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La lotta alla trasformazione reazionaria
dello Stato borghese e il referendum d’autunno
La controriforma abolisce il Senato elettivo,
spogliandolo delle sue prerogative costituzionali
e privando i cittadini della possibilità di leggere
direttamente i senatori.
Si
realizzano
così
un
drastico
ridimensionamento del ruolo del Parlamento
borghese e un’inedita concentrazione di poteri
nelle mani del governo, esaltando la funzione
dominante del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Altri aspetti di questa controriforma sono:
l’innalzamento del numero delle firme
necessarie per presentare leggi d’iniziativa
popolare (da 50.000 a 150.000 firme) e per i
referendum abrogativi (da 500 mila a 800 mila
firme), rendendo più difficili le forme di
esercizio diretto della sovranità da parte del
popolo.
Inoltre, sono riportate al potere centrale e
supremo dello Stato borghese alcune
competenze-chiave come energia, infrastrutture
strategiche, sistema nazionale di protezione
civile, tutela e sicurezza del lavoro, etc., che
erano state devolute alle Regioni.

La controriforma di Renzi scardina la
Costituzione del 1947
Il governo Renzi, dopo aver imposto al
Parlamento quattro votazioni a tappe forzate, è
riuscito a far approvare nell’aprile del 2016 una
controriforma (Disegno di Legge Boschi) che
stravolge i principi e i valori della Costituzione
democratico-borghese del 1947, conquistati
dalla classe operaia e dal popolo italiano con la
lotta vittoriosa contro il fascismo e la monarchia.
L’aspetto centrale della controriforma è il
superamento del “bicameralismo perfetto” e
della
“doppia
fiducia”,
caratteristiche
dell’assetto repubblicano italiano, le cui ragioni
storiche e politiche risiedono nelle maggiori
garanzie che tale sistema offre verso i colpi di
mano parlamentari e l’ascesa di un governo
autoritario o fascista.
Ora, con la controriforma approvata il
Parlamento sarà sempre composto da Camera e
Senato, ma solo la Camera dei deputati potrà
accordare o revocare la fiducia al governo.
Inoltre la stessa Camera avrà la preminenza
legislativa.

Un cocktail micidiale
La controriforma costituzionale cammina di pari
passo con la nuova legge elettorale (l’Italicum)
nata sulla base dell’accordo fra Renzi e
Berlusconi, che prevede:
a) un ampio premio di maggioranza (il 54 % dei
seggi, ovvero 340 deputati, alla lista che vince le
elezioni con una minoranza di voti, al primo
turno oppure al ballottaggio);
b) una soglia di sbarramento antidemocratica per
i piccoli partiti (per ora il 3% su base nazionale,
ma salirà …);
c) cento capilista bloccati, eletti cioè senza
preferenze, in quanto scelti direttamente dai
vertici dei partiti.
Il disegno autoritario del neoliberista Renzi
consiste in una perversa combinazione della
controriforma costituzionale e della nuova legge
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elettorale palesemente incostituzionale.
I risultati del micidiale meccanismo elettorale, il
cui precedente storico è la legge Acerbo voluta
da Mussolini, saranno:
1. la maggioranza assoluta della Camera e,
quindi, il Governo, saranno appannaggio di un
solo partito;
2. anche la funzione legislativa ordinaria sarà in
mano al partito vincente; il Senato potrà eccepire
sulle leggi fatte dalla Camera, ma, in caso di
contrasto fra i due organi, vincerà sempre la
Camera e di fatto sarà il governo a dettare
contenuti, tempi e modi del meccanismo di
produzione delle leggi;
3. i piccoli e piccolissimi partiti non saranno
presenti nell'unica Camera legislativa, a causa
della soglia di sbarramento;
4. un buon numero di parlamentari non avrà
alcuna legittimazione popolare perché saranno
nominati capilista dai rispettivi partiti, e a loro
volta decideranno chi mettere in lista;
5. il partito che vincerà le elezioni avrà sempre il
controllo delle Commissioni parlamentari e - se
lo riterrà politicamente opportuno - potrà anche
assegnarsele tutte;
6. poiché il nuovo Senato non dà la fiducia al
governo, quest'ultimo potrà essere formato dal
partito vincitore alla Camera senza necessità di
accordi con altre forze politiche e potrà cadere,
sul piano parlamentare, solo per effetto di lotte
intestine al partito vincitore.
L’integrazione
della
controriforma
costituzionale e dell’Italicum, modificano
profondamente l’attuale assetto istituzionale e
politico. Delineano il passaggio dal
bicameralismo
perfetto
all'autoritarismo
perfetto, trasformando la Repubblica Italiana,
caratterizzata dalla centralità del Parlamento, in
uno Stato borghese autoritario e reazionario,
dominato da una ristretta oligarchia.

