
Presentazione

Il presente opuscolo contiene i materiali di analisi della
situazione e di aggiornamento del che fare approvati dal
nostro 40° «Congresso» di partito svoltosi il 28-29 maggio
2011.
Il titolo dell’opuscolo riprende la prima parte della parola
d’ordine congressuale che era così formulata: «Ricomporre
l’unità del proletariato sul piano interno e su quello interna-
zionale. Abbattere il capitalismo costruire il comunismo».
Essa è rivolta a tutte le formazioni rivoluzionarie e a tutte le
avanguardie proletarie. E ci auguriamo che la lettura di que-
sti materiali contribuisca alla pratica classista del processo
di ricomposizione in atto.
L’opuscolo è suddiviso in tre sezioni. La prima riporta le due
prime parti del rapporto politico. La seconda la risoluzione
conclusiva. La terza, a completamento, riporta, per la cono-
scenza della nostra provenienza e cammino, uno schizzo
storico del comunismo rivoluzionario italiano dalla nascita
del «Partito Comunista d’Italia», di cui oggi ricorre il 91°
anniversario e al quale noi ci rifacciamo, ai giorni nostri.
Quanti intendono approfondire la conoscenza delle nostre
posizioni o desiderano collegarsi con la nostra organizza-
zione possono prendere contatto direttamente con le nostre
sedi oppure scrivendo alla nostra Sezione Centro sita in
P.za Morselli 3 - 20154 Milano.
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PREMESSA

L’attacco euro-statunitense alla Libia non è soltanto un’ag-
gressione imperialistica per il controllo delle rivolte arabe nord-
africane e mediorientali e per l’accaparramento del petrolio e le
risorse. È altresì il precipitato locale di una conflittualità infraeu-
ropea e internazionale ormai irrefrenabile. E può essere assunto
come angolo visuale dell’analisi generale. In questo attacco si
condensano infatti: a)  gli sviluppi speculativi della “finanziarizza-
zione debitoria”; b)  l’esplosione delle masse giovanili; c)  la tra-
sformazione delle rivalità interimperialistiche infraeuropee in
confronto armato perora proiettato all’esterno; d)  l’innalzamento
oltre ogni controllo della catastroficità capitalistica.

Il rapporto si divide in tre parti e si articola in nove capitoli,
ricalcando questo schema:

Parte I - Gli Stati nella morsa della finanza speculativa
Cap. 1°) La crisi sistemica si avvita nello strozzinaggio dei

paesi indebitati e nella depressione;
Cap. 2°) Le logiche di potenza e il procacciamento armato

delle risorse;
Cap. 3°) Significato e scopi dell’aggressione euro-statuniten-

se alla Libia di Gheddafi e il compito delle avanguardie libiche
italiane e internazionali.

Parte II - I rivolgimenti sociali e la guerra tra le classi
Cap. 4°) Le sollevazioni nordafricane e mediorientali;
Cap. 5°) Il movimento proletario e la guerra civile in Italia;
Cap. 6°) Il Disfacimento delle coalizioni di regime e la polariz-

zazione del baricentro politico nell’apparato poliziesco-militare.
Parte III - Bilancio e prospettive dell’attività dell’organizzazio-

ne
Cap. 7°) La linea tenuta dal Partito
Cap. 8°) Sviluppi e tendenze della guerra civile;
Cap. 9°) Per la ricomposizione proletaria delle forze in lotta e

rivoluzionaria delle avanguardie combattive.
Iniziamo con la prima parte.
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PARTE PRIMA
GLI STATI NELLA MORSA

DELLA FINANZA SPECULATIVA

Cap. 1°
La crisi sistemica si avvita

nello strozzinaggio dei paesi indebitati e nella depressione

Dal settembre 2008, da quando col fallimento del colosso
finanziario Lehman Brothers i maggiori Stati hanno operato al
salvataggio del sistema bancario -finanziario, si è determinato tra
banche e Stati un intreccio debitorio che nessuno dei due appa-
rati  è in grado di sciogliere. Gli Stati emettono titoli (“bond”) per
finanziare le banche; le banche comprano questi titoli, speculan-
doci sopra; e il circuito si alimenta a spirale, sotto forma di “finan-
ziarizzazione del debito pubblico”, in quanto sono gli Stati ad
indebitarsi e a esporsi alla bancarotta trasformandosi in fonte (o
garanzia) di rendita fino al prossimo crack. Questa finanziarizza-
zione del debito pubblico costituisce una forma specifica di accu-
mulazione, propria dello sviluppo a spirale della crisi sistemica,
che possiamo chiamare “accumulazione debitoria”. Si fanno
debiti per pagare debiti. I crescenti “debiti sovrani” diventano per
le banche la crescente base speculativa per lucrare alti tassi di
interesse attraverso ogni via possibile. E, soprattutto giocano al
ribasso, acquistando cioè i titoli del debito pubblico a prezzi ridot-
ti per rivenderli a prezzi più alti.

Nel maggio 2010 i debiti pubblici e privati della U.E. avevano
raggiunto, secondo stime ufficiali, l’ammontare di 40 mila miliar-
di una cifra pari a tre volte il PIL europeo. Tutti i titoli rappresen-
tativi di questa montagna di debiti sono collegati gli uni agli altri
e il rischio di insolvenza di un titolo si ripercuote sugli altri crean-
do reazioni a catena. A partire dal 2010 gli investitori finanziari
lanciano l’assalto ai cosiddetti “debiti sovrani”, ossia agli Stati
con un elevato debito pubblico, puntando sull’insostenibilità del
debito, da parte degli stessi (1). L’assalto alla Grecia è l’obbietti-

vo iniziale di questa finanza sanguisuga che punta allo scassina-
mento di tutti i “debiti sovrani” dell’eurozona a partire dai vitupe-
rati “pigs”. Bisogna aver presente che i titoli del debito pubblico
degli Stati europei non è detenuto dalle rispettive banche. Il 70%
dei “debiti sovrani” è determinato dalle banche inglesi, belghe,
olandesi, danesi e dalle banche tedesche che manipolano buona
parte dei titoli greci e italiani. Per smorzare questo attacco e sal-
vaguardare gli interessi delle banche creditrici e del loro stru-
mento egemonico, l’euro, BCE e Commissione Europea hanno
promosso un fondo di intervento, detto “scudo”, di 750 miliardi,
imponendo però al contempo ai paesi indebitati tagli profondi di
bilancio, riduzione dei salari, contenimento delle pensioni e sani-
tà e altre misure restrittive. Così il rischio fallimento trasferitosi
sugli Stati, pur traducendosi in un massacro delle masse, non
attenua ma aggrava la crisi sistemica.

Alla Grecia è stato concesso un finanziamento di 110 miliardi,
a condizioni estremamente onerose, da rimborsare nel triennio
2010-2013. All’Irlanda è stato concesso un prestito per il 2011-
2012 di 85 miliardi. Per il Portogallo è stato approvato recente-
mente un finanziamento di 80 miliardi (2). Su Atene si è scatena-
ta una nuova bufera finanziaria in quanto la Grecia non è in
grado di effettuare i rimborsi nei termini imposti ed ha necessità
di dilazionare o riscadenzare il debito. La stessa cosa si può pre-
vedere per gli altri due paesi in quanto le condizioni imposte non
consentiranno il rientro. Le banche creditrici esigono nuovi sacri-
fici e nuove garanzie (la cessione delle aziende più forti, di auto-
strade, opere d’arte e forse anche di oro). Berlino, in particolare,
esige che i greci lavorino di più e vadano in pensione a 67 anni;
e che Atene privatizzi l’azienda elettrica statale e la telefonia
dando in pegno isole autostrade e opere d’arte (3). La Grecia sta
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(1) Le banche azionano masse enormi di moneta virtuale sia nel mercato
regolato che fuori da ogni mercato (derivati, cartolarizzazioni, ecc..) pari a 10
volte il PIL mondiale e senza che nessuno Stato sia in grado di far fronte ai vari
attacchi.

(2) La Germania partecipa ai finanziamenti nella misura del 29%. La Fran-
cia nella misura del 22%. L’Italia nella misura del 19% con 25-30 miliardi.

(3) Il 19 maggio il rappresentante italiano alla BCE, Bini Smaghi, si è messo
a sbraitare che gli Stati che non pagano i debiti minano la stabilità finanziaria.



pagando per le sue obbligazioni a due anni il 25%! Quindi sotto
la pressione finanziaria l’eurozona si va dividendo tra un gruppo
ristretto di Stati usurai e una fascia di Stati salassati, tra cui Spa-
gna e quanto prima Italia. 

Tutti i ”debiti sovrani” sono passibili di attacchi finanziari com-
preso quello americano. Il debito pubblico effettivo degli Stati
Uniti supera i 20 mila miliardi di dollari pari al 140% del PIL. Ad
esso andrebbero aggiunti circa 12 mila miliardi di titoli immobilia-
ri di dubbia realizzazione. Fino a giugno prossimo la FED  soster-
rà il debito acquistando le nuove emissioni; poi il tesoro non potrà
emettere più titoli senza l’autorizzazione del parlamento. Il 18
aprile un’agenzia di rating ha declassato il “debito sovrano” a
lungo termine degli Stati Uniti da “stabile” a “negativo”. Il declas-
samento segnala il rischio che i conti pubblici americani possano
franare sotto le pressioni finanziarie, provocando un cataclisma.
Da due anni gli indici hanno continuato a salire: il Dow Jones
rasenta i 13.000 punti, il Nasdaq è al massimo dal 2000. Wall
Street danza sulle bolle dell’aumento dell’oro, delle materie
prime, dei network; ma vive nello spettro dei debiti e nell’affolla-
mento mortifero dei derivati e dei nuovi “prodotti strutturati”, ritor-
nati in nuovi impacchettamenti più sofisticati della fase preceden-
te. Si tratta dei nuovi titoli denominati “Etf”, “Cov-light”, “Abs”
garantiti che si sostituiranno ai famigerati “Cdo” (collateralged
debit obbligation), Cds (credit default swap). La riforma finanzia-
ria “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act”, varata il 21 luglio 2010, non ha trovato pratica applicazione
per la contrarietà delle grandi banche e dei colossi finanziari. In
particolare è stata bloccata la “regola Volcker”, che vietava alle
banche la compravendita di capitale proprio per impedire di ven-
dere ai propri clienti titoli spazzatura per poi scommettere sul loro
crollo. Ora le grandi banche sono piene di nuovi strumenti a
rischio: “Etf” (sintetici e non), “Shadow banking”, “Swap”, “ABS”.
Gli “Etf” (Exchange Traded fund) sono fondi quotati che si scam-
biano come azioni con riferimento a un indice azionario obbliga-
zionario valutario. Hanno raggiunto la cifra di 1.300 miliardi. Lo
“Shadow banking” è una rete di operatori che agisce senza con-
trolli e che intermedia perora 15 mila miliardi di titoli fittizi. Gli

“Swap” sono contratti derivati fuori borsa che rappresentano più
della metà (360.000) dei 600 mila miliardi di derivati in circolazio-
ne. Essi vengono impiegati nel rialzo dei prezzi delle materie
prime (petrolio, grano, oro, ecc.). Gli “ABS” (Asset Backed Secu-
ritition) sono indici convertiti in titoli negoziabili usati dalle banche
come garanzia. Nel 2010 le banche europee hanno collocato
presso la BCE per finanziarsi più di 2000 miliardi di questi titoli.
Tutti questi strumenti, che la “finanza creativa” spaccia come
mezzi essenziali per la gestione dei rischi (4), sono forme e vei-
coli della “accumulazione debitoria”. Servono a non farsi fregare
ma a fregare gli altri (5). Quindi, quanto più si dilatano, tanto più
si ingigantisce il rischio sistemico e la frana debitoria (6).

Inquadrati gli avvolgimenti finanziari, diamo ora uno sguardo
alla congiuntura economica. Il 5 aprile l’OCSE dando alcuni dati
sull’andamento del primo trimestre 2011 e rilevando che gli USA
segnano una crescita del 3,2%, il Canada del 5,2%, la Germania
del 3,7%, la Francia del 3,4%, l’Italia dell’1,1% (non ha indicato
alcun dato sul Giappone, il cui PIL si è contratto dello 0,8%
rispetto alla contrazione dell’0,8% del trimestre precedente, tor-
nando in recessione), ha farneticato che la ripresa è in atto (7). Il
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(4) Per questo genere di finanza la crisi del sistema finanziario sarebbe
stata causata dalla incompetenza manageriale nei confronti della complessità
della materia; e il suo suggerimento è che i CdA vadano a lezione di ”risk
management”. 

(5) Il 10 febbraio un gruppo di economisti. applicando i criteri degli “stress
test” ha stabilito che le banche più esposte al rischio sistemico sono le cinque
maggiori banche americane: 1) Bank of America; 2) City Group; 3) Met Life; 4)
JP Morgan Chose; 5) American International Group (Aig); in quanto partecipa-
no per il 55% all’utilizzo di questi strumenti. 

(6) Proprio in questo momento, in cui il rischio sistemico grava nell’aria Bru-
xelles ha iniziato a fine aprile una indagine sui Cds (le polizze assicurative tra-
sformatisi in strumenti speculativi sui debiti pubblici e sull’affidabilità di Stati
banche imprese) che vengono trattati per telefono da 16 banche mondiali (si
tratta di Jp Morgan, Bank of America, Barclays, Bnp, Citygroup, Commerz-
bank, Credit Suisse, Deutsche bank, Goldman Sachs, Hsbc, Morgan Stanley,
Rbs, Ubs, Wells Fargo, Credit Agricole e Soc.Gen.), per stabilire se c’è abuso
di posizione dominante.

(7) Per l’Italia sentenzia che è impantanata in una stagnazione strutturale
dovuta a quattro fattori: a) scarsa capacità di immagine; b) costi amministrativi
alti; c) costo del lavoro elevato; d) imprese troppo piccole.



13 maggio la Commissione europea ha avanzato da parte sua le
seguenti previsioni di crescita per il 2011: Italia 1,3; Spagna 0,8;
Portogallo -2,2; Francia 1,8; Germania 2,6; Gran Bretagna 1,7;
Grecia -3,5; Irlanda 0,6; media area euro 1,6. Anche il FMI si è
espresso in termini di ripresa con qualche rischio per il debito
pubblico. Lo scenario congiunturale mondiale non autorizza
quindi pronostici. Ad accezione della Germania, la cui ripresa è
spinta dalle esportazioni in particolare dai prodotti in cui è più
forte (impiantistica, automobili), gli altri paesi registrano un trend
sottotono e basso. Negli Stati Uniti, nonostante l’inondazione di
liquidità da parte della FED che in due anni ha elevato la base
monetaria di circa il 200%, la disoccupazione va in alto, la vendi-
ta di veicoli in basso e così pure i prezzi degli immobili. E cresce
il  numero di coloro che pronosticano l’avvicinarsi di una “doppia
recessione”. In Italia, secondo il “centro studi” della Confindu-
stria, nel primo trimestre 2011  c’è stato un aumento del PIL solo
dello 0,1% e non si potrà arrivare a fine anno nemmeno all’1% di
aumento. L’indice della produzione industriale è ristagnante: nel
primo trimestre è sceso dello 0,1%, mentre solo ad aprile si è
portato allo 0,2%. Il settore metalmeccanico, architrave del siste-
ma industriale, è cresciuto dello 0,8% rispetto alla media euro-
pea del 2,5%. Si tratta di una crescita bassissima che non colma
ancora le perdite della crisi ( -24,5%). La Germania è ritornata a
-4,7% e la UE nel suo complesso a -11,8% (8). Dal primo trime-
stre del 2009, ossia dal punto più basso toccato dall’inizio della
discesa incominciata col primo trimestre 2008, l’andamento ita-
liano procede in modo piatto descrivendo da due anni e mezzo
una curva ad “L”.

Il minimo aumento del PIL dello 0,1% sulla stagnazione del-
l’industria e dei servizi deriva dall’agricoltura e precisamente dal
fotovoltaico che ha coperto 5.400 ettari a pannelli con la produ-
zione di 27 GW. Infine l’indice delle attese è intonato al pessimi-
smo in quanto: si riducono le forze-lavoro, si amplia la “discarica”
dei cassintegrati, ristagnano gli investimenti, rallenta la spinta

dell’export, le banche restringono i criteri di erogazione dei pre-
stiti. Quindi l’economia italiana naviga in piena depressione. Il
che, tra l’altro, accresce i divari con Francia e Germania.

