genu-
flettersi al Papa, anche se ogni ministro aspira a baciargli la mano, ma per-
ché la tenuta di governo si costruisce su valori reazionari e oscurantisti non-
ché sulla subordinazione e umiliazione della donna. Nel discorso al Senato
sul voto di fiducia Prodi ha compendiato la politica estera in questi quattro
punti: 1) rafforzamento della pace e della stabilità nel Medio Oriente; 2) po-
litica di sicurezza complementare a quella degli USA e allineata a quella mul-
tilaterale europea; 3) conferenze di pace su ogni conflitto; 4) linea di dialo-
go con l’Iran onde evitare l’opzione militare. Questi punti, a parte la diplo-
maticità del linguaggio, sono stati votati all’unanimità. Quindi chiesa milita-
rismo Stato terrorizzante usuraio assumono, e tendono ad assumere sem-
pre di più, il ruolo di collante nell’equilibrio di potere e nell’esercizio della
funzione di governo.

Il governo Prodi-D’Alema-Rutelli, esito di un pugno di voti in più, è l’ulti-
ma e massima espressione della crisi dissolutoria, che dagli anni novanta mi-
na e disgrega il sistema politico. L’esercizio della funzione governativa, da par-
te di questo esecutivo, si è ridotto a contingenza quotidiana. Non c’è atto di
governo, di una certa importanza, che non squassi la coalizione governativa,
che non passi senza appoggio esterno, a volte col voto dei senatori a vita, ta-
laltre in combutta con le opposizioni o col voto sottobanco di prezzolati par-
lamentari di cui gremitano le aule; o che, viceversa, non incappi nel loro voto
contrario. La crisi del 21 febbraio, che ha visto il governo in minoranza sulla
politica estera e dimissionario, è la manifestazione più appariscente del disfa-
cimento estremo del sistema politico. A scanso di confusioni va detto di pas-
saggio sulla scaturigine di questa crisi che la messa in minoranza del governo
non è dipesa dai due linciati dissenzienti della maggioranza (Rossi del Pdci;
Turigliatto di Rif.Com.), bensì dal voto del terzetto di senatori a vita, dal no
del filo-americano Cossiga e dalle astensioni del filo-curiale Andreotti e del
confindustriale Pininfarina. E va aggiunto che Prodi ne ha tratto le debite con-
seguenze, imponendo nel vertice notturno del consiglio dei ministri del 22
ben 12 condizioni, per riprendere la guida del governo, ossia una versione più
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autoritaria e antipopolare del programma elettorale (1); e accettando, su
questa base, il rinvio alle Camere disposto da Napolitano. Ritornando, dopo
questo inciso, all’esame del carattere estremo purulento, della dissoluzione
del sistema politico, oltre alle emorragie e convulsioni che afflosciano il go-
verno in carica e che ne tipizzano la purulenza, vanno presi in considerazio-
ne due processi politico-istituzionali che chiudono e aprono sul piano politi-
co un periodo storico: chiudono il periodo dell’arricchimento finanziario
neoliberista e della gratuitificazione del lavoro (1992-2006) ed aprono il pe-
riodo della finanza usuraia e della razzia del lavoro e delle risorse (2007 in
avanti).

Il primo di questi due processi è rappresentato dal bilancio fallimentare di
un quindicennio di alchimie elettorali escogitate nel tentativo di stabilizzare
la governabilità. Il tonfo del maggioritario (che aveva eliminato il metodo
proporzionale come causa di frammentazione politica), accompagnato dal
tonfo del neoproporzionalismo con premio di maggioranza, cui da ultimo
ha fatto seguito l’interminabile diatriba sulla riforma elettorale, conferma in
generale l’impotenza dei meccanismi elettorali ad arginare la frammentazio-
ne del quadro politico istituzionale; ed indica in modo specifico che la crisi si-
stemica, entrata da anni in fase dissolutiva, ha ora raggiunto il punto estremo
dell’insolubilità istituzionale. Il secondo è costituito dallo spostamento-rias-
setto delle principali agenzie affaristiche (partiti e formazioni politiche), che
agita e frulla il quadro esistente. E che segna, di per sè, il carattere estremo e
la superfetazione del processo di dissoluzione politica.

Riservando ad altre sedi l’analisi approfondita dei due processi, va qui trat-
teggiato il significato politico dello spostamento-riassetto in corso delle agen-
zie affaristiche di governo. Il primo aspetto che va evidenziato, a questo ri-
guardo, è che l’asse centrale dell’operazione di spostamento-riassetto è rap-
presentato dalla confluenza-unione in una nuova formazione delle correnti
centriste, discendenti dai due partiti di massa post-bellici (Pci e Dc) e cioè dai
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(1) Il decalogo prevede: 1) che la posizione del governo sia espressa unicamente dal Pre-
sidente del Consiglio; 2) che il portavoce dell’esecutivo è solo la persona addetta al compito,
cioè Sircana; 3) impegno nella missione in Afghanistan e in tutte le missioni decise in sede UE
e NATO; 4) attenzione al Mezzogiorno a partire dalla sicurezza; 5) prosecuzione delle libera-
lizzazioni; 6) riordino del sistema previdenziale basato sulle compatibilità finanziarie e sulla
razionalizzazione della spesa; 7) rilancio delle politiche a sostegno della famiglia; 8) attuazio-
ne del piano infrastrutturale tra cui la Tav; 9) diversificazione delle fonti energetiche e localiz-
zazione dei rigassificatori; 10) impegno per la scuola e la ricerca; 11) riduzione del costo del-
la politica; 12) rapida dimissione dei senatori nei casi di incompatibilità.