diviene del tutto subalterno all’esecutivo.
Dunque, un governo stabile e con forti poteri
concentrati nelle mani del Presidente del
consiglio, capace di imporre – senza mediazioni
parlamentari - le politiche dell’oligarchia sui
lavoratori e le masse popolari, di approvare
rapidamente le leggi necessarie a soddisfare gli
interessi dei monopoli finanziari, dei ricchi, dei
parassiti.
In tal modo il governo Renzi e le forze
economiche
e
politiche
nazionali
e
internazionali (USA, NATO, UE, Vaticano,
Israele) che lo supportano, punta a riscrivere i
rapporti di classe a favore del grande capitale, a
liquidare i diritti democratici e smantellare
l’impalcatura politico-istituzionale sorta dalla
lotta antifascista per immobilizzare e
disorganizzare il movimento operaio e sindacale.
Questo progetto è stato lungamente coltivato dai
settori più reazionari della borghesia, che fin
dagli anni ‘50 dello scorso secolo hanno
attaccato la Costituzione, cercando di
modificarla per rafforzare il potere dei
capitalisti.
In tutti questi decenni la classe dominante ha
boicottato la Costituzione democraticoborghese, lasciando lettera morta le sue
previsioni. L’ha sempre apertamente negata
all’interno delle fabbriche. Ha svuotato
gradualmente il Parlamento delle sue funzioni e
ha realizzato de facto la crescente prevalenza del
potere esecutivo su quello legislativo e
giudiziario e la sua autonomizzazione dalla
volontà popolare.

Dalla Repubblica democratico-borghese
alla Repubblica autoritaria
L’obiettivo politico perseguito dal governo
Renzi è l’instaurazione di un premierato
assoluto, di tipo autocratico, senza bilanciamenti
esterni, minimizzando la centralità del suffragio
diretto e l’effettivo ruolo del Parlamento, che
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La tendenza negli ultimi decenni, dalla P2 a
Craxi, da Cossiga a Berlusconi, da Napolitano a
Renzi, è stata quella del passaggio dal governo
parlamentare al governo presidenziale, dal
sistema elettorale proporzionale a quello
maggioritario.
La riforma costituzionale e l’Italicum
dimostrano che lo Stato borghese, nell'epoca
dell'imperialismo, perde le sue - pur limitate caratteristiche democratiche e diventa sempre
più reazionario, sopprimendo le libertà e i diritti
democratici conquistati con il sangue dalle
masse lavoratrici.
Dopo il cambiamento della seconda parte della
Costituzione, vi sarà l’attacco inevitabile alla
prima parte, che già procede sul terreno politico
concreto. Per es., il Jobs Act rovescia la formula
della Repubblica “fondata sul lavoro”, sancendo
il primato del capitale e del parassitismo
finanziario.
Ancora una volta sono i capi liberali e riformisti
che preparano il letto caldo al populismo di
destra e al fascismo.