Prima di chiudere questo capitolo occorre un accenno alla
politica economica del governo e alle sue immediate conseguen-
ze. Il baricentro operativo della strategia governativa è la “politi-
ca di bilancio”: la cura asfissiante dei conti pubblici sorretta dalla
deflazione salariale, dalla penuria di investimenti, dal soffoca-
mento fiscale (IVA) e usuraio delle masse, dalle riscossioni fero-
ci ad opera di Equitalia, dalla compressione dell’assistenza e
aumento dei ticket, ecc .Tutte le misure di ordine tecnico-produt-
tivo e sociale hanno ruotato attorno a questo baricentro: dal via
libera alle delocalizzazioni alla soppressione della tutela giudi-
ziaria per i lavoratori dipendenti col cosiddetto “collegato lavoro”;
dalla promozione della new-co come forma aziendale di schia-
vizzazione (modello Marchionne) alla gratuitificazione del lavoro
giovanile. Lo stesso mantenimento della cassa integrazione in
deroga ha avuto ed ha l’obbiettivo di proteggere le imprese. Pur
tenendo a caldo la “Cassa depositi e Prestiti”, come strumento di
intervento statale (9), il ministro Tremonti sul potenziamento
industriale ha lanciato il sasso ma ha ritirato la mano, lasciando
affondare interi settori industriali. A fine aprile varando il “docu-
mento di economia e finanza”, il governo ha tenuto come barra il
contenimento del deficit in una situazione aggravata di spossa-
tezza economica e sociale. Il 5 maggio, a traduzione pratica del
“documento”, ha poi approvato una serie di misure, intitolate
“Decreto per lo Sviluppo”, che comprimono ogni sviluppo e
incentivano la speculazione e l’affarismo. Infatti, da un lato esso
solleva le imprese da una serie di obblighi; da un secondo lato
incentiva l’arrembaggio edilizio e mette in vendita le coste; da un
terzo lato concede bonus alle aziende ed illude il meridione con
il via alla Banca del Sud. Il “decreto” poggia su tre linee: a) sem-
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(8) Il ristagno viene dalla bassissima domanda interna bloccata dal calo dei
redditi, degli investimenti, dei sottoconsumi.

(9) L’attuale normativa prevede che la “Cassa” possa intervenire in pre-
senza di determinati presupposti quando cioè: a) si tratti di società di rilevato
interesse nazionale in relazione al carattere strategico del settore in cui
opera; b) la società deve trovarsi in stabile equilibrio finanziario economico e
patrimoniale; c) deve avere adeguate prospettive di redditività.



plificazioni  burocratiche e fiscali; b) via libera alle imprese edili-
zie; c) sostegni per le assunzioni al Sud e terziario; che è oppor-
tuno vedere in dettaglio.

A) Le semplificazioni alleggeriscono gli oneri di comunicazio-
ni delle imprese nei confronti della P.A. (meno controlli fiscali,
meno obblighi sulle detrazioni, abolizione della comunicazione
telematica per acquisto superiore ai 3.000 euro, privacy ridotta
per le aziende, pagamento on-line dei ticket, carta elettronica di
3 anni per i minori, di 10 per i maggiorenni. B) Le facilitazioni edi-
lizie concernono: il silenzio-assenso sul permesso di costruzione
entro 90 giorni nei comuni fino a 100 mila abitanti; di 150 nei
maggiori; rinegoziabilità dei mutui variabili; nuovi criteri dei tassi
di usura, velocizzazione delle opere pubbliche con tagli a riserve
e varianti; premi volumetrici del 20% per costruzioni abitative, del
10% per edifici non abitativi; autorità per l’acqua (leggi blocco dei
referendum o depotenziamento dei quesiti). C) Sostegni alle
imprese e al terziario: a) bonus del 50% del salario per 12 mesi
a favore delle assunzioni al Sud; b) crediti di imposta per il 2011-
2012 a favore della ricerca sperimentale nella misura del 90%
della spesa aggiuntiva; c) piano triennale per l’assunzione dei
precari nella scuola o università; d) sgravi per i distretti balneari
in via di costituzione; e) diritto di superficie novantennale sulle
spiagge anche a favore delle costruzioni esistenti. Infine prende
il via la Banca del Sud in quanto la Banca d’Italia ha approvato
l’acquisizione del Medio credito centrale da parte di Poste italia-
ne. La Banca sul piano tecnico-finanziario è un paravento delle
Poste, anche se sono ammesse banche di credito cooperativo e
banche popolari, che dispone di 4.500 uffici postali e che con
l’apporto di queste banche potrà contare su 7.500 sportelli circa.
Secondo il progetto istitutivo la nuova banca potrà emettere
«Tremonti bond» fino a 3 miliardi l’anno con una aliquota di favo-
re del 5% e dovrà favorire gli investimenti a medio e a lungo ter-
mine delle piccole medie imprese. A vederla nell’insieme la con-
gerie di semplificazioni facilitazioni provvidenze sono tutti incen-
tivi in chiave affaristica e privatistica lanciati dal governo alla pic-
cola e media borghesia con l’obbiettivo di trascinarle nella politi-
ca di contenimento del deficit e di scontro inter-europeo; mentre

la Banca del Sud si scalda i muscoli come nuovo e più capillariz-
zato canale di convogliamento delle risorse del Sud verso il
Nord. A completamento di questo esame sulla strategia governa-
tiva vanno citati gli 8 punti di Bergamo con cui la Confindustria
nella sua riunione annuale del 7-8 maggio, detta la linea al gover-
no richiedendo: 

1) la crescita dimensionale delle imprese: più capitalizzazione
e internazionalizzazione; 2) lo spostamento del peso della con-
trattazione sul livello aziendale; 3) l’ammodernamento infrastrut-
turale e la riduzione del costo energia; 4) più investimenti in ricer-
ca e innovazione; 5) tecnici specializzati col rilancio dell’istruzio-
ne tecnica e dei dottorati di ricerca; 6) la riduzione della pressio-
ne fiscale sulle imprese e più credito; 7) la semplificazione ammi-
nistrativa; 8) l’utilizzo efficace dei fondi strutturali per il Mezzo-
giorno. Si vede così che Governo e Confindustria, dove la “linea
di rigore” non è messa in dubbio, procedono di pari passo e non-
ostante gli attriti quotidiani dimostrano piena convergenza su
tutte le politiche di razzia e di schiavizzazione del lavoro.

Le conseguenze di queste politiche sulla gioventù e sulle
masse proletarie sono devastanti. Nell’ultimo anno congressuale
si è aggravata la situazione lavorativa sotto il profilo occupaziona-
le salariale personale. Circa 500 mila lavoratori, uomini e donne,
sono stati cacciati dai posti di lavoro. E più di 500 mila sono stati
messi in cigs. Il salario è sempre più salassato o razziato da mec-
canismi di costrizione, legali o illegali. La dignità operaia è com-
pressa da ogni lato: dai padroni dai poliziotti dai burocrati sinda-
cali. La disoccupazione di massa giovanile si è ulteriormente cro-
nicizzata. Al Sud il tasso di disoccupazione, in forma diretta o indi-
retta, ha raggiunto il 50% della forza lavoro disponibile. La fascia
dei sedici-infraventiquattrenni sbatte la testa contro il muro (si pia-
gnucola sul crollo di matrimoni e natalità ma si celano le condizio-
ni castranti in cui è costretta a vivere la gioventù contemporanea).
Infine sugli immigrati si sono estesi i meccanismi di ricatto, di
repressione (Cie), di distruzione fisica. La politica dei respingi-
menti ha riempito di migliaia di morti il mediterraneo solo in que-
sta prima parte del 2011. Immigrati, sfollati, rifugiati vengono
respinti, da un cane da guardia all’altro della nostra gendarmeria
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e spesso lasciati affondare. Quindi la condizione proletaria, con-
siderata specificamente e nel complesso, è tutta segnata imbrat-
tata e distrutta da questa strategia di potere.

In conclusione le banche, salvate dagli Stati, stanno in piedi
mandando in “default” i propri salvatori e strangolando le masse
lavoratrici. Pertanto si fanno più aspri i rapporti di classe sul
piano interno e su quello internazionale.

Cap. 2°
Le logiche di potenza e il procacciamento armato delle risorse

Dall’11 maggio 2010 all’11 maggio 2011 in Grecia i lavoratori
hanno messo in atto 10 scioperi generali. L’11 maggio ad Atene
e Salonicco decine di migliaia di manifestanti protestano contro
la riduzione dei salari e per il rimborso di 13^ e 14^ soppresse.
Mentre sulle strade di Atene riecheggiano gli slogans dei manife-
stanti e vicino al Politecnico si svolgono violenti scontri tra giova-
ni e polizia, la “troika” (UE – BCE – FMI) inizia la verifica dei conti
pubblici del paese. I commissari verificatori giudicano che la Gre-
cia, anche con le misure aggiuntive di 3 miliardi, non è in grado
di ridurre il deficit al 7,4%. I consulenti economici di Atene invo-
cano una “ristrutturazione del debito” (una forma di “default con-
trollato”, basato su riscadenzamento e alleggerimento del tasso
di interessi) per non soffocare. BCE Berlino Parigi scattano come
iene feroci esigendo che i debiti si paghino, che i greci sgobbino
di più e sgancino i loro gioielli a garanzia dei loro debiti. Il tratta-
mento coattivo, strozzinesco, applicato dagli Stati creditori nei
confronti della Grecia è un indice, non solo della spaccatura
interna della UE e dell’eurozona, ma del prevalere delle logiche
di potenza e della rigerarchizzazione statuale e politica degli
Stati europei. Ed è anche un aspetto della più generale rigerar-
chizzazzione dei rapporti di forza mondiali. Prima di dare un
colpo d’occhio, di passaggio a questo aspetto generale dobbia-
mo vedere come si è fisionomizzata nella UE la logica di poten-
za sulla gestione dell’euro e dei deficit dei conti pubblici.

Alla fine di gennaio 2011 il ministro delle finanze francese
(Christine Lagarde) nella gestione dell’euro si è spostato  sulla
“linea del rigore” tedesca in nome della primazia degli interessi
bancari francesi e tedeschi. Così ogni forma di sostegno finan-
ziario ai paesi indebitati ma più deboli (non si dimentichi che il
debito pubblico tedesco supera anche quello italiano in cui se si
dovesse tenere conto solo di questo elemento la Germania pas-
serebbe in coda), non può avvenire (costi quel che costi compre-
sa l’esclusione dall’euro), che a salvaguardia delle banche che
ne detengono i titoli di debito. Quindi i rapporti tra creditori e debi-
tori si fanno sempre più forzosi e ogni paese esposto è costretto
a svendersi per non rompere con la moneta unica. Detto questo
va sottolineato che la rigerarchizzazione dei rapporti di forza inte-
reuropei sotto l’egida finanziaria franco-tedesca non porta a una
stabilizzazione della supremazia di queste due potenze sulle
altre; accelera la divisione e la contrapposizione tra il “gruppo di
virtuosi” e la fascia dei “Pigs”; tra Francia - Germania e Grecia -
Irlanda - Portogallo - Spagna; spingendo questi ultimi paesi a
liberarsi della “camicia di Nesso” comunitaria; nonché la divisio-
ne rivalistica generale. Quanto all’Italia, Roma oltre al massacro
delle masse che non basta mai dovrà spendersi “molti gioielli”
per impedire che si allarghi il divario tra i tassi di interesse di casa
nostra e i tassi tedeschi ed arginare il proprio declino. Pertanto i
contrasti tra i paesi europei si fanno sempre più acuti e violenti e
tendono a marcare il riassetto statuale del vecchio continente nel
decorso della crisi sistemica.

Passando alla rigerarchizzazione mondiale rileviamo in gran-
de sintesi. Premesso che la gerarchizzazione e rigerarchizzazio-
ne dei rapporti di forza mondiali tra potenze e Stati sono proces-
si che si compiono quotidianamente, ma solo in certi momenti
acquistano formalizzazione effettiva e storica; ciò premesso
osserviamo. Al G-20 del 16 aprile scorso svoltosi a Washington
sugli “squilibri internazionali” (10) il ministro Tremonti si è felicita-
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(10) Il G-20 ha registrato la guerra tra le valute e dei conti senza prendere
al riguardo alcuna decisione vincolante. Se la Cina (che presenta un surplus di
3000 miliardi di dollari) si è impegnata alla rivalutazione dello yuan lo farà sol-
tanto per arginare le pressioni inflazionistiche da cui è scossa non per compia-
cere gli Stati Uniti.



to per il fatto che l’Italia non fosse stata inclusa nella lista dei
paesi di grandi dimensioni con potenziali rischi sistemici. In tale
lista sono inclusi i paesi che pesano più del 5% sul Pil del grup-
po. In essa figurano: 1°) Stati Uniti; 2°) Cina; 3°) Giappone; 4°)
Germania; 5°) Francia; 6°) Gran Bretagna; 7°) India. In apparen-
za questa lista sembra quella dei “sorvegliati speciali”. In realtà si
tratta di un ridisegno dei nuovi rapporti mondiali, di una nuova
configurazione della gerarchia economico-finanziaria tra paesi
capitalistici, abbozzata sulla base del criterio selettivo del 5% del
Pil dei venti, senza alcun riferimento ovviamente al livello di forza
militare e tecnologica. In questo gruppo di testa del sistema
imperialistico, comunque imperniato sul declinante dominio ame-
ricano che però nessuno è in grado di attaccare, restano ora fuori
Canada e Italia (membri effettivi del G-7), nonché Russia (mem-
bro del G-8). Non appare ancora il Brasile. Quindi dopo un
decennio di spostamenti dei rapporti di forza dall’occidente all’o-
riente, un quinquennio di conversione della strategia americana
dall’Atlantico al Pacifico, tre anni e mezzo di crisi sistemica e di
disgregazione rivalistica della UE, prende forma nell’instabilità
generale e nelle contrapposizioni militari una nuova gerarchia dei
rapporti di forza globali. 

L’8 febbraio 2011 il generale Mike Mullen, capo degli stati
maggiori riuniti, ha presentato a Washington la nuova strategia
militare americana: la “national military strategy”. Egli parte dal
presupposto che gli Stati Uniti rimarranno la prima potenza eco-
nomica e militare del mondo. E su questo presupposto elenca gli
obbiettivi principali da perseguire: a) combattere il terrorismo; b)
scoraggiare e sconfiggere ogni forma di aggressione; c) rafforza-
re la sicurezza regionale e internazionale; d) preparare le forze
armate del futuro. Passando, poi, a individuare i teatri più caldi
l’alto ufficiale precisa che l’emergere di nuove potenze (India,
Cina, Brasile) contrasterà la supremazia statunitense mentre la
crescita demografica nel Sud del mondo e la lotta per le materie
prime provocheranno conflitti e destabilizzazioni. E sottolinea
che la presenza militare statunitense deve concentrarsi nell’area
Asia – Pacifico. Considerando in terzo luogo che non sempre è
possibile l’approccio multilaterale egli preavverte che gli USA

devono essere pronti ad assicurare da soli la sicurezza. Infine
quanto all’impiego dei mezzi e delle tecnologie militari egli affer-
ma che si farà uso di ogni strumento: dalla contro-insurrezione,
al conflitto convenzionale, fino all’impiego di armi di distruzione
di massa.