Ds e dai Dl (Quercia e Margherita), che hanno deciso di sciogliersi e di dar
vita al Partito democratico (Pd). Questo miscuglio di ex piccisti e di ex de-
mocristiani segna a modo suo una svolta politica. Il secondo aspetto che va
evidenziato è che questa operazione, che mira da subito ad eliminare dall’a-
zione di governo ogni condizionamento da sinistra, aspira e tende a costitui-
re la forza affaristica centrale del sistema di potere. Il terzo aspetto, che di-
scende dai primi due e che infine va evidenziato, è che lo spostamento al cen-
tro del baricentro politico-affaristico spinge a un generale riassetto l’intero ar-
co parlamentare con le sue appendici. Al momento, sulla base dei tentativi e
delle linee di tendenza, si può abbozzare il seguente quadro di spostamento-
riassetto: 1°) riposizionamento centrale delle agenzie confluenti nel Pd (cen-
tralismo del ricompattamento centrista); 2°) disarticolazione-convergenza
delle agenzie del Polo sul neo-centrismo; 3°) riallineamento neo-socialdemo-
cratico delle varie anime della sinistra parlamentare con abiura di ogni idea di
conflitto incompatibile col sistema di potere; 4°) estremizzazione delle ap-
pendici dei gruppi e formazioni collaterali ai lati estremi dell’arco.

Prima di chiudere su questo argomento, anzi a illustrazione dello stesso,
diamo un’occhiata a quanto sta avvenendo nel lato di sinistra dell’ultimo ripo-
sizionamento. Nel mese di giugno 2006 si è staccato da Rifondazione Comu-
nista il gruppo di Marco Ferrando e di Franco Grisolia, la vecchia ala trotzkista
di Rifondazione (chiamata Progetto comunista). Dopo il rifiuto della fiducia
al governo Prodi da parte di Salvatore Cannavò (esponente di Sinistra critica)
Ferrando ha proposto anche a questa corrente di partecipare al movimento
costitutivo per il partito comunista dei lavoratori; ponendo per il nuovo
partito quattro punti discriminanti: 1) indisponibilità a governi che si legano
ai poteri forti; 2) prospettiva di conquista del potere da parte dei lavoratori
non come nuova casta privilegiata (stalinismo) ma come auto-organizza-
zione di massa; 3) programma ponte tra obbiettivi immediati e prospettiva fi-
nale; 4) ricostruzione dell’organizzazione rivoluzionaria dei comunisti. I no-
stri entristi fuoriusciti si estremizzano nella confusione. Scambiano il trotzki-
smo e il comunismo autentici con l’appoggio ai governi, che attualmente non
possono essere altro che strumenti del capitale finanziario parassitario e degli
straricchi; e la conquista del potere, possibile solo con la rivoluzione e la lotta
armata, ottenibile con la scheda elettorale. Dallo scompiglio della sinistra par-
lamentare non possono pioverci che queste sporcizie pseudo-marxiste e ci
tocca di preparare una pattumiera capiente.
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SEZIONE SECONDA

GLI APPARATI DI MILITARIZZAZIONE
STATALI E L’ORGANIZZAZIONE

RIVOLUZIONARIA



RISOLUZIONE POLITICA
DEL 36º CONGRESSO

L’11 marzo 2007 si è svolto a Milano il nostro 36° Congresso; il quale, a
conclusione del dibattito politico, ha approvato la seguente risoluzione.

1°) La “bolla immobiliare”
ciclone dello sconvolgimento finanziario mondiale

Il 36° Congresso, assumendo come angolazione visuale del quadro mon-
diale i processi economico-militari, esamina prima di tutto l’andamento eco-
nomico; ed osserva.

La fine del 2006, segna la fine dell’espansione economica verificatasi dopo
il crollo borsistico del 2001, espansione alimentata dall’indebitamento degli
Stati Uniti. Anche nel 2006 il Pil americano ha continuato a crescere, salendo
del 3,4%, mentre il deficit commerciale ha toccato il record di 763 miliardi di
dollari. Pure l’U.E. è cresciuta del 2,6%; l’Italia dell’1,9%; il Giappone del 2,2%;
Cina e India rispettivamente del 10,4% e dell’8%. Ma i due propellenti che
hanno alimentato l’espansione 2002-2006, il consumo a credito e il settore im-
mobiliare, da fattori di boom si trasformano ora in cicloni di sconvolgimento
finanziario.

Le prime avvisaglie del collasso debitorio e dello sboom si sono avute col
2007. Il 9 febbraio i colossi finanziari che erogano mutui edilizi a clienti meno
sicuri bruciano a Wall Street 4.000 miliardi di dollari. Nelle settimane succes-
sive i titoli delle finanziarie immobiliari (Novastar Financial, Century Financial,
Fremont General) accusano crolli a catena. Contemporaneamente le struttu-
re portanti del sistema bancario e finanziario (Hsbc, Morgan Stanley, Citi-
group) accusano difficoltà e cali. Il 27 febbraio poi la borsa di Shanghai, che in
un anno aveva fatto un balzo del 128%, di colpo perde il 9%. Al contempo fi-
brillano le borse europee e giapponese. Lo scossone della borsa cinese, una
borsa relativamente chiusa, è una ripercussione dell’inizio del franamento de-
bitorio ed immobiliare americano. I mille miliardi di riserve accumulati in po-
chi anni dalla Cina, al pari dei novecento miliardi accumulati dal Giappone,
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sono titoli del debito statunitense e sono legati al ciclo del capitale speculati-
vo statunitense. La potenza asiatica non impiega queste riserve, né per allevia-
re il supersfruttamento operaio o l’estrema povertà dei contadini, né per al-
largare le basi produttive. Per cui, anche se l’economia di carta continua a gi-
rare ancora in quanto i più grandi detentori del debito americano continuano
a rifinanziare questo debito, lo squilibrio monetario e finanziario mondiale ha
raggiunto proporzioni tali che è suonata l’ora della resa dei conti.

Pertanto l’oceano di debiti, che ha nascosto la sovraccumulazione sotto le
nuvole speculative (dette bolle), si rovescia sull’economia reale con un peso
morto ingigantito e con effetti sconvolgenti mai visti prima, le cui prime vitti-
me sacrificali sono pensionati e piccoli risparmiatori.