rapinare materie prime ai popoli dipendenti.
In conformità a queste esigenze, negli ultimi
anni si è prodotto un costante sviluppo del
processo reazionario, accompagnato da
fenomeni quali:
•
La strisciante soppressione della
sovranità popolare: dal 2010 il governo in Italia
non è più espressione del voto dei cittadini;
prima con il Berlusconi-Scilipoti, poi con il
Monti-Passera e con il Letta-Alfano, quindi con
il governo Renzi-Verdini la borghesia ha
adottato soluzioni “tecniche” o extra-elettorali,
senza mandato popolare.
•
L’appannaggio quasi esclusivo della
funzione legislativa nelle mani del governo:
nelle ultime due legislature quasi l’80% delle
leggi approvate sono state presentate dai
governi.
•
Una profonda modificazione del sistema
dei partiti borghesi e piccolo borghesi, che sono
ormai "liquidi", caratterizzati da un capo e da un
ristretto gruppo dirigente a lui devoto, senza
parvenza di democrazia politica interna e
un’ampia base di massa militante.
•
L’accettazione passiva e integrale dei
diktat di UE-BCE-FMI, dei memorandum
neoliberisti, delle politiche di austerità, etc.
•
La modifica dello Statuto dei lavoratori,
l’adozione di leggi antioperaie e di accordi
antidemocratici e discriminatori in campo
sindacale, l’attacco alla contrattazione collettiva,
la continua limitazione del diritto di sciopero.
•
La persistente violazione dell’art. 11
della Costituzione e il rafforzamento delle
operazioni belliche all’estero al carro di USA e
NATO, l’aumento delle spese militari, e la
militarizzazione della società.
Con l’avvento del governo Renzi - il segretario
del PD messo al comando dalla grande
borghesia - il processo reazionario ha raggiunto
un nuovo stadio, nel quale viene codificato a
livello costituzionale quanto avvenuto sul piano
politico, cambiando la forma statale del dominio
di classe della borghesia con un’altra forma, più
reazionaria e antidemocratica.

La crisi economica accelera la svolta
reazionaria
Il processo reazionario ha ricevuto una forte
accelerazione dopo lo scoppio della crisi
economica del 2008, che ha approfondito il
declino dell’imperialismo italiano e spinto la
borghesia su posizioni più aggressive.
L'involuzione politica, il tentativo di concentrare
e rafforzare il potere esecutivo, sono
indubbiamente legate alle crescenti difficoltà in
cui versano i deboli monopoli italiani e alla loro
necessità di intensificare il predominio
sull'economia e sulla società.
In che modo? Controllando direttamente lo Stato
e ponendolo al servizio dei loro esclusivi
interessi; utilizzando i suoi apparati e le sue
politiche per aumentare lo sfruttamento operaio
e trasferire ricchezza dagli strati popolari
all’oligarchia; eliminando i tradizionali
“ostacoli” (la lentezza dell’azione parlamentare,
le relazioni sindacali e soprattutto i diritti e
l’organizzazione dei lavoratori) che rallentano la
sua marcia distruttiva delle conquiste sociali;
armandolo per difendere le sfere d’influenza e