Tutte le potenze della “lista” dispongono di una loro aggiorna-
ta strategia militare: controrivoluzionaria espansionista aggressi-
va. E bisogna dire che l’ultimo anno è un momento di accelerato
riarmo e di adeguamento tecnologico militare. In questa corsa gli
Stati Uniti occupano la posizione di testa con una spesa com-
plessiva che si aggira sul 50% della spesa mondiale. Obama, il
Nobel per la pace, sta cercando di distanziare in questo campo
ogni altro concorrente. Quindi i nuovi strumenti militari e i nuovi
armamenti entrano in ogni operazione di dominio, in ogni inter-
vento armato, in ogni invasione per l’accaparramento delle risor-
se e delle materie prime, nell’aggressione in corso contro la
Libia. Anche l’attacco franco-anglo-americano-italiano alla Libia
di Gheddafi per un aspetto è una esemplificazione di questo tipo
di guerra. E’ cioè una aggressione che ha tra i suoi obbiettivi prin-
cipali la spartizione del petrolio, delle altre risorse (minerali) e
delle sabbie desertiche come vedremo più completamente nel
prossimo capitolo. Soffermandoci per un momento sulle premes-
se di questo tipo di guerre di rapina va rapidamente precisato.
Nell’ultimo decennio l’Africa, il più grande bacino mondiale di
materie prime e risorse (metalli, preziosi, petrolio, terra), è stata
economicamente spartita dai maggiorenti della “lista dei 7”, com-
presa l’Italia. E c’è ben poco da spartire se non con la forza. Il
2011 si è aperto come anno di scarsità alimentare e di penuria
idrica. La scarsità alimentare, per un verso, dipende dalle avver-
sità climatiche che hanno inciso sui maggiori paesi produttori
(incendi in Russa e Ucraina; siccità in Kazakhistan; inondazioni
in Australia); per un altro verso, dalla speculazione che manipo-
la le derrate (grano, riso, mais, ecc..) e spinge i prezzi alle stelle.
In queste condizioni una parte crescente della popolazione mon-
diale è costretta a convivere e convive nelle più diverse aree
(Africa, Asia, America Centrale, Indonesia, Iran) con fame e sete.
Questa situazione genera conflitti a non finire nei rapporti inter-
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statali sul piano locale regionale intercontinentale. Ed è quindi
una occasione permanente per ogni intervento imperialistico di
rapina e spartizione, per l’esercizio della logica di potenza e del
procacciamento armato delle risorse.

Detto questo in generale esemplifichiamo alcuni degli aspetti
più recenti dell’esercizio della logica di potenza nei rapporti inte-
reuropei, partendo da quelli tra Italia e Francia. La difesa statale
delle grosse società nazionali dalle scalate dei gruppi esteri riva-
li sta spingendo gli Stati europei a una contrapposizione estre-
ma. Il 18 marzo il Consiglio dei Ministri, per impedire l’ulteriore
espansione in Italia dei gruppi francesi in campo creditizio assi-
curativo energetico, decide di varare uno strumento normativo a
protezione delle imprese italiane. Sono sotto attacco: a) Prema-
fin e Fondiaria-Sai da parte di Groupama; b) Bulgari acquisita da
LVMH; c) Parmalat sotto Opa da Lactalis. Tremonti e Letta invi-
tano l’ambasciatore francese a Palazzo Chigi per significargli
che il governo intende proteggere le imprese italiane da scalate
di matrice francese. In poche battute la “reciprocità europea”,
cardine del mercato comune, lascia il posto alla contrapposizio-
ne reciproca e ai bracci di ferro. Nello stesso contesto sono
bastate poche decine di migliaia di profughi in fuga dal Nordafri-
ca per fare scricchiolare il trattato di Shengen (11). Roma muni-
sce una parte di profughi che vuole andare in Francia di un
“foglio di transito”. Parigi blocca i nuovi arrivati alla frontiera e
pretende restrizioni alla loro circolazione nell’area di Shengen. In
questo clima l’11 maggio la Danimarca sospende, improvvisa-
mente, accusando un aumento della criminalità transfrontaliera il
trattato e ripristina i controlli alle frontiere (12). Nell’U.E. l’immi-
grazione è ormai materia di scontro interstatale e gli immigrati
indesiderati oggetto di “pulizia etnica”. A ben guardare nel giro di
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un anno sono saltati o si sono irrimediabilmente incrinati i “con-
gegni comunitari”: la reciprocità, la libera circolazione dei capita-
li e delle persone, Shengen, l’euro. E ciò che spicca di più è il
fatto che ogni Stato opera apertamente secondo la propria logi-
ca di potenza e i propri interessi nazionali. E, come ultimo aspet-
to, va infine rilevato che la “linea di rigore” dettata dalle banche
in nome del riassorbimento del debito pubblico, accentua lo sfal-
damento e le contrapposizioni infracomunitarie. Pertanto tutti
questi aspetti inaspriscono la guerra economico-finanziaria all’in-
terno dell’U.E. e l’intervento armato all’esterno sulle aree occu-
pabili, di cui l’aggressione alla Libia rappresenta la manifestazio-
ne più recente.

Cap. 3°
Significato e scopi dell’aggressione euro-statunitense
alla Libia di Gheddafi e il compito delle avanguardie

proletarie libiche italiane e internazionali.

In febbraio anche la Libia entra nella catena dei sollevamenti
politico-sociali che investono il Nordafrica. Il 17 le masse popola-
ri di Bengasi (nell’ex Cirenaica) insorgono contro il regime di
Gheddafi e dopo intensi combattimenti contro le truppe inviate
dal governo di Tripoli il 19 si impadroniscono della città. Le mili-
zie locali e una parte dei soldati si uniscono agli insorti. Subito
dopo si sollevano Tobruk e Al Baydà, che si uniscono a Benga-
si. Il 20 gli insorti invadono Tripoli affrontando il fuoco dei reparti
speciali governativi e dei cecchini per dare la spallata finale al
regime. Il 21 un’imponente manifestazione di dimostranti sfila per
il centro. Sembra che questa dimostrazione basti a indurre la cer-
chia di potere a cedere. Ma l’immenso corteo viene stretto in una
tenaglia di fuoco: viene bombardato dai jet e mitragliato dai mer-
cenari. Ed è costretto a rifluire, subendo un numero elevato di
morti e feriti. La settimana che va dal 21 al 27 è quella decisiva
per il successo della sollevazione e per il suo riflusso. Nonostan-
te vari tentativi gli insorti non riescono a trascinare Tripoli. E così

(11) Dall’1 gennaio al 12 maggio 2011 sono sbarcati in Sicilia, praticamen-
te a Lampedusa, 37.000 profughi di cui 24.000 tunisini, 11.500 libici, 1.500
nigeriani eritrei somali.

(12) Il 12 maggio si riunisce a Bruxelles il “Gai” (Consiglio europeo di giu-
stizia e affari interni) per decidere una eventuale revisione del trattato. Non è
questa una novità. Nel 2010 Francia e Germania hanno spedito i “Rom” al loro
paese. Ed entrambe si oppongono all’ingresso di Romania e Bulgaria.



il gruppo di potere, nonostante la spaccatura verticale del regime
(diverse figure dell’elite governativa e ufficiali passano con gli
insorti) riesce a lanciare la controffensiva. I capi tribù dell’est si
schierano con Bengasi. Diverse decine di capi tribù dell’ovest,
pur prendendo le distanze da Tripoli, non si uniscono ai rivoltosi.
All’inizio di marzo le truppe fedeli al “rais”, appoggiate dai merce-
nari del centroafrica, riprendono il controllo dell’ovest; poi avan-
zano verso est e cominciano a cannoneggiare Bengasi. Misura-
ta diviene lo spartiacque dello scontro armato. A Bengasi i rivol-
tosi avevano formato un organismo di direzione dell’insurrezione
denominato “Comitato nazionale di Transizione” (CNT). Il CNT,
accusando l’inferiorità militare e temendo la vendetta di Tripoli,
incomincia a lanciare appelli e a chiedere armi e aiuti al mondo
arabo e alle capitali europee a partire dall’Italia. Da questo
momento il CNT si mette nelle mani dei vecchi padroni coloniali
della Libia e dei loro complici arabi e perde qualunque legittimità
politica all’unificazione democratica del paese, trasformandosi in
un  dissolutore della sua unità statuale. Le potenze europee con-
trollano 24 ore su 24 lo sviluppo della situazione seguendo con
soddisfazione, in preparazione dell’intervento, il dilaniamento dei
due fronti in lotta. A metà marzo le truppe governative iniziano
l’accerchiamento di Bengasi.  Il CNT intensifica gli appelli. Su
sollecitazione della “Lega Araba” e dei condottieri del nuovo
colonialismo, Sarkozy - Cameron, il Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU il 17 marzo approva la risoluzione 1973 con la quale ven-
gono autorizzate, secondo il sofisma del nuovo militarismo,  tutte
le misure necessarie a “proteggere la popolazione civile” a parti-
re dalla “no fly zone”. Il 19 marzo scatta l’attacco aereo-missilisti-
co da parte di Francia Gran Bretagna Stati Uniti contro Tripoli. I
mirage francesi anticipano l’attacco colpendo i carri armati
governativi nelle vicinanze di Bengasi. In serata un’ondata
impressionante di missili cruise, lanciati dalle postazioni più
varie, distrugge il sistema radar anti-aereo libico depositi di armi
e carburanti e ogni strumento di difesa. La Libia di colpo è getta-
ta sotto gli artigli delle potenze imperialistiche superarmate. Da
questo momento la Libia di Gheddafi è sotto un fuoco aereo e
missilistico euro-statunitense micidiale e sta opponendo un’ec-

cezionale resistenza all’aggressione senza capitolare dopo più di
due mesi di raid aerei e bombardamenti.

Abbiamo indicato con le nostre iniziative e azioni contro l’ag-
gressione imperialistica quali sono le logiche e gli obbiettivi degli
aggressori e ora qui li ricapitoliamo per gli insegnamenti e con-
seguenze che ne dobbiamo trarre. Le ragioni e gli scopi dell’ag-
gressione sono fondamentalmente tre. Il primo movente è dato
dall’accaparramento-spartizione del petrolio materie prime risor-
se. Le risorse energetiche libiche sono ingenti: circa 60 miliardi
di barili di greggio e 1.500 miliardi di mc di gas. Poi ci sono le
risorse minerarie; e seguono le risorse finanziarie. I fondi sovra-
ni di Tripoli ammontano a circa 70 miliardi di dollari che, somma-
ti agli investimenti, arrivano a 150 miliardi di dollari (13). Il 19
marzo il CNT ha costituito la “Borsa centrale di Bengasi” come
autorità monetaria deputata a raccogliere la sostanza finanziaria
della Libia. Nello stesso giorno viene creata la “Libian Oil Com-
pany” come autorità di controllo della produzione petrolifera. E
mano mano l’intervento mette radici ogni brigante cerca di
riscuotere la propria parte di bottino (14).

Il secondo movente è costituito dal controllo armato e della
vigilanza controrivoluzionaria delle sollevazioni nordafricane e
mediorientali a partire dagli insorti di Bengasi e dei 30 membri
che compongono il CNT. USA e potenze europee hanno stretto
un cordone navale sanitario su tutto il Mediterraneo e studiano
come ricanalizzare il “magma sociale” esploso nell’area dal
dicembre 2010.

Questo cordone è anche un “muro mobile” contro profughi e
immigrati. Quindi le finalità controrivoluzionarie dell’intervento
sono di momento e permanenti.

Un terzo movente è rappresentato dallo scatenamento della
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(13) Tripoli aveva investito capitali in più di 25 paesi africani; con partecipa-
zioni nelle tre banche promosse dall’Unione Africana: Banca Africana di inve-
stimenti; Banca Centrale Africana; Fondo Monetario Africano con sede a
Kaoundé in Camerun.

(14) Da qualche giorno è giunto a Bengasi il colosso bancario inglese Hsbc,
depositario di buona parte degli asset congelati pari a 120 miliardi di dollari;
mentre a Roma Unicredit, concorrente di Hsbc, ha incontrato Jalil.



logica di potenza. Parigi e Londra, agendo d’intesa, hanno infer-
to a Roma un colpo in un’area che ha importanza strategica per
tutte e tre le potenze. Sarkozy e Cameron, profittando della
debolezza italiana e dell’isolamento europeo di Berlusconi, si
sono gettati a picchiata nell’aggressione alla Libia anche per
contenere e ritagliare l’enorme influenza acquisita nell’area da
Roma col suo sostegno al regime di Gheddafi. E non solo in Libia
ma anche in centroafrica e in Nigeria. Quindi l’attacco alla Libia
di Gheddafi riflette anche il riassetto gerarchico verso cui tende
ogni potenza europea (15).

Prima di passare ai compiti delle avanguardie proletarie
occorre girare l’occhio sulla situazione in campo e sulla linea
della “Farnesina”. Coi martellanti bombardamenti aerei dei “cro-
ciati” il fronte di guerra ha perso di mobilità e si è dislocato in cen-
tri di resistenza e contrattacchi, come a Misurata. Le truppe di
Tripoli non possono impiegare i carri armati o mezzi pesanti e
sono costrette a rispondere alla guerriglia con la tecnica della
controguerriglia. Si combatte dalle strade, casa per casa. Il 22
aprile l’ammiraglio Mullen dichiara che il conflitto è in una fase di
stallo; che Gheddafi riceve rinforzi dai mercenari; che ha cambia-
to tattica agendo con piccole unità come gli avversari; e che non
si possono fare previsioni sulla sua cessazione. Quello che
emerge dal fronte di guerra in aprile è che il movimento di Ben-
gasi non è in grado di battere militarmente le truppe di Tripoli e
che le sorti del conflitto sono legate all’impiego delle forze spe-
ciali degli aggressori o al crollo interno del regime (per defezioni
o colpi di mano). Il 27 aprile 61 delle 140 tribù in cui è suddivisa
la popolazione annunciano di non volere più stare al fianco del
colonnello e si pronunciano contro la divisione del paese, appel-
landosi ai principi di “una Libia libera, democratica, unita”. Il 30
aprile in un raid aereo al palazzo di governo viene ucciso il figlio
ventinovenne di Gheddafi, Saif-Al Arab con tre nipoti (16). Sul

campo la situazione non cambia. Il 19 maggio i cacciabombar-
dieri distruggono la flotta del “rais” a Tripoli alla Sirte a Al Khoms,
composta da 8 navi di guerra. L’”Unione Africana” e la diploma-
zia mediterranea cercano di trovare un compromesso, ma gli
aggressori vogliono “campo libero” per spartirsi il bottino senza
intromissioni.

La “Farnesina” è tra l’incudine e il martello. Non può farsi scal-
zare dai concorrenti europei ma non può rovesciare fuoco sul
fido alleato. E tiene un comportamento militare pagliaccesco.
Mette subito a disposizione della schiera dei “volonterosi” le pro-
prie basi militari essenziali alle operazioni aeree e di rifornimen-
to; ma tiene fermi i propri Tornado. Successivamente partecipa
coi cacciabombardieri alle operazioni di “interdizione”. E, per
parare i colpi bassi franco-inglesi, preme perché il comando delle
operazioni passi alla Nato, cosa che avviene il 30 marzo. Quan-
do il 15 aprile Obama Sarkozy Cameron decidono di passare ai
bombardamenti, Berlusconi dichiara ai quattro venti: “noi non
bombardiamo la Libia”. Napolitano da Bratislava smentisce il
premier; riafferma che la strategia italiana è quella di stare «sotto
le bandiere dell’ONU, della Nato e dell’Unione Europea»; e
aggiunge che a “questo scopo i nostri contingenti sono schierati
nei Balcani in Medio Oriente in Afghanistan”. La Russa cerca di
ricucire il tessuto lacerato e promette che l’Italia rifornirà in volo
gli aerei inglesi. Poi fa presente furbescamente “che gli insorti
non auspicano un intervento a terra della coalizione perché non
vogliono essere accusati di aver fatto entrare i crociati”. Il 28 apri-
le iniziano i primi raid aerei italiani nell’area di Misurata. I Torna-
do colpiscono i carri armati rintracciabili; gli Harrier i posti di
comando libici. Il 5 maggio si tiene a Roma la riunione del “grup-
po di contatto”, un minivertice dei rappresentanti dei paesi
aggressori e dei paesi arabi intervenuti. Nella riunione il rappre-
sentante del CNT Mustafa Abdel Jalil rassicura i presenti che
verranno rispettati tutti i contratti con le compagnie petrolifere
straniere, nonché il “Trattato di amicizia, cooperazione e parte-
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(15) La Germania, che tiene il bandolo della matassa debitoria e che parte-
cipa alle riunioni più importanti degli aggressori, anche a quelle non aperte all’I-
talia, si sta tenendo a discreta distanza dai condottieri, sia per saggiarne gli
appetiti, sia per non indebolire troppo l’Italia potenziale futura pedina nella sua
espansione africana.