2°) L’aumento della conflittualità bellica
trascina l’Europa nel confronto armato

Il Congresso passa in secondo luogo a considerare gli sviluppi militari ed
osserva che cresce la conflittualità bellica ed, in particolare, l’aggressivismo ar-
mato della Farnesina.

In grandi linee. Nel luglio 2006 Israele inizia, con bombardamenti apocalit-
tici, l’occupazione del Libano meridionale. L’occupazione è programmata da
Stati Uniti e Israele e si inserisce nel più vasto disegno imperialistico del
Grande Medio Oriente, che prevede l’annessione definitiva della Cisgiordania
e di Gerusalemme Est da parte di Tel Aviv, la sottomissione della Siria, l’attac-
co all’Iran. In novembre e dicembre l’aviazione statunitense è intervenuta di-
rettamente nel conflitto armato intersomalo (tra il movimento nazionale delle
Corti islamiche e il movimento filo-etiopico) per affermare, non solo la pro-
pria signoria sul Corno d’Africa, ma in particolare la nuova strategia di domi-
nio sul continente nero, avvinto da nuove basi militari che vanno da Gibuti al
Golfo della Nuova Guinea. L’attivismo bellico dell’Italia compie una svolta con
la spedizione in Libano. Dopo avere potenziato le truppe in Afghanistan, in
agosto Roma imbarca per il Libano il più numeroso contingente europeo,
composto dal fior fiore delle forze di intervento. Camuffati da intenti di pacifi-
cazione l’enorme impegno militare è diretto: a) a partecipare alla spartizione
del Libano e ad assicurare l’espansionismo italiano nell’area mediorientale; b)
a eliminare e/o emarginare le forze locali che si oppongono a questo disegno;
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c) a utilizzare le forze oppositrici locali nelle beghe interne coi primi diretti
concorrenti; d) a contenere le mire espansioniste di Francia e Israele, nonché
degli altri pretendenti (Inghilterra, Germania, Spagna, ecc.); e) a contenere
l’espansionismo di Israele nella striscia di Gaza e Cisgiordania; f) ad ampliare
la propria influenza in Siria ed in Iran. Il massiccio intervento in Libano avvi-
luppa il sistema Italia nel militarismo totalitario.

Quindi la crescita delle aggressioni imperialistiche, l’aumento della conflit-
tualità bellica, accresce ed avvicina prima di tutto lo scontro armato intereu-
ropeo.

3°) La forma e le funzioni attuali dello Stato imperialistico

A sintesi analitica dei processi considerati e per la comprensione teorica
del legame tra questi processi e lo Stato il Congresso si sofferma, in terzo luo-
go, sulla forma attuale dello Stato imperialistico e sulle funzioni svolte dallo
stesso. Ed osserva.

Gli alti tassi di profitto, da cui scaturiscono tutte le rendite, e gli enormi
proventi energetici non si sarebbero mai potuti realizzare in un periodo di ge-
nerale sovrapproduzione, come quello che dalla fine degli anni settanta con-
trassegna l’area imperialistica, senza la permanente azione coercitrice e rapi-
natrice dello Stato. Gli alti profitti e gli enormi proventi sono dovuti, in gran
parte, all’opera militarizzatrice dello Stato; che, da un lato ha promosso e im-
posto la razzia del lavoro (gratuitificazione del lavoro) con gli strumenti più
capillari di flessibilità e più micidiali di ricatto (leggi anti-sciopero e sanzioni);
dall’altro la rapina delle risorse altrui. Lo Stato imperialistico, tipico dello sta-
dio del capitale finanziario parassitario (1980-2007 e oltre), si è evoluto come
potente macchina militare di razzia del lavoro dei risparmi e delle risorse a
servizio di finanzieri, speculatori, parassiti e usurai. E il quadro degli Stati im-
perialistici, che emerge dalla odierna situazione mondiale, è quello di un in-
sieme di apparati di forza nazionali, di macchine belliche, basati sulla razzia
del lavoro e delle risorse, proiettati al predominio mondiale con ogni mezzo
(con le liberalizzazioni, gli accordi bilaterali, la superiorità militare, il prote-
zionismo, i ricatti armati, l’occupazione militare, ecc.), a servizio e protezione
di una masnada di super-ricchi, usurai, padroni, lestofanti. Il mondo, anche se
profondamente cambiato e segnato da nuove potenze locali e continentali
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(Brasile, Cina, India), rimane sempre sotto il predominio delle vecchie poten-
ze coloniali (USA, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, Spagna, Giappo-
ne, ecc.) con l’aggiunta di pochi altri paesi (Russia, Israele). Perciò il tratto co-
mune, la forma specifica attuale di tutti gli Stati imperialistici, al di là delle dif-
ferenze istituzionali che possono contraddistinguerli, risiede nel militarismo
terrorizzante di razzia. I caratteri di classe che ne discendono sono: a) la na-
tura parassitaria-usuraia; b) la militarizzazione totale della vita sociale; c) il tar-
tassamento-esproprio del proletariato e delle masse popolari; d) la sopraffa-
zione come regola di condotta; e) l’aggressivismo usurpante nei confronti
dei paesi arretrati e oppressi.

C’è da aggiungere, per completezza, che questa forma Stato di razzia che
domina la scena mondiale, è mossa da due spinte reazionarie e arroganti: dal-
la logica di sopravvivenza sociale e dalla logica di predominio mondiale. Que-
ste logiche spingono a una crescente legislazione di guerra sul piano dei rap-
porti tra le classi (marzializzazione del diritto) e sul piano dei rapporti tra
Stati (marzializzazione del diritto del più forte). Pertanto lo Stato imperiali-
stico terrorizzante di razzia va visto e considerato come la forma più schia-
vizzante e disgregante di Stato dell’epoca capitalistica.

4°) Il “militarismo totalitario” meccanismo
di depredamento di massa

e di soffocamento della rivolta sociale

Il Congresso passa poi ad occuparsi della situazione italiana e, in primo
luogo, si sofferma sull’atteggiamento di massa e sull’impiego da parte dello
Stato rentier terrorizzante di usurai e parassiti, del militarismo totalitario.
Ed osserva.