La spinta dei monopoli internazionali
Ovviamente, non solo i monopoli a base italiana,
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ma anche quelli stranieri sono interessati alle
controriforme costituzionali e al rafforzamento
del potere esecutivo.
Uno degli ostacoli che l’oligarchia finanziaria
vuole abbattere per la realizzazione completa
delle sue politiche criminali è costituito
dall’esistenza in Europa delle Costituzioni del
secondo dopoguerra, che tutelano i diritti
basilari dei lavoratori.
Ad esempio, nel maggio 2013 la JP Morgan,
potente monopolio dei servizi finanziari globali
(noto per la truffa dei mutui subprime e gli
scandali dei titoli derivati), ha pubblicato un
rapporto nel quale si indicava la necessità di
intervenire politicamente negli affari interni
degli Stati dell’Europa meridionale per dare
impulso a riforme costituzionali improntate alle
politiche di austerità e neoliberiste, di tipo
autoritario.
In questo rapporto JP Morgan definiva le
costituzioni adottate in seguito alla caduta del
fascismo come «inadatte a favorire la maggiore
integrazione dell'area europea», in quanto
mostrano una «forte influenza del socialismo
che rifletteva la forza politica acquisita dai
partiti di sinistra dopo la sconfitta del fascismo».
Questi sistemi costituzionali presentano
«esecutivi deboli nei confronti dei parlamenti,
Stati centrali deboli, protezione costituzionale
dei diritti dei lavoratori e diritto di protesta se
sono adottate modifiche sgradite allo status quo
politico».
Il rapporto si concludeva con una significativa
affermazione: «Il test chiave nei prossimi anni
sarà in Italia, dove il nuovo governo ha
l’opportunità di impegnarsi in significative
riforme politiche». Ovvero, sbarazzarsi della
Costituzione del 1947.
Evidentemente, il processo di trasformazione
autoritaria delle istituzioni borghesi in Italia
corrisponde a precise esigenze del capitale
finanziario internazionale che mira a
incrementare lo sfruttamento della classe operaia
e scaricare sui lavoratori tutte le conseguenze
delle crisi economiche, che vuole liberarsi da
ogni impedimento al massimo profitto, che
guarda con interesse alle privatizzazioni e agli
interessi del colossale debito pubblico italiano.
Con le controriforme costituzionali e politiche il

governo Renzi ha tradotto in legge l’esigenza
rappresentata dai settori più reazionari, più
imperialisti del capitale finanziario, motore della
svolta reazionaria e fascista in tutto il mondo.
Il referendum d’autunno e le opposizioni
socialdemocratiche
La legge di controriforma costituzionale è stata
approvata dal Parlamento con un numero di voti
inferiore ai 2/3 dei suoi componenti. Di
conseguenza, per entrare in vigore dovrà essere
sottoposta, secondo quanto prevede l’art. 138
della Costituzione, a un referendum popolare
che si dovrebbe tenere nel prossimo ottobre.
E’ il terzo referendum costituzionale che si
svolge negli ultimi quindici anni e giunge dopo
quello del 2006 che bocciò il tentativo di
Berlusconi di cambiare ben 57 articoli della
Costituzione.
Renzi ha più volte dichiarato: «Se perdo, vado a
casa. E non solo vado a casa, ma mi ritiro dalla
vita politica». Può essere un bluff, in ogni caso è
una prova del fatto che l’arrogante premier ha
fatto grandi promesse ai circoli imperialisti che
l’hanno mandato al potere. Ora cerca di
compattare il PD, mobilita i media e i professori
universitari, punta a fare del referendum un
plebiscito personale. Gioca d’attacco contando
sulla subalternità delle minoranze interne al PD
e la tiepidezza dell’opposizione borghese,
facendo leva sui sentimenti più reazionari.
Confindustria dal suo canto ha annunciato
l’appoggio a Renzi in cambio di un nuovo
alleggerimento delle tasse sulle imprese.
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lI referendum sarà un’importante battaglia
politica. Se il numero dei NO supererà quello dei
SI (nei referendum confermativi non è previsto il
quorum) vi saranno due conseguenze politiche:
la controriforma costituzionale sarà bocciata e il
governo Renzi verrà messo in crisi.
Oltre al referendum costituzionale, si stanno
raccogliendo le firme per abrogare alcune norme
della legge elettorale Italicum, così da bloccare il
tentativo di consentire a un unico partito
borghese, di conquistare la maggioranza assoluta
alla Camera dei deputati, e per garantire
l’elettività effettiva di tutti i deputati.
Renzi e il Partito Democratico (frutto marcio
della lunga trasformazione
del
PCI
revisionista,), in quanto principali artefici della
trasformazione reazionaria dello Stato, hanno
avviato una grande campagna politica e
mediatica per far approvare le controriforme,
con l’appoggio dei maggiori gruppi
dell’economia e dell’alta finanza e il sostegno di
settori di destra che hanno votato la legge Boschi
(ad es. il gruppo di Verdini, legato a Berlusconi
e ai poteri oscuri dello Stato).
Contro le riforme di Renzi si è creato un ampio
coordinamento democratico e progressista, che
raccoglie circa duecento partiti, associazioni,
sindacati, etc. e migliaia a livello individuale.
Questo è un fatto positivo, dimostra una grande
frattura sociale e politica sulla questione delle
controriforme.
Tuttavia, vi sono profondi limiti ed errori nella
direzione di questa convergenza.
I capi socialdemocratici e riformisti, l’ala
sinistra della borghesia e i suoi intellettuali,
nascondono agli occhi delle masse il carattere e
l’origine di classe delle misure reazionarie, si
distinguono per la difesa dello stato di cose
presente.
Questi individui si rinchiudono nell’ambito
giuridico-costituzionale, cercando di evitare la
mobilitazione e l’intervento diretto della classe
operaia, lo sviluppo di un vasto movimento di
lotta contro il progetto reazionario sostenuto dal
capitale monopolistico. Vogliono evitare il
collegamento fra la vittoria del NO al
referendum e la cacciata del governo Renzi.
I revisionisti da parte loro continuano a
ingannare i lavoratori affermando che si può