(16) Il 22 aprile, dopo l’impiego dei droni da parte degli USA, il CNT accor-
da agli Stati Uniti l’ingresso in Libia dell’”Africa Command” (Africom) centro
direttivo delle relazioni con 53 paesi africani.



nariato” con l’Italia. Annuncia poi che un’assemblea costituente
redigerà una costituzione da sottoporre a referendum e che dopo
si procederà ad elezioni parlamentari e presidenziali. Chiede infi-
ne un fondo di 3 miliardi. Gli vengono concessi 250 milioni, di cui
180 anticipati dal Kuwait. Quindi, saltando da una sponda all’al-
tra e brigando su tutti i tavoli, i politicanti di turno di una borghe-
sia sanguisuga cercano di limitare il morso dei cagnacci franco-
inglesi e di conservare con ogni scellerataggine il grosso del mal-
loppo.

Passiamo ora a delineare i compiti delle avanguardie proleta-
rie del nostro paese, nonché degli altri paesi, coinvolti o meno
nella rapace aggressione. E li compendiamo, per praticità e chia-
rezza, nelle seguenti indicazioni operative:

a) condannare, attaccare, sabotare, l’aggressione banditesca
euro-americana contro la Libia di Gheddafi;

b) combattere il nostro e ogni altro imperialismo sviluppando
in ogni paese la guerra di classe antistatale;

c) attaccare, sabotare, denunciare, smascherare, i piani di
spartizione degli aggressori e il rivalismo bellico delle potenze
europee;

d) promuovere l’unitarietà dei lavoratori, italiani-francesi-ingle-
si-tedeschi, ecc. per sconfiggere gli sfruttatori, distruggere le loro
macchine micidiali di potere, costruire una società senza classi,
comunista;

e) dare appoggio e solidarietà ai giovani e ai proletari che si
battono contro il regime di Gheddafi a difesa dei propri interessi
di classe senza mettersi a rimorchio o a servizio di nuovi e più
rapaci padroni;

f) qualsiasi lotta contro l’oppressione interna non può farsi
ragione col sostegno dell’aggressore esterno;

g) i dirigenti del CNT si sono messi a rimorchio degli aggres-
sori imperialistici; e vanno condannati e combattuti come loro
puntelli;

h) i lavoratori libici non debbono farsi dividere; debbono
costruire la loro unità nella lotta quotidiana contro ogni cricca di
potere; stringendo rapporti coi lavoratori in lotta degli altri paesi;
e muoversi in una prospettiva comunista.

PARTE II
I RIVOLGIMENTI SOCIALI E LA GUERRA TRA LE CLASSI

Il 2010 per l’Italia, e in parte per l’Europa, è l’anno di matura-
zione della conflittualità sociale in guerra tra le classi; in progre-
diente guerra civile. Per altre aree è l’anno di profondi ed estesi
rivolgimenti sociali come in nordafrica e in medioriente. I due pro-
cessi, visti in un arco di tempo più ampio, possono essere consi-
derati come aspetti dello sfacelo generale del capitalismo e dello
sviluppo della rivoluzione mondiale. E sono le manifestazioni di
un mondo sempre più polarizzato massificato e contrapposto.
Vediamo nell’ordine i due processi, completando l’esame con la
crisi di potere nel nostro paese.

Capitolo 4°
Le sollevazioni nordafricane e mediorientali

Dalla seconda metà del 2010 è in atto un’ondata di sollevazio-
ni rivolte insurrezioni che investe tutta l’area nordafricana e il
medio-oriente, dallo stretto di Gibilterra a quello di Hormuz nel
Golfo Persico. I paesi via via investiti da questa ondata sono: 1)
Algeria; 2) Tunisia, 3) Egitto; 4) Yemen; 5) Libia; 6) Marocco; 7)
Mauritania; 8) Giordania; 9) Siria; 10) Arabia Saudita; 11) Bar-
hein; 12) Iran. Finora solo in due paesi, Tunisia ed Egitto, la fase
insurrezionista ha ottenuto il suo primo risultato: l’estromissione
dal potere del clan di Ben Alì in Tunisia e quella del clan Muba-
rak in Egitto. In tutti gli altri paesi il rivolgimento è in corso: si va
avanti tra proteste di massa e massacri di manifestanti, quasi
sempre inermi, da parte delle forze dell’ordine. In Barhein, sede
della V Flotta USA, a stroncare la rivolta è intervenuta militar-
mente il 18 marzo la dittatura saudita. I protagonisti di queste sol-
levazioni sono: a) i giovani e giovanissimi disoccupati o nullate-
nenti; b) la classe operaia; c) gli studenti; d) la piccola e media
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borghesia urbana; e) i contadini. Al di là delle condizioni specifi-
che, proprie di ogni Stato, la catena di rivolte che ha investito l’a-
rea ha come comune polveriera sociale la presenza di una
massa enorme di giovani, ragazzi e ragazze, senza fonti di vita;
di disoccupati in buona parte diplomati. Questa massa di giova-
ni che, a parte i giovanissimi, oscilla dai 18 ai 30 anni; e che è il
prodotto della spinta demografica, indotta dallo sviluppo capitali-
stico; è stata ridotta alla fame dall’avidità delle cricche dominan-
ti (autocrazie, borghesia compradora) e dal fallimento del loro
modello economico subalterno. Tutti i regimi arabi si trovano,
fatte le debite differenziazioni storico-politiche, in questa situa-
zione economico-sociale.

Questi i protagonisti e le condizioni del sommovimento, prima
di passare a valutarne i caratteri generali, la natura politica, la
reazione delle forze di potere, e dare in prospettiva il nostro con-
tributo di orientamento sul piano tattico-strategico, dobbiamo
fare un accenno a quanto sta avvenendo in Siria per la crucialità
di questo paese negli equilibri mediorientali. La situazione socia-
le siriana è esplosiva in quanto la caduta economica la crisi agri-
cola dovuta alla siccità e l’esaurimento dei proventi petroliferi
hanno ingrossato le file dei disoccupati e dei poveri. Il clan di
Bachar Al Assad, un gruppo di potenti famiglie a capo dell’eser-
cito dei servizi di sicurezza del partito unico Baath al potere dal
1963, ha finora dominato le masse popolari col pugno di ferro
(autoritarismo e repressione) e con la mistica della sicurezza
nazionale contro i nemici esterni (17). Il sollevamento popolare
contro il regime inizia il 15 marzo. E parte da Deraa, città del sud
ai confini con la Giordania, ove la gente si riversa sulle strade in
segno di protesta per l’arresto di un gruppo di ragazzini che ave-
vano effettuato scritte antigovernative. Interviene l’esercito che

spara sulla folla mietendo decine di vittime. La protesta esplode
in tutto il paese. I dimostranti chiedono “libertà” e misure contro
la corruzione. La polizia fa fuoco sui cortei: e in poche settimane
i morti salgono ad alcune centinaia.

Le proteste iniziano spontaneamente, ma via via incomincia-
no ad organizzarsi, anche perché le forze di sicurezza procedo-
no a rastrellamenti di massa e ad arresti improvvisi. A partire da
aprile i dimostranti chiedono l’abolizione del monopolio del par-
tito Baath sulla politica e dei privilegi concessi alle forze di sicu-
rezza. Il 21 aprile in segno di distensione Assad promette l’abo-
lizione dello stato di assedio e la concessione del diritto di mani-
festazione pacifica (rispettivamente imposto o proibito nel
1963), nonché lo scioglimento del “Tribunale speciale” creato
nel 1968. Il 22 appaiono i “comitati locali per il coordinamento”,
organismi a base popolare, che rivendicano il cambiamento
democratico del sistema politico. La polizia apre il fuoco sulle
manifestazioni e fa 70 morti. La sanguinosa repressione non
ferma ma infiamma le proteste.  Deraa, epicentro della sedizio-
ne, reclama con una imponente manifestazione il cambiamento
di regime. Assad che sin dall’inizio aveva accusato le proteste di
essere frutto di “ingerenze straniere” lancia i carri armati su
Deraa. Il 25 aprile la cittadina viene presa a cannonate dai tank
e lasciata in un bagno di sangue. L’impiego dei carri armati per
sedare la rivolta indica che il clan di potere non intende conce-
dere nulla di sostanziale alle masse popolari e che è determina-
to a difendere la propria sopravvivenza con la forza delle armi.
Quindi in Siria si apre una fase di scontri duri e sanguinosi tra
cricca di potere e masse popolari il cui esito, a parte interventi
esterni, è legato alla capacità di organizzazione e di lotta di que-
st’ultime.

Fatto questo accenno agli avvenimenti siriani passiamo a
considerare i caratteri generali del movimento di rivolta e di insur-
rezione popolare. Questo movimento  variegato di rivolte e solle-
vazioni, chiamato generalmente “primavera araba” e con riferi-
mento all’insurrezione tunisina “rivoluzione di gelsomini”, rappre-
senta un gigantesco sollevamento di massa contro decrepite
strutture autocratiche di potere per la democratizzazione della
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(17) I nemici esterni della Siria sono: Israele, USA, Arabia Saudita. La Siria
vive con il senso di sconfitta per le mutilazioni subite nella guerra di giugno
1967 in cui Israele si impossessò di una parte del Golan. E si trova sotto la
minaccia di espansione di Tel Aviv, che nel 2006 ha invaso il Libano del Sud
per distruggere gli Hezbollah e l’anno dopo ha bombardato una struttura siria-
na ritenendola deposito di materiali nucleari. Quindi il senso di sicurezza della
nazione è un sentimento molto radicato.



società e la modernizzazione dell’economia. E manifesta i
seguenti caratteri politici.

Innanzitutto ogni movimento di rivolta locale si inserisce in un
movimento di rivolta più vasto, nordafricano e mediorientale; e
quest’ultimo a sua volta in un movimento mondiale innescato
dalla generalizzazione dei contrasti sociali esasperati dalla crisi
sistemica. In secondo luogo il tratto comune della catena di rivol-
te e insurrezioni è che la forza motrice del movimento è costitui-
ta dai giovani in gran parte proletari. In Tunisia i giovani e giova-
nissimi sono stati l’anima e la forza trainante del movimento
insurrezionale. E va precisato che questo tratto è “arabo” solo
per l’alta percentuale della popolazione giovanile dell’area nord-
africana e mediorientale, ma è mondiale per l’alto livello di ten-
sione che scuote ovunque i giovani contro lo schiacciamento
provocato dall’accumulazione debitoria e dalla linea di rigore. In
terzo luogo il fatto che le rivolte sono divampate rapidamente
l’una dopo l’altra rivela da una parte la carica eversiva accumu-
lata dalle masse popolari dall’altra la decrepitezza delle cricche
di potere messa a nudo dallo sfacelo del loro modello economi-
co subalterno. Questi tre aspetti generali ci danno quindi conto
della portata della “primavera araba” e dello sconquasso da essa
prodotto degli equilibri politici e statali dell’area.

Consideriamo ora la natura politica del sommovimento nei
suoi svolgimenti concreti. Anche nelle situazioni più avanzate,
come nell’insurrezione tunisina, la sollevazione popolare si è
attestata sulla posizione di un movimento democratico di massa
contro il regime. Tanto nella fase iniziale, quanto nella fase fina-
le, quanto in quello post-insurrezionale, la sollevazione si è spin-
ta fino alla cacciata del clan di potere e ad ottenere alcune rifor-
me per via istituzionale. Il movimento è rimasto una grande
opposizione dal basso. Inoltre ha conservato un carattere spon-
taneo e poco organizzato; e non ha promosso la sostituzione del-
l’apparato statale con una nuova struttura di potere basata sulla
forza degli insorti. Molti hanno parlato di rivoluzione di “tipo
nuovo” e hanno usato in questo significato la formula di “rivolu-
zione dei gelsomini”. Ma il movimento insurrezionale tunisino
non aveva né l’obbiettivo né l’organizzazione, né il programma

della rivoluzione proletaria. Quindi non può risolvere il problema
delle disuguaglianze sociali, né quello della disoccupazione e del
repressivismo statale, poliziesco e militare.

Consideriamo in terzo luogo la reazione delle forze di potere
in particolare dell’esercito. Dove l’impatto insurrezionale o la
forza di massa delle sollevazioni non ha avuto subito la meglio
nella defenestrazione dei vertici di potere (come a Tunisi e a Il
Cairo, ove l’esercito per salvaguardare il sistema ha allontanato
Ben Alì e Mubarak), le forze armate hanno difeso e difendono
con ogni atrocità le cosche di potere, lanciando fiumi di fuoco sui
manifestanti e repressioni sistemiche. Tutte le cricche di potere
nordafricane e mediorientali sono conservatrici e reazionarie;
fanno muro contro ogni trasformazione democratica degli asset-
ti economico-sociali e puntano sulle forze armate come ancora di
salvezza. L’esercito ha aperto ai ”fratelli musulmani” per farne un
puntello del sistema decotto. Il movimento di protesta e di rivolta
ha pagato e sta pagando a caro prezzo la propria neutralità nei
confronti dell’esercito e la propria impreparazione organizzativa
nei confronti degli apparati poliziesco-militari. Quindi, anche se la
barca di queste forze reazionarie prende acqua da tutti i lati non
affonderà mai senza travolgere il suo baluardo armato.

Veniamo infine alla prospettiva e al nostro contributo orienta-
tivo. L’intero movimento di proteste e di rivolte va spinto avanti;
va portato al superamento dell’orizzonte democratico e dell’inter-
classismo, per realizzare il contenuto proletario di base che lo
anima. Per i giovani disoccupati, per gli occupati con salari mise-
ri, per i diplomatici senza prospettive di collocazione le cose non
possono cambiare con la sola cacciata dei “rais”. Bisogna disfar-
si della borghesia, dell’esercito, della burocrazia; espropriare i
padroni, socializzare i mezzi di produzione, mettere l’economia a
servizio delle masse lavoratrici. Pertanto a tutte le avanguardie
arabe, ed in particolare a quelle che si ispirano al marxismo
autentico, raccomandiamo di tener conto che questa battaglia
richiede la piena osservanza delle seguenti condizioni: 

a) il completo distacco degli operai e dei giovani dal movimen-
to e dalle associazioni democratiche;

b)  l’organizzazione delle forze più avanzate e combattive nel
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partito rivoluzionario integralmente marxista e internazionalista;
c) l’abbandono dei metodi elettorali e la concentrazione delle

energie e degli sforzi nella lotta diretta alla difesa operaia e all’in-
staurazione della dittatura del proletariato,

d) l’elaborazione di un programma rivoluzionario aperto all’a-
rea in sommovimento e al mondo intero;

e) la determinazione dei metodi e della pratica di lotta nei con-
fronti dell’esercito baluardo delle cricche dominati;

f) la creazione di collegamenti e di rapporti con le organizza-
zioni comuniste degli altri paesi fino alla costruzione di una Inter-
nazionale Comunista.

Cap. 5°
Il movimento proletario e la guerra civile in Italia

Lavoratori operai disoccupati studenti sono stati impegnati e
sono impegnati in dure lotte e proteste in tanti campi e settori su
un lungo fronte da sud a nord disseminato di azioni difensive e
da episodi di rivolta. Nel quadro inasprito delle lotte sociali la
risoluzione più decisa del movimento proletario è stata espressa
durante l’anno congressuale (giugno 2010 - maggio 2011) dalla
rabbia e dalla protesta della gioventù disoccupata. Questa rabbia
ha intessuto tutte le agitazioni proletarie e permeato le manife-
stazioni più forti, marcatamente antigovernative e antistatali.
Questa carica antagonica, benché venga da lontano, trova il suo
coefficiente di esasperazione nella politica statale basata sulla
“linea di rigore”. Caratterizzato in questo modo il tratto peculiare
del movimento proletario nel suo complesso passiamo ora a con-
siderare la dinamica delle singole componenti partendo proprio
dalla gioventù disoccupata.

Sul piano quantitativo oggi ci sono in Italia tre milioni di giova-
ni disoccupati in cerca di lavoro inoccupati per il 75% concentra-
ti al Sud (18). Sul piano qualitativo abbiamo un esercito di senza
lavoro sul quale gli effetti recessivi sono più vasti e profondi
rispetto alla forza-lavoro adulta e anziana e ancor più vasti e pro-

fondi riguardo ai giovani meridionali. E tutto questo avviene per-
ché la disoccupazione giovanile non è una questione generazio-
nale ma una specifica questione di classe. Palermo, Napoli, il
bacino del Sulcis Iglesiente in Sardegna sono i poli territoriali di
questa realtà di classe che alimenta rivolte sociali ora sempre più
radicali. I disoccupati meridionali, nei rispettivi ambiti territoriali,
hanno dato vita a proteste manifestazioni scontri con la polizia
nel corso dell’intero anno. Hanno appoggiato i cortei operai. E
hanno anche dato il loro apporto alle proteste dei pastori e arti-
giani come quella del 12 maggio scorso a Cagliari ove hanno sfi-
lato più di 20.000 manifestanti contro Equitalia per il congela-
mento e la sanatoria delle cartelle esattoriali. Infine il disprezzo
dei disoccupati nei confronti dei parlamentari della burocrazia
statale dei politicanti è diventata un’avversione incontenibile.