Lo stato di rivolta sociale è un dato della realtà italiana. Nel 2006 è cresciu-
ta l’insofferenza delle masse a causa dell’aggravamento delle loro condizioni
di vita; e l’odio contro il militarismo totalitario. L’anno è stato segnato dalle
mobilitazioni diffuse contro la precarizzazione del lavoro e dell’esistenza cul-
minate nell’immensa manifestazione del 3 novembre a Roma contro il preca-
riato. Ed è disseminato di scontri continui tra giovani e polizia. I più giovani
stanno imparando che il dispotismo padronale si regge sui bavagli anti-scio-
pero; e che i metodi terrorizzanti di controllo e repressione servono a garan-
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tire il dissanguamento delle masse e a soffocarne la rivolta. A quest’ultimo
proposito va sottolineato che in questa fase l’impiego dei metodi di coercizio-
ne statale è diretto a imprigionare le masse salariate nella morsa del sottosa-
lario; a ridurre le pensioni operaie; a canalizzare contributi previdenziali e
TFR degli occupati nella finanza speculativa. La competitività ottenuta dal si-
stema Italia nel 2006, tradottasi nella ripresa industriale alitata dalle esporta-
zioni nella scia dell’economia tedesca, è appunto il frutto del sottosalario.

Il Congresso denuncia poi che in meno di un anno le cosche di potere
hanno messo in atto ben quattro meccanismi specifici di militarismo totali-
tario. Il primo è introdotto dalla riforma sugli stupefacenti (L. 28/2/2006).
Esso sostituisce la libertà personale con la coercizione statale. E generalizza la
coercizione statale su ogni piano. Il secondo è stato applicato a settembre in
Calabria e Vibo Valentia. Esso si incentra sull’impiego di forze rapide e di
pronto intervento; e su unità anti-racket. Il terzo è stato applicato a Napoli al-
la fine di ottobre (Piano per Napoli sicura). Esso si basa sul potenziamento e
capillarizzazione della macchina di polizia. L’ultimo è stato applicato dapper-
tutto da febbraio. È la militarizzazione del calcio. Questi meccanismi esem-
plificano le facce particolari, che assume in concreto il meccanismo comples-
sivo del militarismo totalitario. E indicano, quindi, chiaramente l’efferatezza
antigiovanile e antipopolare della metodologia di potere dello Stato rentier di
usurai e parassiti.

5°) Il militarismo ago degli equilibri politici e lo spostamento
confusionario a estrema sinistra delle correnti “entriste”

Il Congresso considera, in secondo luogo, il momento politico. E, soffer-
mandosi specificamente sulla crisi di governo e sull’uscita dell’ultrasinistra
parlamentare da Rifondazione Comunista, osserva.

Il momento politico è contrassegnato dalla crescente contrapposizione
sociale e dal militarismo aggressivo. La crescente contrapposizione sociale po-
ne in primo piano il contrasto tra reazione e rivoluzione. Il quale, anche se si
svolge tuttora a bassa intensità, permea tutta la vita politica. Ciò che va evi-
denziato ai fini dell’esame della crisi di governo è che l’ago politico dell’equi-
librio di potere poggia, sul piano interno, su “famiglia” “sicurezza” “Stato
dissanguatore” (il governo ha abortito dapprima i Pacs poi i Dico non per in-
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chinarsi al papa - anche se ogni ministro aspira a baciargli la mano – bensì per-
ché la tenuta dell’esecutivo è assicurata dalla difesa dei valori reazionari e
oscurantisti e dalla umiliazione pubblica della donna); sul piano esterno, sul-
l’espansionismo militare, che non tollera resistenze antimilitariste e/o pacifi-
ste. Ciò detto, va precisato che la caduta del primo governo Prodi sulla politi-
ca estera non è stata un trucchetto della parte moderata dell’Unione per di-
sfarsi dei romantici dissenzienti (dei Rossi e dei Turigliatto) o soltanto questo.
È stata una manifestazione endemica della crisi dissolutoria che dagli anni
novanta travaglia il sistema politico; che si è aggravata col tonfo del bipolari-
smo e del neoproporzionalismo con premio di maggioranza; e che non trova
sbocco né nella straparlata riforma elettorale, né nella formazione del Partito
Democratico. Quindi il governo Prodi può cadere su qualsiasi materia e quan-
do meno se lo aspetta.

L’uscita nel mese di giugno dell’ala trotzkista Progetto Comunista dalla
melma bertinottiana è un tipico spostamento a estrema sinistra di correnti
massimaliste stando sul terreno legalitario allo scopo di attrarre giovani in cer-
ca di orientamento e creare confusione. Non c’è bisogno in Italia di costituire
un “partito comunista dei lavoratori”, che stia a rimorchio di coalizioni bor-
ghesi meno indecenti dell’Unione. Il partito che serve ai lavoratori è quello
che si batte contro il sistema di potere con tutti i mezzi possibili stando sul
terreno della lotta rivoluzionaria. Lo schieramento di classe, il posizionamen-
to politico, non può avvenire stando a mezza strada tra reazione e rivoluzio-
ne. Deve avvenire schierandosi, posizionandosi, collocandosi senza incertez-
ze o mezzi termini nel campo della rivoluzione. Quindi i giovani che nutrono
propositi rivoluzionari debbono stare alla larga da questi e altri chiacchieroni
e praticare la lotta rivoluzionaria.

6°) La donna, forza motrice della rivoluzione,
non “zattera” della disgregazione sociale

Il Congresso considera, in terzo luogo, l’arretramento della condizione
femminile, l’avvilimento dei rapporti tra i sessi, l’impazzimento della famiglia
matrimoniale, previsti dalla 12ª Conferenza Femminile (28/10/2001). Ed os-
serva.