giungere al socialismo nel quadro dell’attuale
Costituzione democratico-borghese.
In realtà, gli uni e gli altri non concepiscono
altro sistema al di fuori di quello capitalistico e
continuano a diffondere vecchie e disastrose
illusioni. Il loro obiettivo politico è quello di
riproporsi come “alternativa” di governo con un
nuovo centrosinistra borghese che faccia perno
sul PD.
La posizione e la lotta dei comunisti
(marxisti-leninisti)
Noi comunisti (marxisti-leninisti) portiamo
avanti una dura battaglia di opposizione alle
controriforme costituzionali, dalla nostra
prospettiva di classe e rivoluzionaria.
Contro ogni posizione di indifferentismo, non
sottovalutiamo l'importanza che hanno per la
borghesia le leggi approvate dal governo Renzi,
che rafforzano il potere esecutivo, restringono i
diritti del Parlamento, sopprimono le libertà
democratiche dei lavoratori, preparano una più
dura repressione contro il movimento operaio e
rivoluzionario.
Sono misure di passaggio verso l’instaurazione
nel nostro paese di un regime reazionario,
antioperaio e guerrafondaio, con tratti fascisti.
L’atteggiamento che i comunisti (m-l) hanno nei
confronti della democrazia borghese non è
caratterizzato
dall’estraneità
o
dallo
schematismo, e non è sempre lo stesso nelle
differenti condizioni storiche e politiche.
Da convinti sostenitori della rivoluzione e della
dittatura del proletariato, noi difendiamo
strenuamente
le
elementari
conquiste
democratiche che la classe operaia ha strappato
alla borghesia in decenni di lotta accanita, e
lottiamo decisamente affinché siano estese;
denunciamo le posizioni autoritarie della
borghesia e del governo Renzi; agiamo per farlo
cadere con la lotta e sotto una valanga di “NO”
nel referendum, per sconfiggere il piano
reazionario del grande capitale.
In questa battaglia politica non dimentichiamo il
reale carattere di classe della Costituzione
democratico-borghese del 1947, dei diritti e
delle libertà esistenti, la loro natura ristretta,
condizionata e limitata dall’esistenza dello
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sfruttamento capitalistico e di uno Stato
borghese che “persino nella repubblica più
democratica, e non soltanto in regime
monarchico, è soltanto una macchina di
oppressione di una classe su di un'altra classe.”
(Lenin, “Democrazia” e dittatura, 1918).
Un solo esempio: il diritto al lavoro,
solennemente proclamato nella Costituzione, in
Italia è sostanzialmente sparito per le nuove
generazioni.
Perciò incitiamo la classe operaia e i disoccupati
non solo a mobilitarsi in massa e organizzare il
fronte unico di lotta contro l’offensiva
capitalista, la reazione politica e i pericoli di
guerra, ma anche per aprire la strada
all’alternativa di potere: una Repubblica
popolare con una Costituzione socialista che
garantisca i diritti ai proletari e a tutti i
lavoratori, indicando i mezzi concreti per
rendere effettive tali garanzie nell'attualità
postrivoluzionaria.
Sul
piano
tattico,
diamo
impulso
all’organizzazione degli operai, dei lavoratori,
dei giovani, delle donne del popolo in Comitati
per il NO nei posti di lavoro, nei quartieri, etc.
Questi Comitati devono avere una duplice
funzione: informare sulla natura e le
conseguenze politiche e sociali delle
controriforme costituzionali e politiche;
sostenere e ampliare le lotte in corso degli
sfruttati, assieme agli altri organismi di classe
esistenti.
Lavoriamo per manifestazioni locali e per una
grande manifestazione unitaria da tenersi a
Roma prima del referendum. Chiamiamo a
realizzare scioperi generali dando impulso alla
politica di fronte unico di tutte le opposizioni
sindacali di classe.
Il successo del NO alle modifiche costituzionali
potrà infatti affermarsi solo come risultato di una
larga mobilitazione operaia e popolare contro le
forze capitalistiche e di governo che dirigono i
disegni autoritari e antidemocratici.