Il movimento operaio sta conducendo una dura resistenza
localizzata a difesa del posto di lavoro e contro l’aggravamento
delle condizioni lavorative. Nei diversi settori e aziende in crisi,
un po’ dovunque sono impegnati, i vari  reparti operai si stanno
battendo su una linea del meno peggio e in un clima di crescen-
te ricatto, espressione del nuovo modello di relazioni industriali.
In un’infinità di casi per resistere ai rimaneggiamenti aziendali gli
operai in lotta hanno dovuto attuare presidi impegnativi e proteg-
gersi dal controllo dei burocrati sindacali che non vedono l’ora di
staccare la spina (19) alle lotte più decise. Il clima di ricatto ha
reso contingentemente più difficile l’attività di coordinamento
delle varie realtà di lotta. E il collegamento tra queste realtà esige
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(18) Dagli anni ottanta la condizione giovanile è contrassegnata da una
doppia linea depressionaria: demografica e occupazionale. Mentre decresce il
numero dei giovanissimi e giovani (15-29 anni) rispetto agli anziani aumenta-
no le difficoltà di impiego per la forza-lavoro giovanile. Più di metà di questa
forza-lavoro è titolata (46% di diplomati) o supertitolata (15% di laureati) e non
riesce a trovare collocazioni decenti. Essa è costretta a rimanere in gran parte
in famiglia (circa il 45% dei 25-34 anni) senza poter contribuire al suo mante-
nimento. Quindi da due decenni e passa la massa giovanile vive la contraddi-
zione sociale più castrante del capitalismo finanziario parassitario.

(19) Confindustria e Confederazioni sindacali stanno trescando per rag-
giungere un “grande accordo” diretto ad assicurarsi la rappresentatività sinda-
cale, a garantire l’”esigibilità degli accordi” (divieto di sciopero), a istituire la
preminenza dei contratti aziendali su quelli nazionali di categoria.



quindi un adeguato lavorio politico per una più alta coesione ope-
raia. Va detto infine, per avere una più completa visione del clima
di ricatto e delle difficoltà operative che esso comporta nella
ricomposizione operaia, che Fiom e sindacalismo alternativo
condividendo la logica di competitività “combattono la crisi” sulla
groppa operaia ed ostacolano il lavorio politico di ricomposizio-
ne.

Gli immigrati hanno elevato l’orizzonte politico delle proteste e
dato un contributo pratico decisivo in tante lotte operaie avanza-
te. Prima di tutto si sono battuti, con la forza dell’esperienza
accumulata, contro le espulsioni, i Cie; e per avere la sanatoria e
la celerizzazione del rilascio dei permessi di soggiorno. In secon-
do luogo, consci del crescente peso operaio di cui dispongono,
hanno sostenuto da soli o dato un grande contributo alle lotte
operaie di diversi settori e aziende (ricordiamo tra tanti episodi il
presidio iniziato a Campegine l’11 novembre da 220 addetti della
cooperativa del “Gruppo facchini emiliani”, in gran parte indiani,
operante per la “Snatt” azienda della logistica reggiana contro la
disapplicazione del contratto nazionale ed il trasferimento del
servizio ad altre due cooperative create in concorrenza trasfor-
mato per spossatezza il 20 aprile in sciopero della fame). La
componente immigrata continua quindi a crescere.

Il 15 maggio è apparso poi in Spagna il movimento degli “indi-
gnados”, un convogliamento di piazza (o assemblea itinerante)
di ragazze e ragazzi (disoccupati, studenti, diplomati, ricercatori,
ecc.) che ha occupato la piazza madrilena di “Piazza del Sol” in
segno di protesta contro la disoccupazione e i compensi di fame.
Presenze di “indignados” spuntano in tanti altri paesi compreso il
nostro. Essi biasimano i partiti corrotti, chiedono una democrazia
diretta con una proporzionale pura e una riforma pacifica del
capitalismo contro la “debitocrazia” (20). Questo movimento, che

si è autodenominato “15-M” con riferimento alla data della mani-
festazione di Madrid, è un’espressione aclassista, esplosa con
l’aggravarsi della crisi sistemica, del disincanto della paura e
delle illusioni riformatrici dello sfacelo capitalistico da parte di
ampi strati popolari degradati. E’ troppo presto per poter dire di
più sulla dinamica reale di questo movimento e bisogna quindi
vedere quali strade verranno imboccate dalla sua massa giova-
nile (21).

Consideriamo infine il movimento proletario nell’insieme. Con-
sideriamo infine il movimento proletario nell’ insieme. Considera-
to nelle sue diverse componenti il movimento proletario si è
mosso, operando sul più aspro terreno di scontro, ricalcando in
termini difensivi il condizionamento imposto a ogni comparto in
agitazione dalla “linea di rigore”. L’accresciuta contrapposizione
nei rapporti sociali si è tradotta nell’estensione degli episodi di
guerra civile. Il 2010 si era aperto con la rivolta di Rosarno del 7
gennaio e si è chiusa con la manifestazione di Roma del 14
dicembre. 

Gli scontri durissimi tra giovani manifestanti e forze dell’ordi-
ne, in cui è sfociata questa manifestazione, sono il punto culmi-
ne dell’antagonismo sociale dell’aspro 2010 e il momento più alto
della guerra di classe in un anno in cui gli apparati di forza stata-
li hanno costantemente manganellato e caricato operai in corteo
e studenti in manifestazione. E rappresentano quindi una sfida di
forza proletaria contro la violenza statale.

Insomma la collera di massa contro la politica governativa,
che esplode in tanti episodi formalmente slegati gli uni dagli altri
e che in sostanza sono urti e attacchi anche se inconsapevoli
contro lo “Stato rentier” che con il suo sistema riscossivo-espro-
priativo sta mettendo sul lastrico fasce intere di lavoratori e di
autonomi, si va traducendo in atti crescenti di ostilità che assu-
mono la forma sempre più visibile di episodi di guerra civile (22).
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(21) Un commentatore di “Puerta del Sol” ha scritto il 20 maggio che l’im-
mensa assemblea di «indignados” è la forma giusta di rivoluzione, pacifica e
non violenta e che essa è la forma sana di radicalismo occidentale. Tanto giu-
sta, pacifica, sana, da non toccare una foglia da lasciare esattamente le cose
come prima.

(20) Il debito totale dell’UE è valutato in 40.000 miliardi di euro. E le banche
che lo detengono possono affondare da un momento all’altro trascinandosi gli
Stati che finanziano e da cui sono sostenute. Le banche dei paesi più esposti
hanno titoli tre volte superiori al Pil dei rispettivi paesi: le irlandesi e spagnole
di 3 volte; quelle portoghesi di 2; quelle italiane quasi (3.700 miliardi). Le ban-
che franco-tedesche hanno il grosso dei 1.200 miliardi di titoli di Stato greci -
portoghesi - spagnoli. È una “piramide debitoria”.



Pertanto il quadro dei rapporti di classe si frastaglia e si modella
sulla linea di forza degli scontri sociali.

Cap. 6°
Il disfacimento delle coalizioni di regime e la polarizzazione

del baricentro politico sull’apparato poliziesco-militare

Aggiornando nel precedente Congresso la crisi del sistema
politico e la decomposizione delle coalizioni di governo e di
opposizione abbiamo visto che si incancrenisce la crisi della
seconda repubblica e che la “maggioranza di governo” si sta reg-
gendo sul putrido affarismo e sul mercanteggiamento quotidiano
della propria sopravvivenza. Ora ne puntualizziamo i successivi
sviluppi.

Il 12 agosto, mentre nel PdL infuria la rissa sulla tenuta della
maggioranza, da “Italia futura” Montezemolo accusa il governo di
aver deluso e di essere fallito. L’accusa di fallimento agita le
acque e spinge conventicole e gruppettini, in cui sono dissolte le
due coalizioni, a riposizionarsi in vista di acquisire incarichi e pol-
trone. Il 13, al rientro da Stromboli, Napolitano sollecita l’esecuti-
vo a dare risposte concrete ai problemi sul tappeto. Schifani
ribatte subito l’aut aut: o sta in piedi questo governo o si va alle
elezioni anticipate. Ed esclude la formazione di qualsiasi «gover-
no tecnico» sia pure al solo fine di modificare la legge elettorale.
Il governo supera il 2010 a colpi di voti di fiducia e con la compe-
ra crescente di parlamentari da parte del presidente del consi-
glio. Ma più l’unto del signore cerca di tamponare le falle, più la
barca governativa affonda senza trovare punti di arresto o solu-
zioni sostitutive. Il 2011 entra in scena con l’inasprirsi di tutti i fat-
tori di crisi, interni e internazionali. Tutte le conventicole di regi-
me, laiche e cattoliche, fibrillano di inquietudine per lo squaglia-

mento della «maggioranza». E attorno al «cane che annega» si
sviluppa la danza dello sciacallismo, maestra l’impotente e
imbelle «opposizione». Ai primi di febbraio D’Alema lancia la pro-
posta di formare una coalizione di tutte le forze di opposizione
parlamentare per chiedere le dimissioni del «premier» imploran-
do il capo dello Stato a sciogliere le Camere. Bersani propone la
formazione di un governo di unità nazionale provvisorio fino
all’indizione di nuove elezioni. Altri esponenti di opposizione pro-
pongono le dimissioni volontarie o manifestazioni di piazza o uno
sciopero politico a cura dei sindacati a difesa dello Stato. Scalfa-
ri sfrutta la «carta internazionale» per accelerare l’uscita di Ber-
lusconi. E, su Repubblica, dà ampio spazio alle «carte segrete»
americane pubblicate da «Wikileaks», evidenziando che l’amba-
sciatore americano a Roma (Sfogli) considera l’Italia berlusco-
niana terra di scandali e di incapacità e che bisogna usarla. In
particolare il diplomatico statunitense rileverebbe che Berlusconi
si assegna un ruolo di mediatore delle crisi mondiali senza alcun
coordinamento e senza avere i titoli per mediare tra Russia e
Occidente, per impegnarsi con Hamas e Hezbollah, per stabilire
canali di negoziato con l’Iran, per espandere l’agenda del G-8 al
di là di ogni riconoscimento (23). La «stilettata» fa l’eco di una
notizia giornalistica. Infine nella prima decade di aprile fa botto la
proposta più imbelle ed eunuca, quella di un rimbambito ex sini-
stro il quale, paventando che «il gruppo affaristico delinquenzia-
le berlusconiano» può votare su tutto, propone come «antidoto al
collasso della democrazia» che carabinieri e polizia di Stato con-
gelino le Camere, sospendano le immunità parlamentari, restitui-
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(22) Il 6 maggio a Torino e a Roma alcuni manifestanti, staccatisi dai cor-
tei, hanno fatto irruzione nelle sedi di Equitalia gridando “basta con lo strozzi-
naggio pubblico e con i profitti cumulati sulle spalle dei cittadini”.

(23) Su «Repubblica» 18/2/2011 è detto altresì che in una puntata di «Porta
a Porta» Berlusconi parla di costruire Hotel a Gaza mentre gli israeliani la bom-
bardano e di stabilire buoni rapporti con la Siria grazie alla circostanza che la
moglie ha conosciuto a Damasco la consorte di Assad. Spogli trae la conclu-
sione che gli USA possono incassare da Berlusconi: a) il consolidamento dei
progressi nei Balcani; b) l’ampliamento italiano dei compiti di interposizione in
Libano e di invio di nuove truppe in Afghanistan (attualmente 4.200 unità); c)
l’utilizzazione del territorio italiano strategico per l’Africom (bombardieri al Dal
Molin di Vicenza, VI flotta a Napoli); d) un maggior coinvolgimento italiano per
far cambiare l’indirizzo nucleare a Teheran; e) accollare una quota di detenuti
di Guantanamo.



scano alla magistratura la sua capacità di azione, stabiliscano
d’autorità nuove regole elettorali basate sulla parità di consulta-
zione (24). È il colmo dell’improntitudine di una decrepita «sini-
stra democratica» che non sa più cosa farneticare pur di avere
poltrone e tenere sotto scacco giovani e lavoratori.

Scemenze a parte, va tenuto presente per non scambiare luc-
ciole per lanterne, che una formazione di regime come quella
berlusconiana, che ha incarnato i tratti politici tipici della Secon-
da Repubblica (la logica di sopraffazione trasfusa nel maggiori-
tario e nel bipartitismo, la trasformazione della politica istituzio-
nale in affarismo, la personalizzazione pubblica dell’affarismo nei
vari aspetti truffaldini perversi o goderecci dell’arricchimento pri-
vato, il leaderismo manageriale, la proiezione esterna delle
metodologie corrispondenti, la mercificazione del soggetto,
ecc.), non può uscire di scena con alchimie istituzionali o con
congiure di palazzo o dietro pressioni esterne. Finché la leaders-
hip berlusconiana riuscirà a tenere insieme col cerotto degli inte-
ressi i rottami della coalizione, a contenere le risse tra i ruppi di
potere, a controllare lo sviluppo degli scontri sociali; in breve a
conservare una forza residuale nell’equilibrio tra le forze di pote-
re e dei rapporti sociali, alla marcescente «opposizione» resterà
come forza di manovra la trombetta della contumelia scandalisti-
ca. Il berlusconismo, in crisi politica dal 2003 ed in agonia da
alcuni anni, può quindi essere spazzato via solo dalla crescita
della ribellione sociale e della lotta proletaria.

Detto questo va sottolineato ce «opposizione» e confedera-
zioni sindacali, a parte il moralismo contro il premier, sono com-
pletamente allineate alla «politica di rigore» (di schiavizzazione e
di strozzinaggio) e alla strategia euro-atlantica professata dal

sistema politico. Il capo dello Stato non dà il «colpo di grazia»
alla sbriciolata «maggioranza»; invita il suo leader a svolgere i
compiti del momento. E, in particolare, dopo l’attacco armato
anglo-franco-statunitense alla Libia di Gheddafi scattato il 19
marzo, a partecipare all’attacco in nome della fedeltà all’alleanza
atlantica e successivamente a bombardare l’ex alleato e amico.
E il governo marcia, in una ritrovata «unità nazionale» imposta
dall’intervento militare, a braccio con Napolitano. Quindi, non-
ostante la «maggioranza» sia completamente spappolata, gover-
no e parlamento e con essi tutte le fazioni della borghesia, in
linea con la tradizione nazionale, procedono all’unisono dopo le
divisioni iniziali appena la parola passa alle armi.

Ciò che in questo quadro va tenuto sott’occhio e denunciato è
la polarizzazione del baricentro politico sull’apparato poliziesco-
militare. Questa polarizzazione della gestione politica sugli stru-
menti di forza ha fatto un balzo celere con l’aggressione imperia-
listica alla Libia; in quanto, mentre prima dell’attacco armato, si
cadenzava per così dire sullo sviluppo degli scontri sociali e della
loro asprezza, con l’aggressione di colpo l’area mediterranea e
tutto il mezzogiorno si sono trasformati in teatro di operazioni
militari. In particolare il Sud della penisola che è diventato la vera
piattaforma logistica delle operazioni militari (rifornimenti e attac-
chi aerei). Non c’è stata una protesta di rilievo di qualsiasi tipo,
una manifestazione operaia di una certa importanza, un corteo
politico energico, che non sia stata caricata o caricato dalle forze
dell’ordine in assetto anti sommossa con l’obbiettivo di colpire e
terrorizzare. Mentre il controllo militare sui flussi migratori (immi-
grati, espatriati, rifugiati) ha fatto colare a picco tanti barconi di
giovani tunisini ed ha eretto nuovi fili spinati e nuovi lager, riem-
piendo i Cie di rifugiati e richiedenti asilo. Bisogna quindi prende-
re atto che con lo sviluppo della conflittualità, sociale e statale, la
militarizzazione del controllo poliziesco diventerà sempre più fitta
e generale.