Il Congresso precedente aveva messo in luce e denunziato la pressione
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forsennata del fronte clerico-fascista-laico contro l’autodeterminazione fem-
minile in materia di aborto e di riproduzione assistita. Aveva altresì chiarito e
denunciato che la mostrificazione della personalità della donna serviva e ser-
ve a costituire sulla subordinazione della donna la gerarchia dei rapporti co-
niugali familiari genitoriali personali. E aveva chiamato le donne più decise e
combattive a organizzarsi e a battersi contro questo fronte a difesa della pro-
pria dignità; e la Commissione Femminile a farsi promotrice di questa batta-
glia. Purtroppo i risultati del 2006 non sono entusiasmanti in questo campo e
bisogna puntualizzare i compiti del partito.

Sulla base delle considerazioni che precedono il Congresso impegna l’in-
tera organizzazione a lanciare al movimento femminile una piattaforma politi-
ca aggiornata, incentrata sulla difesa della dignità, sulla costituzione e svilup-
po di centri e forme di socialità e cooperazione, sull’autonomia di azione e di
organizzazione, sulla resistenza e attacco agli apparati di potere, sullo svilup-
po dell’organizzazione rivoluzionaria. Raccomanda, inoltre, agli organismi di-
rigenti di promuovere, nel quadro dell’organizzazione partitica delle ragazze,
apposite campagne a soddisfacimento dei loro bisogni fondamentali (salario
minimo garantito, alloggi decenti, gratuità dei trasporti e delle mense, ecc.).
Invita, infine, la Commissione Femminile a elaborare gli strumenti e le indica-
zioni per combattere il militarismo totalitario.

7°) L’organizzazione
è il terreno nevralgico della lotta politica

A conclusione del dibattito politico, delle analisi e indicazioni che prece-
dono, il 36° Congresso adotta la parola d’ordine proposta dall’Esecutivo Cen-
trale e la lancia a tutti i giovani, operai e studenti; e a tutti i proletari, locali e
immigrati: “Battersi contro il militarismo totalitario per il potere pro-
letario”.

Nel lanciare questa parola d’ordine il 36° Congresso sottolinea l’importan-
za dell’organizzazione di lotta, la primarietà e centralità del partito; avverten-
do il proletariato che, senza darsi questa organizzazione superiore di lotta,
tutti i suoi sforzi e le sue battaglie non potranno mai rovesciare i rapporti di
classe e il modo di produzione capitalistico. E ricorda in proposito che la bor-
ghesia ha sempre cercato, con ogni mezzo, di impedire e disgregare l’orga-
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nizzazione rivoluzionaria. Col fascismo la borghesia imperialista ha distrutto
l’organizzazione proletaria, sindacale e politica. In regime parlamentare, con
la lotta al terrorismo ha messo sotto torchiatura qualsiasi raggruppamento di
estrema sinistra; con la terrorizzazione statale in atto dal 2003 ha tramutato
l’azione disgregatrice a prevenzione-repressione delle intenzioni e dei tentati-
vi; col militarismo totalitario ha fuso ogni metodo di disgregazione e di sop-
pressione. Quindi il lavorio di organizzazione è più cruciale del passato; e la
lotta contro il militarismo totalitario costituisce il terreno principale di co-
struzione dell’organizzazione rivoluzionaria.

Ciò detto e ricordato il Congresso fa appello alle avanguardie proletarie e
alle forze giovanili e le invita ad attrezzarsi dell’arma del partito, a unirsi al-
l’organizzazione rivoluzionaria; senza scoraggiarsi o disorientarsi per i feno-
meni di putrefazione in cui marcisce la società monetaria ed egotistica. E, sul
piano operativo, traccia le seguenti indicazioni.

A) I giovani, gli operai, i lavoratori locali ed immigrati, non devono farsi in-
timidire dagli apparati poliziesco-militari; debbono unirsi organizzarsi e re-
spingere con la forza dell’organizzazione e la volontà di lotta collettiva ogni
forma di intimidazione statale; e perseguire le proprie rivendicazioni econo-
miche e sociali e i propri obbiettivi politici.

B) La lotta contro il militarismo totalitario non è una lotta elitaria; è la più
vasta lotta politica di massa contro il potere borghese; in quanto il militari-
smo totalitario è la macchina di prevenzione-controllo-repressione massima
costruita contro le masse da questo potere, da tempo morente e nelle mani di
un pugno di usurai e parassiti che non hanno alcun rapporto con lo sviluppo
sociale. Essa esige la più vasta lotta organizzata delle masse; gli organismi di
lotta proletari, i sindacati di classe, il fronte proletario; e il più elevato arma-
mento proletario delle masse; perché essa va condotta dalle condizioni di esi-
stenza e dalle situazioni di lotta delle masse e con tutti gli strumenti adatti; e
fino alla conquista del potere.

C) Non c’è separazione tra fronte interno e fronte esterno. Conseguente-
mente la lotta contro il militarismo totalitario, va estesa al militarismo ag-
gressivo. Sabotare il militarismo aggressivo. Esigere che le truppe italiane, e
con esse le truppe delle grandi potenze, lascino l’Afghanistan, l’Iraq, il Medio-
riente, il Libano e ogni altro paese occupato. Morte agli invasori.
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D) Promuovere l’unione delle avanguardie comuniste e delle formazioni
rivoluzionarie in Europa e nel mondo intero sulla base dei principii dell’inter-
nazionalismo proletario. L’unica via di uscita dallo schiavismo tecnologico e
dalla società di putrefazione e l’unica prospettiva umana sta nel potere prole-
tario e nel comunismo.