possono creare serie complicazioni politiche alla
borghesia e difficoltà a formare una nuova
maggioranza governativa, possono acuire lo
scontro fra i poteri dello Stato che procede
assieme alla crisi economica e all’arretramento
dell’imperialismo italiano.
Allo stesso tempo, la vittoria popolare su uno dei
progetti politici più importanti per la classe
dominante può favorire l'ascesa di un
movimento di massa capace di prassi
rivoluzionaria.
In questa situazione si potranno aprire nuove
prospettive politiche, ponendo all’ordine del
giorno la questione di un governo che, basandosi
sugli organismi operai e popolari, svolga una
lotta effettiva contro la reazione, prenda misure
decise contro il capitale finanziario e soddisfi le
esigenze vitali della classe operaia e delle masse
popolari.
Se invece vincerà il SI, è prevedibile che Renzi
anticiperà il congresso del PD, andrà subito a
elezioni anticipate con la nuova legge elettorale
per sfruttare il vantaggio e cercare di controllare
Parlamento e governo. Procederà così alla
cancellazione dei residui diritti e conquiste dei
lavoratori e delle loro organizzazioni, alla
demolizione
dei
servizi
pubblici,
all’applicazione spietata del Jobs Act e delle
ricette dell’UE, etc.
In entrambi i casi si profila un’accentuazione
della lotta economica e politica fra le classi nel
nostro paese, nella quale far crescere nella classe
operaia la coscienza di una rottura rivoluzionaria
col sistema capitalista-imperialista.
Per la classe operaia e per la parte più avanzata
delle masse popolari la lotta dovrà dunque
continuare oltre il risultato del referendum, a un
livello più alto e decisivo, dentro la battaglia più
generale per la rivoluzione del proletariato, la
sola forza sociale che può far uscire il paese dal
vicolo cieco in cui l’ha trascinato la borghesia.
Una rivoluzione di cui mancano ancora le
condizioni politiche soggettive - in primo luogo
il Partito indipendente e rivoluzionario del
proletariato - ma di cui esistono da decenni tutte
le condizioni oggettive, di natura economica e
sociale, per il suo successo.

Verso l’accentuazione della lotta di
classe
La sconfitta del progetto reazionario nel
referendum d’autunno e le dimissioni di Renzi
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