Concludendo sulla dissoluzione del sistema politico alla luce
degli avvenimenti di quest’ultimo anno possiamo trarre le
seguenti considerazioni. Preliminarmente rileviamo che chi inter-
preta questo processo con la categoria del «degrado morale»
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(24) Questo rimbambito ex sinistro è il prof. Asor Rosa che avanza la pro-
posta sul «Manifesto» 13/4/2011, scartando qualsiasi «prova dal basso» che a
prescindere dalla ipotizzabilità «porterebbe alla catastrofe». Questo sofistico
baciapile del dominio capitalistico aveva già cominciato a smadonnare dall’ini-
zio anno per individuare una via d’uscita extraparlamentare dalla coalizione
governativa. E il 25 gennaio, sempre sul «Manifesto», aveva suggerito di met-
tere sotto sospensione e/o interdizione un individuo impastata di perversioni
sessuali ambizione di potere e disprezzo delle regole, giungendo a una «sorta
di dimissioni pilotate e subito dopo un governo di emergenza democratica».



cancella la lotta di classe che ne rappresenta un fattore di acce-
lerazione (e in prospettiva di soluzione rivoluzionaria); e si
nasconde dietro il paravento della «insensibilità» o «patologia
popolare» che vivono solo nella sua testa. E aggiungiamo inoltre
che chi considera la dissoluzione del sistema politico come con-
seguenza di un’opera di «delegittimazione dello Stato» da parte
della cricca berlusconiana è un perfetto imbroglione che capovol-
ge la realtà e maschera il fatto storico, fondamentale per le
masse impoverite, che il berlusconismo è un artefice dello «Stato
rentier terrorizzante di avvoltoi e parassiti» e del «militarismo
totalitario», che sono le forme di Stato e di potere le più autorita-
rie che l’Italia abbia avuto dall’unità ai giorni nostri. Detto questo
preliminarmente osserviamo nel merito che la «maggioranza» ha
rispolverato le «riforme costituzionali» all’apice della sua crisi e
in un momento di accelerata frammentazione dell’opposizione; e
che la «revisione costituzionale», delineata dal terzetto «forzista-
leghista-dalemiano», in chiave presidenzialista non ha alcuna
prospettiva di arrivare in porto. La frazione neoliberista-atlantica
dei gruppi dominanti è in via di crescente indebolimento; la fra-
zione protezionistica neostatalista è ancora troppo debole per
porre condizioni. Quindi la crisi dissolutoria del sistema politico
continua a contorcersi su se stessa e a produrre nuovi strappi.
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RISOLUZIONE CONCLUSIVA
DEL 40° CONGRESSO

Nei giorni 28-29 maggio 2011 si è svolto a Milano il 40° Con-
gresso di Rivoluzione Comunista. Il Congresso, al termine del
dibattito politico, ha approvato la seguente risoluzione conclusi-
va, che indirizza alle masse giovanili, al movimento operaio, al
proletariato nordafricano mediorientale europeo mondiale.

1°) Gli Stati, nella morsa della finanza speculativa,
intensificano la «politica di rigore»,

dissanguando le masse lavoratrici e spingendo
la «crisi sistemica» a un livello più devastante

Il 40° Congresso ritiene opportuno evidenziare a premessa
che tre anni di «crisi sistemica» (2008-2011) hanno innescato
accelerato e fatto esplodere la sollevazione delle masse proleta-
rie nei paesi superindustrializzati e la rivolta di quelle popolari in
nordafrica e medioriente, l’aggressivismo imperialistico europeo
e infraeuropeo, l’incontrollabilità della catastroficità, tecnologica
e complessiva, del capitalismo. E che il mondo intero è entrato in
una fase più accesa di rivolgimenti economici, sociali, politici e
militari.

Fatta questa premessa il Congresso inizia l’esame della situa-
zione partendo dall’andamento economico-finanziario ed osser-
va. Il fenomeno, che più ha scosso il 2010 che più infiamma il
2011 e che riflette l’aggravamento della «crisi sistemica», è l’e-
stensione degli attacchi della finanza (banche e fondi speculati-
vi) agli Stati con maggiore «debito pubblico» (chiamato «debito
sovrano»). Dalla Grecia agli Stati Uniti, passando per l’Irlanda
Spagna Portogallo Italia, non c’è uno Stato che non rischi il falli-
mento («default») sotto l’attacco della finanza speculativa. La
politica ultraespansiva americana, basata su tassi zero e su fiumi
di liquidità (col «quantitative easing» QE1 e QE2 negli ultimi due
anni ha immesso sul mercato monetario quasi 3.000 miliardi di
dollari), ha rafforzato questo tipo di speculazione. Gli attacchi
della finanza ai «debiti sovrani» sono atti di strozzinaggio, di pira-
teria, di esproprio del patrimonio nazionale, nei confronti dei
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paesi esposti. Questi atti, mentre impongono ai governi sotto
schiaffo l’adozione di feroci «linee di rigore», cioè di dissangua-
mento senza fine delle masse popolari, comprimono l’economia
dei rispettivi paesi. Quindi, in mancanza di nuova liquidità (della
possibilità di espansione del «debito pubblico»), l’ «accumulazio-
ne debitoria» collassa.

Esaminando poi la congiuntura economica esso rileva che
l’attività produttiva mantiene ritmi bassi o diminuisce in tutto il
mondo. Il Giappone è tornato in recessione con la contrazione
del Pil nel primo trimestre dello 0,8%. Negli Stati Uniti ridiscendo-
no i prezzi degli immobili e le vendite di auto. Per l’UE la «Com-
missione» avanza le seguenti previsioni di crescita per il 2011:
Italia 1,3%, Grecia -3,5%, Spagna 0.8%, Portogallo -2,2%, Fran-
cia 1,8%, Germania 2,6%, Gran Bretagna 1,7%, Irlanda 0,6%,
media europea 1,6%. All’infuori della Germania, il cui trend è
sostenuto dalle esportazioni in cui è più forte (impiantistica, auto-
mobili), gli altri paesi registrano toni bassi o recessivi. La produ-
zione industriale italiana è ristagnante; solo ad aprile è cresciuta
dello 0,2%. Il settore metalmeccanico è cresciuto dello 0,8% ma
è lontano ancora dal colmare la caduta della crisi (-24,5%); men-
tre la Germania si è riportata a -4,7% e la UE a -11,8%. Quindi
l’andamento dell’economia italiana procede in modo piatto
descrivendo una curva ad «L».

Prima di chiudere su questo punto il Congresso condanna e
respinge la «politica di bilancio» seguita dal governo e tradotta
nella compressione dei salari, nell’asfissia fiscale e usuraia, nello
svuotamento dell’assistenza e aumento dei ticket, nel sanzioni-
smo feroce, nelle riscossioni spietate ad opera di «Equitalia».
Esso condanna altresì la soppressione col «collegato lavoro»
della tutela giudiziaria esercitabile dai dipendenti, nonché la pro-
mozione della «new-co», forma impresaria di schiavizzazione, a
modello aziendale. Condanna infine il «Decreto per lo Sviluppo»,
varato il 5 maggio, come strumento di incentivazione dell’arrem-
baggio edilizio, di privatizzazione delle coste, di elargizione di
bonus alle imprese.

2°) La catena di sollevazioni e di rivolte arabe
anello di un rivolgimento generale delle masse giovanili.
I lavoratori nordafricani e mediorientali debbono alzare

la bandiera rossa della rivoluzione proletaria

Il Congresso passa poi all’esame degli avvenimenti nordafri-
cani e mediorientali ed osserva. L’ondata di sollevazioni e di
rivolte popolari, che investe il Nordafrica e il Medioriente e che
partendo dalla Tunisia nella seconda metà di dicembre 2010 si è
estesa via via all’Egitto Algeria Yemen Libia Giordania Barhain
Marocco Mauritania Siria lambendo Arabia Saudita ed Iran,
segna nella varietà degli svolgimenti specifici un sommovimento
sociale concatenato che sconvolge i rapporti di classe e gli equi-
libri interstatali dell’intera area. Il sommovimento ha i seguenti
caratteri: a) si tratta di un insieme di manifestazioni locali di un
processo generale di contrapposizione tra le classi, accumulata-
si da tempo ed esplosa con la «crisi sistemica»; b) la forza motri-
ce fondamentale del sommovimento è costituita dalla massa gio-
vanile (in gran parte di provenienza proletaria e per il resto di ori-
gine piccola e media borghese urbana), appoggiata dalla classe
operaia e dai contadini impoveriti; c) la concatenazione delle
rivolte rivela la decrepitezza delle cricche di potere e lo sfacelo
del loro modello economico.

Il Congresso, valutando poi nell’insieme la catena di solleva-
zioni e rivolte (definita giornalisticamente «primavera araba»),
precisa che il sommovimento popolare anche nei punti più alti,
come nell’insurrezione tunisina, si è svolto nella forma tipica di
una opposizione dal basso contro le cricche di potere locale,
come movimento democratico di massa che tende a disfarsi dei
clan istituzionali senza investire la struttura del potere, in partico-
lare il ruolo delle forze armate. Nondimeno con la loro carica
determinazione abnegazione decine e decine di milioni di giova-
ni, ragazzi e ragazze, hanno posto rivendicazioni e problemi che
sono insolubili nel quadro capitalistico, sia pure con una «riforma
democratica» dei regimi autoritari; e che impongono un radicale
mutamento del sistema.
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Pertanto il 40° Congresso saluta i lavoratori in lotta e quanti
hanno affrontato e affrontano la polizia e i carri armati, e li esor-
ta ad imprimere alle loro battaglie un contenuto e una finalità
rivoluzionari. In particolare consiglia alle avanguardie proletarie e
alle forze genuinamente marxiste di mettere in atto, compatibil-
mente con la situazione concreta, le seguenti linee tattiche: a)
operare il completo distacco degli operai e dei giovani più com-
battivi dal movimento e dalle associazioni democratiche; b) pro-
muovere l’organizzazione delle forze così selezionate in apposi-
ti organismi di lotta; c) abbandonare i metodi elettorali e concen-
trare le energie e gli sforzi nella lotta per la difesa operaia e per
il potere proletario; d) attrezzarsi degli strumenti necessari per
resistere alla polizia e combattere l’esercito baluardo del potere
dominante; e) organizzare nel partito rivoluzionario, integralmen-
te marxista e internazionalista, le forze più avanzate e combatti-
ve; f) stabilire collegamenti e rapporti con le organizzazioni
autenticamente comuniste degli altri paesi.

3°) L’attacco armato alla Libia di Gheddafi
una piratesca aggressione imperialistica da parte di Stati Uniti -

Gran Bretagna - Francia - Italia per controllare le masse
in rivolta, accaparrarsi delle materie prime nonché prima
manifestazione del confronto armato tra potenze europee

Il Congresso passa in terzo luogo ad esaminare il prepotente
attacco aero-navale contro Tripoli. E preliminarmente rileva che
l’aggressione armata euro-americana contro la Libia di Ghedda-
fi rappresenta un segno peculiare dell’inasprirsi nella «crisi siste-
mica» della conflittualità interimperialistica. Ciò rilevato esso pre-
cisa e denuncia che l’attacco, scattato il 19 marzo con un diluvio
di bombe e missili lanciati dai cacciabombardieri e corazzate
(franco-anglo-statunitensi), è avvenuto con la copertura del
«Consiglio di Sicurezza» dell’ONU che, con l’ambigua risoluzio-
ne n. 1973, ha autorizzato operazioni di interdizione aerea all’i-
pocrito fine di «proteggere la popolazione civile». Esso precisa e

denuncia, altresì, che la messa a disposizione da parte della Far-
nesina delle basi aero-navali a favore della «coalizione», accom-
pagnata dal rifiuto iniziale di lanciare bombe su Tripoli, rappre-
senta nella piratesca aggressione l’atto di politica estera più
ambiguo miserevole e somaresco proprio di gruppi di potere
affaristici e marci. E chiarisce che l’aggressione euro-americana
non ha nulla da spartire con la proclamata difesa delle «popola-
zioni civili» e che ha obbiettivi e scopi opposti e più concreti.

Tali obbiettivi e scopi sono fondamentalmente tre. E sono: a)
il controllo e il fagocitamento degli insorti libici e l’instaurazione
della vigilanza controrivoluzionaria su tutti i paesi scossi dalle
rivolte; b) il ladrocinio e la spartizione delle risorse e delle mate-
rie prime; c) la rigerarchizzazione dell’egemonia nell’area tra le
potenze europee, tra Italia Francia e Gran Bretagna a scapito
dell’Italia; e il potenziamento in Africa degli Stati Uniti. Sul primo
obbiettivo l’intesa tra i briganti è piena. Sul secondo i contrasti di
interesse sono componibili. Sul terzo lo scontro è inevitabile e
aspetta soltanto l’occasione buona.

Pertanto il 40° Congresso, esprimendo la propria totale con-
danna contro gli aggressori, indirizza a tutte le avanguardie rivo-
luzionarie e a tutti i lavoratori interessati le seguenti indicazioni
operative: a) sabotare l’aggressione imperialistica; b) combatte-
re l’imperialismo di casa propria; c) dare appoggio e solidarietà
ai giovani e agli operai che si battono contro il regime di Ghed-
dafi a difesa dei propri interessi di classe senza mettersi a servi-
zio di nuovi e più rapaci padroni; d) trattare i dirigenti del «CNT»,
postosi a rimorchio degli aggressori, come puntelli della coalizio-
ne imperialistica; e) nei conflitti plurimi e ineguali, in cui entrano
in ballo conflitti sociali interni interessi nazionali appetiti imperia-
listici, seguire il principio che la lotta contro l’oppressione non
può farsi ragione col sostegno degli aggressori; f) i lavoratori libi-
ci non debbono farsi dividere dai gruppi borghesi locali, ma deb-
bono costruire la loro unità nella lotta quotidiana contro ogni cric-
ca di potere; e stringere rapporti coi lavoratori in lotta a partire da
quelli nordafricani; g) promuovere in Europa l’unitarietà dei pro-
letariati per soffocare le «logiche di potenza» e distruggere le
macchine belliche e di potere.
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4°) Lo sviluppo della «guerra civile» in Italia
e la dinamica del movimento proletario

Il Congresso, dopo avere esaurito l’esame della situazione
generale passa all’esame di quella interna. Ed osserva, prima
di tutto, con un colpo d’occhio d’insieme che dal 7 gennaio
2010, cioè dalla rivolta degli immigrati a Rosarno, la contrappo-
sizione tra le classi si è sempre più concretizzata in scontri vio-
lenti, in atti di guerra sociale, in episodi di guerra civile. Episo-
dio apice gli scontri di Roma del 14 dicembre, nel corso della
protesta contro l’approvazione della «controriforma Gelmini»,
tra manifestanti e forze dell’ordine; scontri sedati in seguito
all’intervento dei servizi d’ordine di Rifondazione, dei Centri
sociali e sindacali. Non c’è stata una manifestazione di rilievo,
uno sciopero dignitoso, un corteo, che non siano stati ostacola-
ti o attaccati dalla polizia. E conseguentemente sottolinea che
lo sviluppo della guerra civile costituisce il nodo di fase della
situazione italiana.

Ciò osservato preliminarmente, il Congresso passa poi a con-
siderare la dinamica del movimento proletario ed esprime a que-
sto riguardo le seguenti valutazioni. L’anima del movimento pro-
letario nell’anno congressuale è rappresentata dalla rabbia e
dalle proteste dei disoccupati in gran parte giovani. Tre milioni di
giovani, senza alcuna base di esistenza all’infuori di quella fami-
liare (ove una «famiglia» c’è ancora), accumulano tensione cre-
scente in un mercato del lavoro senza sbocchi, sempre più ricat-
tatorio e schiavistico. E sono il polo tellurico di una rivolta socia-
le che è spinta ad assumere forme più radicali di lotta. Le frange
più attive dei disoccupati hanno dato vita, nelle città e aree a
maggiore densità (Napoli, Torino, Palermo, Sardegna, Sicilia),
ad azioni e proteste sempre più risolute e mature. Esse hanno
appoggiato i cortei operai e stanno cercando la strada per incide-
re di più. Hanno quindi rappresentato in questo scorcio di tempo
l’antagonista sociale più temibile del potere militaristico imbro-
glione strozzino.