Milano, 11 marzo 2007
Il 36° Congresso

di Rivoluzione Comunista
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SEZIONE TERZA

IL MOVIMENTO COMUNISTA IN ITALIA
DAL 1921 AD OGGI
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Costruire il partito rivoluzionario
per abbattere lo «Stato rentier» terrorizzante

di sfruttatori usurai e parassiti
e creare una società di liberi e uguali

Ottantasette anni addietro, il 21 gennaio 1921 nasceva a Livorno il Partito
Comunista d’Italia (P.C.d’It.). Il P.C.d’It., alle cui origini noi ci rifacciamo, fu la
prima organizzazione di classe dei lavoratori italiani che si propose la rivolu-
zione proletaria e che fece tremare la borghesia. Partendo dalla fondazione
del P.C.d’It., al cui nome si richiamano tuttora i rimasugli delle vie nazionali
al socialismo (elettoralisti, stalinisti, maoisti), ripercorriamo a grandi tappe il
cammino percorso in quanto la strada già fatta getta luce sul presente e aiuta
a capire la realtà e i compiti odierni del movimento comunista autentico.

1921-1926

Il P.C.d’It. nasce dalla scissione del Partito Socialista Italiano. La scissione av-
viene sui famosi 21 punti di Mosca, che dettano le condizioni per l’ingresso nel-
l’Internazionale Comunista (I.C.), cioè nel partito mondiale della rivoluzione, e
che delimitano in modo netto i rivoluzionari dai riformisti. Il P.C.d’It. si propone
di guidare la classe operaia nella lotta contro la borghesia per la dittatura del pro-
letariato sul piano interno e internazionale nella scia della Rivoluzione d’Ottobre
del 1917 in Russia. Esso fissa il programma in questi 10 punti e principii:

1) Nell’attuale regime sociale capitalista si sviluppa un sempre crescente
contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di produzione, dando origine al-
la antitesi di interessi ed alla lotta di classe fra il proletariato e la borghesia do-
minante.

2) Gli attuali rapporti di produzione sono protetti e difesi dal potere dello
Stato borghese che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia, co-
stituisce l’organo della difesa degli interessi della classe capitalistica.

3) Il proletariato non può infrangere né modificare il sistema dei rapporti
capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento, senza l’abbatti-
mento violento del potere borghese.

4) L’organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato è il
partito politico di classe. Il Partito Comunista, riunendo in sé la parte più
avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli sforzi delle masse lavoratrici,
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volgendoli dalle lotte per gli interessi di gruppi e per risultati contingenti alla
lotta per l’emancipazione rivoluzionaria del proletariato. Il Partito ha il compi-
to di diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di organizzare i mezzi
materiali di azione e di dirigere, nello svolgimento della lotta, il proletariato.

5) La guerra mondiale, causata dalle intime, insanabili contraddizioni del si-
stema capitalistico che produssero l’imperialismo moderno, ha aperto la crisi
di disgregazione del capitalismo in cui la lotta di classe non può che risolversi
in conflitto armato tra le masse lavoratrici ed il potere degli Stati borghesi.

6) Dopo l’abbattimento del potere borghese, il proletariato non può orga-
nizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell’apparato di stato bor-
ghese e con l’instaurazione della propria dittatura, ossia basando le rappre-
sentanze dello Stato sulla base produttiva ed escludendo da ogni diritto poli-
tico la classe borghese.

7) La forma di rappresentanza politica nello Stato proletario è il sistema
dei Consigli dei lavoratori (operai e contadini), già in atto nella rivoluzione
russa, inizio della Rivoluzione proletaria mondiale e prima stabile realizzazio-
ne della dittatura proletaria.

8) La necessaria difesa dello Stato proletario contro tutti i tentativi contro-
rivoluzionari può essere assicurata solo col togliere alla borghesia ed ai partiti
avversi alla dittatura proletaria ogni mezzo di agitazione e di propaganda poli-
tica e con la organizzazione armata del proletariato per respingere gli attacchi
interni ed esterni.

9) Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte quelle suc-
cessive misure di intervento nei rapporti della economia sociale con le quali si
effettuerà la sostituzione del sistema capitalistico con la gestione collettiva
della produzione e della distribuzione.

10) Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti
trasformazioni di tutta l’attività della vita sociale eliminata la divisione della so-
cietà in classi, andrà anche eliminandosi la necessità dello Stato politico il cui
ingranaggio si ridurrà progressivamente a quello della razionale amministra-
zione delle attività umane.

Finché è diretto da Bordiga Repossi Fortichiari, e in quella fase anche da
Grieco e Terracini, il P.C.d’It. mantiene ferma la linea rivoluzionaria classista.
E tiene testa alla reazione liberale e al terrorismo fascista. Ma nel giugno del
1923, quando Bordiga e altri membri del Comitato Esecutivo (C.E.) vengono
arrestati e reclusi nelle carceri fasciste, l’I.C., che cominciava a inclinare sulla
scivolosa tattica del fronte unico e del governo operaio (governi socialdemo-
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cratici appoggiati dai comunisti), procede d’autorità alla sostituzione del C.E.
Nell’agosto del 1924, dopo un biennio di lotte interne, l’I.C. sopprime defini-
tivamente la prima direzione del P.C.d’It. e impone una direzione di centro-
destra. Questa nuova direzione è composta da Gramsci Togliatti Scoccimarro
Mersù Maffi. Ed è ligia alla politica del fronte democratico antifascista. Gram-
sci è l’artefice italiano della svolta. La nuova direzione propugna la linea coali-
zionista del governo operaio e contadino, linea esperimentata in modo falli-
mentare in altri paesi; e porta il giovane partito comunista a rimorchio delle
frazioni democratiche della borghesia.

Al terzo Congresso del partito, che si svolge in clandestinità a Lione in Fran-
cia nel gennaio del 1926, il centro gramsciano elimina definitivamente la sini-
stra, trasforma in programma la nuova linea e rompe completamente col PCd’It.
Bordiga potrà solo, per la sua carica, intervenire al sesto esecutivo allargato del-
l’I.C., ove ha solo la possibilità di denunciare la politica nazionalista di Stalin e i
gravi rischi per l’Internazionale. Col congresso di Lione finisce, nella forma e
nella sostanza, il P.C.d’It. E al suo posto si trovano due distinti e opposti movi-
menti: il Partito Comunista Italiano e la Sinistra Comunista. Il primo proietta-
to verso l’interclassismo e il trasformismo; il secondo ancorato al programma ri-
voluzionario. Con ciò si conclude la prima tappa del percorso comunista.