Venendo a considerare il movimento operaio esso nota di

primo acchito che intere categorie operaie hanno dovuto condur-
re, in vari settori, una resistenza accanita a difesa del posto di
lavoro o per arginare l’aggravamento delle condizioni di lavoro; e
che le stesse fasce più combattive hanno ripiegato in una dura
«lotta di trincea». Fatta questa notazione di insieme esso consi-
dera che se è stato difficile, se non impossibile, coordinare le
lotte o mantenere i collegamenti stabiliti in precedenza, ciò non
significa affievolimento della coscienza operaia nei confronti del-
l’organizzazione autonoma e dell’unione di lotta. E valuta che,
nello sviluppo della guerra civile e della disfatta del sindacalismo
confederale e professionale, crescerà la pratica diretta operaia e
l’organizzazione autonoma di lotta.

Il Congresso considera infine che un ruolo importante hanno
giuocato i lavoratori immigrati, all’interno del movimento proleta-
rio e operaio, per la loro battaglia quotidiana contro la rapina
padronale o le espulsioni; e per il contributo diretto alle azioni e
alle manifestazioni di lotta di classe. Ed avverte che lo sviluppo
della guerra tra le classi ha trasformato il razzismo fascio-leghi-
sta e populista in una ventata di pulizia etnica. Avverte inoltre che
col controllo militare dei flussi immigratori e dei rifugiati vengono
eretti nuovi fili spinati, nuovi lager e Cie e che alla pratica di
schiavizzazione viene sostituita quella della distruzione fisica
degli espatriati. Non si può quindi svolgere una effettiva difesa
degli immigrati senza uno stretto legame di classe e l’intervento
attivo dei lavoratori italiani e delle loro avanguardie.

5°) Lo sbriciolamento della «maggioranza governativa»
e il turpe baratto tra le combriccole parlamentari

per azzannare le masse popolari e scampare al naufragio.
L’accodamento imbelle del sindacalismo confederale

al turpe baratto e al padronato schiavizzatore

Il Congresso passa successivamente ad esaminare il disfaci-
mento della «maggioranza governativa», la crisi di potere, il
sostegno dell’ «opposizione» e delle Confederazioni sindacali
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alla politica aggressiva di strozzinaggio e di schiavizzazione per-
seguita dalla finanza e dal padronato; ed osserva e denuncia.

Il disfacimento della coalizione berlusconiana ha toccato il
fondo nel 2010 e il «re nudo» è rimasto in piedi con l’acquisto di
parlamentari e il sostegno dell’opposizione. Tutto questo riflette
e al contempo acutizza la crisi di potere. I gruppi dominanti italia-
ni e le combriccole parlamentari e istituzionali sono divisi, grosso
modo, in due posizioni. Una parte rimane ancorata al neoliberi-
smo e all’atlantismo; l’altra cerca un ancoraggio nel protezioni-
smo e nel neostatalismo. La prima posizione è travolta dalla
«crisi sistemica»; la seconda non ha la forza di sostituirsi alla
prima. Ne discende, contingentemente, una politica di mercan-
teggiamento generale alla ricerca di compromessi possibili
(«unione nazionale», «gabinetto di crisi», e via dicendo) diretta a
salvaguardare gli interessi della finanza e del padronato attraver-
so il dissanguamento delle masse popolari. Questa risultante
politica merita per il momento il nome di «linea Napolitano».

Il Congresso denuncia che tutte le combriccole parlamentari
sono allineate alla «politica di rigore», che rispecchia la linea
dello strozzinaggio bancario. Ed avverte che questa politica,
impersonata da Tremonti come via obbligata a sostegno dei
conti pubblici, non evita, pur scannando giovani e lavoratori, il
collasso generale. Le banche stanno ricavando le loro rendite
dalla finanziarizzazione del debito pubblico che porta dritto al
«default» delle casse statali.

Il Congresso denuncia altresì che le Confederazioni sindacali
(Cisl-Uil-Cgil) si sono poste interamente al servizio della «linea di
rigore» e del padronato schiavizzatore contro giovani e lavorato-
ri; salendo sulla barca dell’ «unità nazionale». Denuncia ancora
che la Fiom, dopo aver cercato di contenere con la sua campa-
gna «uniti contro la crisi» l’antagonismo operaio nel quadro poli-
tico-istituzionale marcito e in disfacimento, si è posta - e dietro di
essa il «basismo» - sulla scia della Cgil approdando al modello
padronale della «new-co». Eppertanto fa appello alle avanguar-
die operaie e ai lavoratori più combattivi ad accelerare il proces-
so di organizzazione di classe, a favorire gli organismi operai di
lotta, a creare i collegamenti necessari tra questi organismi, a

costruire un nuovo sindacato diretto a difendere e a unire i lavo-
ratori sul piano interno e internazionale.

6°) I giovani, che carichi di indignazione occupano le piazze
alla ricerca di un futuro, che il sistema ha già bruciato, se non
vogliono scottarsi inutilmente o finire in avventure populiste,

debbono avvicinarsi alla lotta e al partito rivoluzionario per ini-
ziare il ribaltamento dell’attuale modello sociale unica via
per costruire un futuro, degno di essere vissuto, per tutti

Prima di concludere il Congresso getta uno sguardo sul feno-
meno degli «indignati» ed osserva. In questo mese di maggio
una nuova leva giovanile, composta di diplomati laureati precari
da ragazze e ragazzi, è apparsa sulle piazze partendo dalla Spa-
gna (Puerta del Sol di Madrid), occupandole e svolgendovi
assemblee aperte a tutti come a Piazza Tahrir (in Egitto). In que-
ste assemblee gli «indignati» esprimono il desiderio di un «futu-
ro migliore» e di una «democrazia reale», fatta di rapporti puliti e
trasparenti. Criticano la «finanza imbrogliona» e la «politica cor-
rotta» senza mettere in discussione il capitalismo finanziario
causa di questi mali. Dall’esplosione della «crisi sistemica» la
gioventù spagnola si trova in uno stato crescente di disoccupa-
zione di massa. Questa fascia di «indignati» esprime quindi, in
modo aperto, una reazione a questo stato di cose; e, di fatto, alla
«politica di rigore» imperante anche in Spagna.

Su questa premessa il Congresso invita i giovani «indignati» a
prendere atto, prima di tutto, che il futuro desiderato è stato bru-
ciato dalla finanza e ridotto a schiavizzazione del lavoro rapina
bellica impoverimento e inquinamento crescenti; e, in secondo
luogo, che un futuro diverso e migliore, e non per una frazione di
giovani soltanto ma per tutti, è raggiungibile e costruibile solo
facendo piazza pulita dell’attuale sistema. Pertanto esso esorta
gli «indignati» più decisi a liberarsi dalle illusioni democratiche, a
schierarsi a favore dei lavoratori contro il padronato e a intrapren-
dere la lotta proletaria contro lo Stato per il proprio avvenire.
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7°) Lo sviluppo umano, la sopravvivenza stessa
contro la distruttività catastrofica del capitalismo,
cammina sulle gambe della rivoluzione proletaria

Il 40° Congresso a conclusione dell’esame della situazione
mondiale, dello sviluppo della guerra civile in Italia, della dinami-
ca proletaria, della crisi di potere e dei suoi contorcimenti reazio-
nari, adotta e traccia le seguenti decisioni indicazioni e obbietti-
vi.

A - In primo luogo adotta la parola d’ordine proposta dall’Ese-
cutivo Centrale «RRiiccoommppoorrrree  ll’’uunniittàà  ddeell  pprroolleettaarriiaattoo  ssuull  ppiiaannoo
iinntteerrnnoo  ee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  -  AAbbbbaatttteerree  iill  ccaappiittaalliissmmoo;;  ccoossttrruuiirree  iill
ccoommuunniissmmoo» e la rivolge alle masse giovanili e ai lavoratori medi-
terranei europei e del mondo intero.

B - In secondo luogo, nel rivolgere questa parola d’ordine alla
gioventù nordafricana e mediorientale, chiarifica che la lotta per
il potere proletario è la sola via per potersi affrancare da ogni
forma di dipendenza, da regimi autoritari, dallo sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo. E ricorda che la linea democratica di massa,
vittoriosa in Tunisia e Egitto, ha potuto produrre soltanto un cam-
biamento di vertice, della sola dirigenza; mentre tutto il potere è
rimasto nelle mani della borghesia protetta dall’esercito. Per cui
bisogna raddrizzare la linea.

C - In terzo luogo fa un appello particolare ai raggruppamenti
marxisti e internazionalisti, alle avanguardie proletarie, alle forze
attive giovanili, d’Italia Francia Inghilterra a combattere e sabota-
re nei propri paesi l’aggressione banditesca alla Libia di Ghedda-
fi; a stringere rapporti sempre più stretti e operativi per ribaltare
la logica di potenza delle borghesie europee e prevenire lo sca-
tenamento di conflitti bellici nel vecchio continente; e a procede-
re alla ricomposizione di classe finalizzata alla dittatura del pro-
letariato.

D - Infine richiama la solidarietà dei lavoratori verso i popoli
affamati (in particolare d’Africa orientale); e, al contempo, suona
il campanello d’allarme sulla catastroficità sistemica raggiunta
dal capitalismo decadente, affinché in tutto il mondo cresca la

lotta proletaria contro il capitalismo e per il comunismo.
Il Congresso articola i seguenti obbiettivi immediati:
-  eessiiggeerree  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeell  ddeebbiittoo  ppuubbbblliiccoo  ccoonn  oobbbblliiggoo  ddeell

TTeessoorroo  ddii  rriimmbboorrssaarree  ii  ppiiccccoollii  rriissppaarrmmiiaattoorrii;;
-  rreessppiinnggeerree  ooggnnii  ffoorrmmaa  ddii  ffeeddeerraalliissmmoo  eeggeemmoonniiccoo  ee  ddiivvaarriiccaa-

ttoorree  ee  ffaavvoorriirree  ll’’uunniioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii;;
-  ffoorrmmaarree  ii  ««ccoommiittaattii  pprroolleettaarrii  ddii  ccoonnttrroolllloo»» ppeerr  iimmppeeddiirree  cchhee  ii

ffoonnddii  pprreevviiddeennzziiaallii  ggeessttiittii  ddaallll’’IINNPPSS  ee  ddaallll’’IINNAAIILL  vveennggaannoo  mmaanniippoo-
llaattii  ddaall  ggoovveerrnnoo  aa  ffaavvoorree  ddii  bbaanncchhee  ee  iimmpprreessee  ppeerr  aarrmmaammeennttii  oo
ppeerr  ssccooppii  bbeelllliiccii;;

-  ccoommbbaatttteerree  llaa  ««ppoolliittiiccaa  ddii  rriiggoorree»» ccoonn  ttuuttttee  llee  mmaannoovvrree  ddii
pprroossssiimmoo  vvaarroo  iinn  ccaammppoo  ffiissccaallee,,  rreettrriibbuuttiivvoo,,  ppeennssiioonniissttiiccoo,,  aassssii-
sstteennzziiaallee;;

-  rriivveennddiiccaarree  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa  llaavvoorraattiivvaa  ccoonnttrroo  ooggnnii
aassssuurrddoo  pprroolluunnggaammeennttoo;;

-  eessiiggeerree  iill  ssaallaarriioo  mmiinniimmoo  ggaarraannttiittoo  ddii  eeuurroo  11..225500  mmeennssiillii
iinnttaassssaabbiillii  ppeerr  ddiissooccccuuppaattii  ee  ssoottttoorreemmuunneerraattii  ee  ppeerr  ii  ppeennssiioonnaattii
ccoonn  aasssseeggnnii  mmiinniimmii  oo  iinnffeerriioorrii;;

-  eessiiggeerree  iill  bbllooccccoo  ddeeggllii  ssffrraattttii,,  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  aallllooggggii  ppooppoo-
llaarrii  aa  ffiittttii  bbaassssii  ee//oo  ggrraattuuiittii  ppeerr  ppeerrssoonnee  ppoovveerree  oo  bbiissooggnnoossee;;  iill
bbllooccccoo  ddeellllee  rraattee  mmuuttuuoo  ppeerr  ii  sseennzzaa  llaavvoorroo  ee  ccaassssiinntteeggrraattii;;

-  eessiiggeerree  ll’’aabboolliizziioonnee  ddeellll’’IIVVAA  ssuuii  ggeenneerrii  ddii  llaarrggoo  ccoonnssuummoo  ee
ddeellll’’IIRRPPEEFF  ssuu  ssaallaarrii,,  ssttiippeennddii,,  ppeennssiioonnii,,  aallmmeennoo  ffiinnoo  aall  lliivveelllloo  ddeell
ssaallaarriioo  mmiinniimmoo  ggaarraannttiittoo;;

-  bbaatttteerrssii  aaffffiinncchhéé  ssccuuoollaa  ssaanniittàà  ttrraassppoorrttii  rriissppoonnddaannoo  ggrraattuuiittaa-
mmeennttee  aaii  bbiissooggnnii  ffoorrmmaattiivvii  ppssiiccoo-ffiissiiccii  ee  ddii  mmoovviimmeennttoo  ddeellllee
mmaassssee  llaavvoorraattrriiccii  llooccaallii  eedd  iimmmmiiggrraattee..

Il Congresso incarica infine il Comitato Centrale a elaborare un
programma politico di fase per lo sviluppo della guerra di classe.

Milano, 29 maggio 2011

Il 40° Congresso
di Rivoluzione Comunista
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NEL 91° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA
DEL PARTITO COMUNISTA D’ITALIA

Il 21 gennaio 1921 nasceva a Livorno il Partito Comunista d’I-
talia (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 pro-
pose la rivoluzione proletaria e che fece tremare la borghesia.
Partendo dalla fondazione del P.C.d’It., al cui nome si richiama-
no tuttora i rimasugli delle vie nazionali al socialismo (elettorali-
sti, 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 comuni-
sta autentico.

1921-1926

Il P.C.d’It. nasce dalla scissione del Partito Socialista Italiano.
La scissione avviene sui famosi 21 punti di Mosca, che dettano
le condizioni per l’ingresso nell’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 dit-
tatura del proletariato sul piano interno e internazionale nella scia
della Rivoluzione d’Ottobre del 1917 in Russia. Esso fissa il pro-
gramma 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 produ-
zione, dando origine alla antitesi di interessi ed alla lotta di clas-
se fra il proletariato e la borghesia dominante.

2) Gli attuali rapporti di produzione sono protetti e difesi dal
potere dello Stato borghese che, fondato sul sistema rappresen-
tativo della democrazia, costituisce 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 sfrutta-
mento, senza l’abbattimento violento del potere borghese.
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4) L’organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del prole-
tariato è il partito politico di classe. Il Partito Comunista, riunen-
do in sé la parte più avanzata e cosciente del proletariato, unifi-
ca gli sforzi delle masse lavoratrici, volgendoli dalle lotte per gli
interessi di gruppi e per risultati contingenti alla lotta per l’eman-
cipazione rivoluzionaria del proletariato. Il Partito ha il compito di
diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di organizza-
re i mezzi materiali di azione e di dirigere, nello svolgimento della
lotta, il proletariato.

5) La guerra mondiale, causata dalle intime, insanabili con-
traddizioni del sistema capitalistico che produssero l’imperiali-
smo 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 organizzarsi in classe dominante che con la distruzione del-
l’apparato di stato borghese e con l’instaurazione della propria
dittatura, ossia basando le rappresentanze dello Stato sulla base
produttiva ed escludendo da ogni diritto politico la classe borghe-
se.

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 realizzazione della dittatura proletaria.