1927-1945

Nel 1926 a Mosca il centro staliniano si impadronisce definitivamente del par-
tito e dei posti di comando dello Stato dei Soviet (URSS), mettendo a tacere la si-
nistra. Esso rompe col leninismo. Ammaina la bandiera della rivoluzione interna-
zionale ed inalbera quella riformista e impossibile del socialismo in un solo pae-
se. Negli anni che seguono, per scroccare lavoro gratuito agli operai russi nonché
l’appoggio operaio internazionale, Mosca contrabbanda l’industrializzazione del
paese come edificazione del socialismo. Ed avvia lo sterminio dei rivoluzionari,
degli artefici della rivoluzione d’ottobre e degli infaticabili combattenti comunisti,
che avevano fatto tremare il mondo capitalista e acceso la fiducia nel passaggio al
comunismo. La Sinistra Comunista resiste alla repressione fascista e allo stalini-
smo. I nuclei, sfuggiti al fascismo, sono molto attivi all’estero (Francia e Belgio)
ove cercano di tenere i legami e di portare il loro contributo pratico teorico (guer-
ra civile in Spagna). Con l’arresto di Gramsci (fine 1926) il PCI passa nelle mani di
Togliatti, che coopera alla calunnia e allo sterminio dei rivoluzionari. Nel 1936 egli
propone a Mussolini un patto di pacificazione nazionale.
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Nell’agosto del 1939 il nazismo occupa la Polonia e scatena la seconda
guerra mondiale. È la prosecuzione, a scala allargata, della prima guerra impe-
rialistica. E, come questa, è guerra di rapina e di ripartizione del mondo. I
gruppi della Sinistra Comunista denunciano la natura imperialistica del con-
flitto e dei belligeranti: dell’asse nazi-fascista (Italia - Germania - Giappone) e
della coalizione democratica (Francia - Inghilterra - USA - Russia). Il Pci si schie-
ra a sostegno della coalizione. Nel 1943 i gruppi della Sinistra Comunista dan-
no vita al Partito Comunista Internazionalista, di cui il nostro raggruppa-
mento è una derivazione, allo scopo di riproporre il programma di Livorno e
organizzare la classe operaia contro i due schieramenti di guerra. Il Pci si allea
con la monarchia (svolta di Salerno), promuove la resistenza partigiana con-
tro i fasci-nazisti a favore degli anglo-franco-americani-russi; accetta la sparti-
zione dell’Europa tra USA e Russia; si subordina al modello occidentale.

Su questi eventi si conclude la seconda tappa del percorso comunista;
che segna, da una parte, il rilancio del programma del 1921; dall’altra, la tra-
sformazione compiuta del Pci in un partito democratico-borghese.

1946-1980

Nel quadro della divisione del mondo e dell’Europa, stabilita dalle poten-
ze vincitrici a Yalta e Postdam, la sconfitta borghesia italiana avvia la ricostru-
zione post-bellica subalterna del sistema. La ricostruzione capitalistica, pre-
sentata da Dc e Pci come sviluppo dell’Italia libera e democratica, si svolge sui
sacrifici dei proletari e dei contadini e sulla repressione poliziesca delle lotte
operaie e bracciantili. Togliatti, ministro di grazia e giustizia, lascia in galera i
rivoluzionari e gli anarchici e libera invece i fascisti.

Negli anni cinquanta e sessanta Stati Uniti e Russia consolidano il loro condo-
minio sull’Europa; mentre si confrontano in Asia Africa America Latina ove, inter-
venendo quali gendarmi, cercano di prendere il posto delle ex potenze coloniali-
ste (Inghilterra, Francia, Belgio, Portogallo). L’economia italiana si inserisce nell’a-
scesa occidentale e raggiunge, unitamente al Giappone e alla Germania, i livelli
più alti di sviluppo industriale. Il movimento internazionalista, e in particolare Ri-
voluzione Comunista che si forma nel 1964, articola il programma rivoluzionario
lavorando all’organizzazione autonoma del proletariato sul piano professionale e
politico. Il Pci di Togliatti poi di Longo e di Berlinguer si integra sempre più stret-
tamente allo sviluppo monopolistico italiano in nome della via nazionale, de-
mocratica al socialismo e assume compiti d’ordine sempre più repressivi.
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Negli anni settanta, che chiudono il periodo di espansione post-bellica
con l’ascesa degli imperialismi europei e giapponese ed aprono e completano
la fase di riorganizzazione dei monopoli, i lavoratori e le avanguardie si trova-
no a un cambio di marcia. Nel primo quinquennio si conclude il ciclo di lotte
rivendicative e di miglioramento, iniziato nel 1968. Nel secondo incomincia la
difesa proletaria contro la riorganizzazione monopolistica. Rivoluzione Comu-
nista opera alla costruzione dell’organizzazione autonoma della classe operaia
e della gioventù. Il Pci sviluppa il ruolo di partito d’ordine e di sostegno alla fi-
nanziarizzazione dell’economia, passando dalla via democratica al sociali-
smo all’alternativa democratica (compromesso storico).

Gli avvenimenti che si succedono in questa terza tappa, evidenziano la fi-
sionomizzazione rivoluzionaria sempre più netta del movimento internazio-
nalista e la trasformazione reazionaria del Pci con la contrapposizione sem-
pre più forte tra il primo e il secondo.

1981-2007

Gli anni ottanta e novanta sono contrassegnati dall’aggravamento della cri-
si generale di sovrapproduzione e dalla trasformazione del capitale industria-
le-finanziario in capitale finanziario parassitario, dalle aggressioni e dall’acui-
mento delle rivalità interimperialistiche, dalla trasformazione della politica in
affare e dei partiti in agenzie di affari, dalla esplosione delle lotte sociali e
nazionali, dallo smisurato divario tra ricchi e poveri. Il nostro raggruppamen-
to approfondisce e allarga il lavorio per l’organizzazione classista delle avan-
guardie proletarie, delle forze attive giovanili e delle forze più combattive del-
la classe operaia. E promuove, fase dopo fase, la lotta offensiva, la linea mobi-
litativa, l’armamento proletario. Il Pci di Natta e Occhetto si trasforma in un
partito di affari (PDS), rotella dell’attacco al salario alle pensioni e alle condi-
zioni di vita e di lavoro delle masse. E con D’Alema e Fassino (Ds) in un’agen-
zia a servizio della finanza del militarismo del familismo e della chiesa.