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

9) Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte
quelle successive misure di intervento nei rapporti della econo-
mia 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 eli-

minata la divisione della società in classi, andrà anche eliminan-
dosi la necessità dello Stato politico il cui ingranaggio si ridurrà
progressivamente a quello della razionale amministrazione 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 libera-
le 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 gover-
no operaio (governi socialdemocratici appoggiati dai comuni-
sti), procede d’autorità alla sostituzione del C.E. Nell’agosto
del 1924, dopo un biennio di lotte interne, l’I.C. sopprime defi-
nitivamente la prima direzione del P.C.d’It. e impone una dire-
zione di centro-destra. Questa nuova direzione è composta da
Gramsci Togliatti Scoccimarro Mersù Maffi. Ed è ligia alla poli-
tica del fronte democratico antifascista. Gramsci è l’artefice
italiano della svolta. La nuova direzione propugna la linea
coalizionista del governo operaio e contadino, linea esperi-
mentata in modo fallimentare 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 Francia nel gennaio del 1926, il centro gramsciano eli-
mina definitivamente la sinistra, trasforma in programma la
nuova linea e rompe completamente col PCd’It. Bordiga potrà
solo, per la sua carica, intervenire al sesto esecutivo allargato
dell’I.C., ove ha solo la possibilità di denunciare la politica nazio-
nalista di Stalin e i gravi rischi per l’Internazionale. Col congres-
so di Lione finisce, nella forma e nella sostanza, il P.C.d’It. E al
suo posto si trovano due distinti e opposti movimenti: il Partito
Comunista Italiano e la Sinistra Comunista. Il primo proiettato
verso l’interclassismo e il trasformismo; il secondo ancorato al
programma rivoluzionario. Con ciò si conclude la prima tappa del
percorso comunista.
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1927-1945

Nel 1926 a Mosca il centro staliniano si impadronisce defini-
tivamente del partito e dei posti di comando dello Stato dei
Soviet (URSS), mettendo a tacere la sinistra. Esso rompe col
leninismo. Ammaina la bandiera della rivoluzione internaziona-
le ed inalbera quella riformista e impossibile del socialismo in
un solo paese. Negli anni che seguono, per scroccare lavoro
gratuito agli operai russi nonché l’appoggio operaio internazio-
nale, Mosca contrabbanda l’industrializzazione del paese come
edificazione del socialismo. Ed avvia lo sterminio dei rivoluzio-
nari, 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 stali-
nismo. 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 (guerra 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 rivolu-
zionari. Nel 1936 egli propone a Mussolini un patto di pacifica-
zione nazionale.

Nell’agosto del 1939 il nazismo occupa la Polonia e scatena
la seconda guerra mondiale. È la prosecuzione, a scala allarga-
ta, della prima guerra imperialistica. E, come questa, è guerra di
rapina e di ripartizione del mondo. I gruppi della Sinistra Comu-
nista denunciano la natura imperialistica del conflitto e dei belli-
geranti: dell’asse nazi-fascista (Italia - Germania - Giappone) e
della coalizione democratica (Francia - Inghilterra - USA - Rus-
sia). Il Pci si schiera a sostegno della coalizione. Nel 1943 i grup-
pi della Sinistra Comunista danno vita al Partito Comunista Inter-
nazionalista, di cui il nostro raggruppamento 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 par-
tigiana contro i fasci-nazisti a favore degli anglo-franco-america-

ni-russi; accetta la spartizione 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 trasformazione compiuta del Pci in un par-
tito democratico-borghese.

1946-1980

Nel quadro della divisione del mondo e dell’Europa, stabilita
dalle potenze vincitrici a Yalta e Postdam, la sconfitta borghesia
italiana avvia la ricostruzione post-bellica subalterna del sistema.
La ricostruzione capitalistica, presentata da Dc e Pci come svi-
luppo 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 consoli-
dano il loro condominio sull’Europa; mentre si confrontano in
Asia Africa America Latina ove, intervenendo quali gendarmi,
cercano di prendere il posto delle ex potenze colonialiste (Inghil-
terra, Francia, Belgio, Portogallo). L’economia italiana si inseri-
sce nell’ascesa occidentale e raggiunge, unitamente al Giappo-
ne e alla Germania, i livelli più alti di sviluppo industriale. Il movi-
mento internazionalista, e in particolare Rivoluzione Comunista
che si forma nel 1964, articola il programma rivoluzionario lavo-
rando all’organizzazione autonoma del proletariato sul piano pro-
fessionale e politico. Il Pci di Togliatti poi di Longo e di Berlinguer
si integra sempre più strettamente allo sviluppo monopolistico
italiano in nome della via nazionale, democratica al socialismo e
assume compiti d’ordine sempre più repressivi.

Negli anni settanta, che chiudono il periodo di espansione
post-bellica con l’ascesa degli imperialismi europei e giappone-
se ed aprono e completano la fase di riorganizzazione dei mono-
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poli, i lavoratori e le avanguardie si trovano a un cambio di mar-
cia. Nel primo quinquennio si conclude il ciclo di lotte rivendicati-
ve e di miglioramento, iniziato nel 1968. Nel secondo incomincia
la difesa proletaria contro la riorganizzazione monopolistica.
Rivoluzione Comunista opera alla costruzione dell’organizzazio-
ne autonoma della classe operaia e della gioventù. Il Pci svilup-
pa il ruolo di partito d’ordine e di sostegno alla finanziarizzazione
dell’economia, passando dalla via democratica al socialismo
all’alternativa democratica (compromesso storico).

Gli avvenimenti che si succedono in questa terza tappa, evi-
denziano la fisionomizzazione rivoluzionaria sempre più netta
del movimento internazionalista e la trasformazione reazionaria
del Pci con la contrapposizione sempre più forte tra il primo e il
secondo.

1981-2012

Gli anni ottanta e novanta sono contrassegnati dall’aggrava-
mento della crisi generale di sovrapproduzione e dalla trasforma-
zione del capitale industriale-finanziario in capitale finanziario
parassitario, dalle aggressioni e dall’acuimento delle rivalità inte-
rimperialistiche, 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 rag-
gruppamento approfondisce e allarga il lavorio per l’organizza-
zione classista delle avanguardie proletarie, delle forze attive
giovanili e delle forze più combattive della classe operaia. E pro-
muove, fase dopo fase, la lotta offensiva, la linea mobilitativa,
l’armamento proletario. Il Pci di Natta e Occhetto si trasforma in
un partito di affari (PDS), rotella dell’attacco al salario alle pen-
sioni e alle condizioni di vita e di lavoro delle masse. E con D’A-
lema e Fassino (Ds) in un’agenzia a servizio della finanza del
militarismo del familismo e della chiesa. Il 16 febbraio 2008 i
diessini si sciolgono definitivamente ed entrano a far parte, insie-
me ai post-democristiani social-cattolici, del Partito democratico;

cioè di una pluriagenzia ibrida a servizio del potere usuraio e mili-
taristico.

Questa quarta tappa segna dunque la validità incontestabile,
alla luce storica, del programma di Livorno e l’ignominia senza
fondo in cui continuano a infognarsi i suoi traditori e rettificatori.

La costruzione del partito

Bisogna ora chiedersi e vedere quali cause e fattori hanno
determinato la sconfitta rovinosa del movimento comunista mon-
diale 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 «movimen-
to comunista» ad opera dello stalinismo del nazi-fascismo della
democrazia parlamentare 1924-1952)

La prima causa è costituita dalla disarticolazione del movi-
mento comunista in tendenze contrastanti e del sopravvento nel
seno della Terza Internazionale delle tendenze nazionaliste
sostenitrici del socialismo in un solo paese. La seconda causa
dall’incapacità delle ale di sinistra, bordighiane trotskiste lussem-
burghiste, di costituire un raggruppamento autonomo, a scala
mondiale, in opposizione all’Internazionale stalinizzata. La terza
causa nello sterminio dei rivoluzionari, operato in Russia dall’ap-
parato di polizia speciale staliniano; e nel parallelo soffocamen-
to, operato in Italia dal fascismo in Germania dal nazismo, altro-
ve e successivamente dalle polizie e para-polizie (Klu Klux Klan)
dalle democrazie parlamentari. Nel dopoguerra Palmiro Togliat-
ti, 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 costituiscono il periodo della disgrega-
zione e distruzione fisica del movimento comunista e della con-
comitante falsificazione del marxismo-leninismo.

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

La rivolta operaia di Berlino Est (1953) e l’insurrezione unghe-
rese (1956) segnano l’inizio del risveglio proletario e della
decomposizione dello stalinismo. Si riprendono lentamente le
forze di sinistra sopravvissute allo sterminio precedente. E cer-
cano l’aggancio con le nuove generazioni. Ma accanto ad esse è
un succedersi di movimenti opposizionali, internisti e terzomon-
disti, che irrompono via via sulla scena politica, ognuno cercan-
do di trascinare i proletari col proprio particolare richiamo al mar-
xismo. Così, con lo sviluppo quantitativo del movimento operaio
legato all’espansione industriale degli anni cinquanta e sessan-
ta, si ha l’apparizione dell’operaismo; con lo svolgersi delle guer-
re di liberazione nazionale il riassetto interimperialistico e la
spaccatura tra Mosca e Pechino, la comparsa del movimento
filocinese; con la crescita del movimento operaio e la massifica-
zione della scuola, la contestazione antisindacale e quella stu-
dentesca alla fine degli anni sessanta; con la riorganizzazione
monopolistica dell’economia e la trasformazione reazionaria
della democrazia 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 ristrette minoranze di
ispirazione internazionalista.

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

Negli anni ottanta e novanta, con lo sviluppo della crisi gene-
rale dell’imperialismo e dei suoi processi disgreganti, cresce l’in-
fluenza dell’indirizzo comunista tra le avanguardie proletarie e
l’interesse della gioventù per il marxismo-leninismo non adultera-
to. Anche se il 20º secolo si è chiuso senza vedere in primo piano
un vero e proprio movimento comunista rivoluzionario, ci sono
tutte le premesse per costruirlo sia sul piano interno che su quel-
lo internazionale. La costruzione del partito è da tempo nel pro-

cesso storico come necessità politica per le forze attive del pro-
letariato. 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 capo con la forza della comprensione e con
la perseveranza organizzativa 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.

La crisi e il marcimento irreversibili
della società capitalistica

A chiusura di questo 91º anniversario del P.C.d’It., che cade
nel cuore della più vasta e profonda crisi generale del sistema
capitalistico, consideriamo tre esigenze della costruzione del
partito.

1º) Ritmi della crisi e ritmi dell’organizzazione
Una questione che in questo decennio si è fatta sempre più

acuta, sul piano del movimento pratico e ancor di più su quello
specifico delle mobilitazioni, è il divario tra i ritmi di sviluppo dei
processi materiali di crisi e i ritmi tenuti dal processo di organiz-
zazione politica delle forze antagoniste e rivoluzionarie della gio-
ventù. Vediamo cosa possiamo fare in concreto per contenere
questo divario e per superarlo col tempo.

Prima di tutto bisogna prendere atto di un fatto storico: la radi-
calità dei comportamenti giovanili. La carica operativa della gio-
ventù contemporanea non ha eguali nel passato. I giovani dello
stadio dello schiavismo tecnologico non hanno paura di nulla.
Hanno in sé la forza di rottura dell’accumulo secolare di tutte le
contraddizioni dell’epoca imperialistica. Tuttavia questi giovani, a
prescindere dal fatto che la coscienza non segue i ritmi degli
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eventi, si trovano di fronte a enormi difficoltà di comprensione
della società in cui vivono e di orientamento. Essi debbono rico-
struire quasi tutto di sana pianta: la teoria, il programma, il parti-
to della rivoluzione. Ricostruzione che richiede tempi lunghi,
senza contare le cadute e gli insuccessi. Per cui perdura in que-
sta fase la sfasatura tra i ritmi della crisi del sistema e i ritmi del-
l’organizzazione politica delle forze attive della gioventù e questa
sfasatura non consente a quest’ultima di imprimere alla situazio-
ne il segno della propria forza potenziale.

In secondo luogo da questa consapevolezza bisogna trarre
l’insegnamento pratico che la tattica, il fare concreto, l’azione,
deve tendere a stimolare l’organizzazione politica delle forze atti-
ve giovanili e a coinvolgere le punte più mature nella costruzione
del partito. Occorre cioè che il lavorio politico, che noi svolgiamo
quotidianamente in vari campi, dedichi attenzione e sforzi, ope-
rando in questi campi e/o in qualsiasi altra situazione di lotta,
all’avvicinamento e al coinvolgimento nell’attività organizzativa
dei giovani più sensibili e combattivi. Quindi ogni organizzazione
di base, ogni organismo di lotta del partito, ogni militante e sim-
patizzante attivo, traducendo in pratica la parola d’ordine del 30º
Congresso «avvicinare i giovani al partito», deve operare col pre-
cipuo intento: a) di coagulare mettere insieme e ricomporre sul
piano politico le forze attive giovanili che emergono nel dato
campo di lotta; b) di promuovere il loro raggruppamento organiz-
zativo stabile al di là della specifica lotta contingente in cui esse
si trovano; c) di avvicinarle all’organizzazione di partito coinvol-
gendole nel lavoro politico permanente.

2º) I nuclei del «programma rivoluzionario»
Il programma rivoluzionario è il corredo fondamentale che

serve a dotare le avanguardie proletarie le forze attive giovanili e
tutti i combattenti per il potere proletario delle cognizioni storico-
sociali-politiche della lotta, della sua metodologia di azione e di
indagine, della sua prospettiva di potere, dei suoi scopi finali.
Esso non si identifica, né si esaurisce, col Manifesto Comunista
di Marx-Engels il Che fare e Stato e Rivoluzione di Lenin, o con
la letteratura marxista-leninista. E’ un compendio di marxismo, di
analisi storico-scientifica aggiornata dello sviluppo dell’economia

e della società, dell’adeguamento dell’armamentario tattico-stra-
tegico. Esso riassume e chiarifica, in particolar modo, le condi-
zioni di conquista del potere e i compiti della fase di transizione.

Riferito al periodo attuale il programma rivoluzionario deve
avere, come riferimento teorico essenziale, il marxismo-lenini-
smo genuino, non inquinato dal nazionalismo staliniano dal
maoismo e dal castrismo; come obbiettivi discriminanti, l’abbatti-
mento dello Stato - imperialistico o nazionale - con l’instaurazio-
ne della dittatura del proletariato e l’unione internazionale dei
proletari; come metodologia di lotta, l’impiego di tutti i mezzi
adatti e necessari compresa la lotta armata; come prime misure
post-rivoluzionarie, la socializzazione dei mezzi di produzione e
la deaccumulazione. Esso deve avere inoltre come nuclei speci-
fici le seguenti acquisizioni. Prima: la consapevolezza che la
società capitalistica è in fase avanzata di marcimento; e che la
forma specifica di capitale predominante, il capitale finanziario
parassitario, non solo dilapida le forze produttive del lavoro
sociale, ma produce la distruzione umana e ambientale come
sua logica vitale. Seconda: la consapevolezza che le bande
finanziarie-parassitarie dominanti impiegano il potere statale
come macchina di terrore per garantirsi la sottomissione e il con-
trollo dei lavoratori, immigrati e locali. Terza: la consapevolezza
che il militarismo bellico è una metodologia imperialistica per raz-
ziare lavoro e risorse; e che questa metodologia non si esaurisce
nell’aggressivismo delle super potenze nei confronti dei paesi
oppressi (deboli o arretrati) ma investe i paesi imperialistici nei
loro rapporti reciproci. Quarta: la consapevolezza che occorre
dedicare un capillare lavorio tra i giovani per trasformare il loro
sentimento di rifiuto del marcio e di slancio per il pulito in molla di
azione rivoluzionaria.

3º) L’identità comunista
Infine occorre fare qualche precisazione sull’identità comuni-

sta dato che sono vari i raggruppamenti politici che fanno appel-
lo al comunismo e che è salutare avere un contrassegno distinti-
vo. Con questo intento precisiamo. L’identità comunista si radica
consolida e manifesta, in questa fase, nei seguenti tre ancoraggi
pratico-teorici: 1) nella lotta incessante contro il padronato le
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bande finanziario-parassitarie gli apparati di violenza dello Stato
a difesa degli interessi proletari e nella trasformazione di questa
lotta, sotto la direzione del partito rivoluzionario, in assalto arma-
to al potere capitalista per l’instaurazione della dittatura del pro-
letariato; 2) nella promozione dell’unione internazionale dei lavo-
ratori per la soppressione del potere capitalista in tutto il mondo
e la costruzione di una società senza classi; 3) nella corretta
coscienza storica e teorico-politica delle vicende cha hanno con-
trassegnato il movimento comunista mondiale dalla Rivoluzione
d’Ottobre (25 ottobre 1917) in avanti (degenerazione della 3ª
Internazionale; sterminio stalinista delle forze rivoluzionarie
russe e degli altri paesi per mascherare lo sviluppo del capitali-
smo con l’impossibile edificazione isolata del socialismo; asser-
vimento dei sedicenti partiti comunisti a Mosca o a Washington
nonché agli imperialisti del proprio paese) e dei caratteri putrefat-
tivi della società dei nostri giorni. È un contrassegno descrittivo,
non simbolico come dovrebbe essere, ma forse per questo estre-
mamente più adatto alle forze attive giovanili nel loro processo di
delimitazione-identificazione.
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