Questa quarta tappa, che non è finita, segna dunque la validità incontesta-
bile alla luce storica del programma di Livorno e l’ignominia senza fondo nel-
la quale sono definitivamente ruzzolati il 21 aprile 2007, con lo scioglimento
dei Ds, i suoi traditori e rettificatori; i cui epigoni (D’Alema Fassino Veltroni
Bersani Finocchiaro), partecipando alla costituzione del sedicente Partito De-
mocratico, hanno cancellato ogni reminiscenza sociale e si sono interamen-
te convertiti ai valori del mercato e dell’affarismo.
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La costruzione del partito
Avanti sulla linea dell’armamento proletario

Bisogna ora chiedersi e vedere quali cause e fattori hanno determinato la
sconfitta rovinosa del movimento comunista mondiale e a che punto siamo
con la prospettiva del comunismo. Vediamo, in estrema sintesi, queste cause
e fattori e il punto di collocazione della prospettiva comunista.

1º) La disgregazione interna e il soffocamento del «movimento comunista»
ad opera dello stalinismo del nazi-fascismo della democrazia parlamenta-
re 1924-1952)

La prima causa è costituita dalla disarticolazione del movimento comuni-
sta in tendenze contrastanti e dal sopravvento nel seno della Terza Interna-
zionale delle tendenze nazionaliste sostenitrici del socialismo in un solo
paese. La seconda causa dall’incapacità delle ale di sinistra, bordighiane trot-
skiste lussemburghiste, di costituire un raggruppamento autonomo, a scala
mondiale, in opposizione all’Internazionale stalinizzata. La terza causa nello
sterminio dei rivoluzionari, operato in Russia dall’apparato di polizia speciale
staliniano; e nel parallelo soffocamento, operato in Italia dal fascismo in Ger-
mania dal nazismo, altrove e successivamente dalle polizie e para-polizie (Klu
Klux Klan) dalle democrazie parlamentari. Nel dopoguerra Palmiro Togliatti,
ministro di grazia e giustizia, concede l’amnistia ai fascisti lasciando in galera
rivoluzionari e anarchici. Quindi gli anni che vanno dal 1924 al 1952 costitui-
scono il periodo della disgregazione e distruzione fisica del movimento co-
munista e della concomitante falsificazione del marxismo-leninismo.

2º) La riproposizione della teoria e della pratica comunista ad opera dei
raggruppamenti internazionalisti e l’esplosione, nel quadro dello sviluppo
post-bellico e delle sue contraddizioni, di movimenti opposizionali «operai-
sti» - «filocinesi» - «studenteschi» - «autonomi» - «brigatisti» (1953-1979)

La rivolta operaia di Berlino Est (1953) e l’insurrezione ungherese (1956)
segnano l’inizio del risveglio proletario e della decomposizione dello stalini-
smo. Si riprendono lentamente le forze di sinistra sopravvissute allo sterminio
precedente. E cercano l’aggancio con le nuove generazioni. Ma accanto ad es-
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se è un succedersi di movimenti opposizionali, internisti e terzomondisti, che
irrompono via via sulla scena politica, ognuno cercando di trascinare i prole-
tari col proprio particolare richiamo al marxismo. Così, con lo sviluppo quan-
titativo del movimento operaio legato all’espansione industriale degli anni
cinquanta e sessanta, si ha l’apparizione dell’operaismo; con lo svolgersi del-
le guerre di liberazione nazionale il riassetto interimperialistico e la spaccatu-
ra tra Mosca e Pechino, la comparsa del movimento filocinese; con la crescita
del movimento operaio e la massificazione della scuola, la contestazione anti-
sindacale e quella studentesca alla fine degli anni sessanta; con la riorganizza-
zione monopolistica dell’economia e la trasformazione reazionaria della de-
mocrazia e del Pci (compromesso storico), la comparsa degli autonomi e dei
brigatisti negli anni settanta. Quindi gli anni che vanno dal 1953 al 1979 sono
il periodo della riproposizione della prospettiva comunista ad opera di ristret-
te minoranze di ispirazione internazionalista.

3º) La prospettiva e il movimento, comunisti, nella crisi generale del sistema;
nella trasformazione del modello industriale in schiavismo tecnologico e
della politica in affare; e nel marcimento della società (1980-in avanti)

Negli anni ottanta e novanta, con lo sviluppo della crisi generale dell’im-
perialismo e dei suoi processi disgreganti, cresce l’influenza dell’indirizzo co-
munista tra le avanguardie proletarie e l’interesse della gioventù per il marxi-
smo-leninismo non adulterato. Anche se il 20º secolo si è chiuso senza vede-
re in primo piano un vero e proprio movimento comunista rivoluzionario,
ci sono tutte le premesse per costruirlo sia sul piano interno che su quello in-
ternazionale. La costruzione del partito è da tempo nel processo storico co-
me necessità politica per le forze attive del proletariato. Piuttosto c’è da dire
che gli intralci che frenano la costruzione del partito non nascono, come in
passato, dalla babele di tendenze di pseudo-sinistra aclassiste e apartitiche,
ma dai fenomeni di marcimento e di disgregazione della società. Ed è quindi
in questo versante che bisogna profondere acume ed energie per venire a ca-
po con la forza della comprensione delle difficoltà reali.

Concludendo possiamo dunque affermare che la prospettiva comunista è,
per la stragrande maggioranza del genere umano, più totale e mondiale più
attuale e necessaria di quanto fosse a Livorno 1921.
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