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n un secolo e mezzo di battaglie - e gloriose battaglie - proletarie, il Primo 
Maggio non è mai stato una giornata di festa nel senso letterale del termine; è 
stato, al contrario, una giornata di raccoglimento generale in vista di lotte sem- 

pre più estese e radicali; una giornata di impegno collettivo, tanto più consapevo- 
le e deciso quanto meno intriso di retorica. 
Il Primo Maggio di quest'anno coincide, da un lato, col fiume di retorica dilagan- 
te alle soglie dell'unione Europea, elevata ad ingresso in non si sa quale Paradi- 
so, dall'altro con la dura realtà di condizioni di lavoro sempre più difficili. 
È vero: la bufera abbattutasi sull' Asia di Sud-est ha risparmiato sulla strada dell'u- 

DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al- 
la fondazione delllInternazionale comunista e del Partito Comuni- 
sta d'Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene- 
razione dell'Internazionale; contro la teoria del socialismo in un 
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po- 
polari e dei blocchi partigiani e nazionali; la dura opera del restau- 
ro della dottrina e dell'organo rivoluzionario a contatto con la clas- 
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco. 

nificazione monetaria - almeno per ora - il Vecchio continente, dove anzi la pro- 
duzione è di nuovo in crescita e i titoli in Borsa volano. Ma la piaga della disoccu- 
pazione ha raggiunto - e superato, almeno per ora, di quasi 200mila unità - la soglia 
dei 18 milioni, con picchi di 4,38 milioni in Germania, di 3,9 in Francia, di 2,8 in 
Italia; una valanga di senza-lavoro maschili e femminili e, più ancora, giovanili, al- 
la quale si dovrebbe aggiungere la marea difficilmente calcolabile dei semi-occu- 
pati, degli occasionali, dei sommersi. 
Per l i m i t a r c i m i a ,  la retorica imprenditoriale e giornalistica può ben andare in- 
brodo di giuggiole di fronte a una produzione industriale in aumento (negli ultimi 
mesi, +2,3%), ma non può tacere (anche se lo fa a margine e quasi di soppiatto) 
che, in quattro anni, i posti di lavoro perduti nell'industria sono stati uficialmente 
400.000; che la disoccupazione giovanile ha raggiunto nel '97 il tasso generale del 
22,696, ma, nel Sud, si è attestata addirittura sul 57,4; che, nella sola Napoli, i sen- 
za-lavoro superano uficialmente i 180.000 (e non è proprio un caso che siano sce- 
si tumultuosamente in piazza); e via discorrendo sullo stesso tono. Né si può par- 
lare di circostanze eccezionali: il fardello lo si dovrà portare sulle spalle per un nu- 
mero imprecisato, comunque non piccolo, di anni, e la sua persistenza non potrà 
non suscitare problemi sociali o, se si vuole, d'ordine pubblico, tutt'altro che irri- 
levanti. 
In tempi non poi così lontani, né particolarmente "civili", il rapporto di lavoro - a 
parte le sottodistinzioni per sesso e per età - era relativamente semplice: oggi, oltre 
alle molteplici varietà di lavoro nero o "sommerso", vengono a galla novità ultimo 
grido come - tanto per dirne una - quella del "parasubordinato" multiuso, mentre 
l'inaudito sfruttamento del lavoro minorile riguarda non più soltanto i malcapitati 
connazionali o i coinquilini del bacino mediterraneo, ma, nelle sue funeste impli- 
cazioni, centinaia di cinesini impegnati - qui da noi - per numeri di ore inverosimili 
nella confezione (soprattutto) di capi di vestiario; e mentre si tratta di elaborare 
piani più o meno originali di intervento nel Meridione per cercare di sanarvi le fe- 
rite sempre aperte della disoccupazione o della sottoccupazione, ecco far capolino 
il rimedio-miracolo della "flessibilità", soprattutto (anche se non soltanto) in ma- 
teria di salario e sia pure nel rispetto di una "concertazione" fra le parti fatta ap- 
posta per coprire come amabile foglia di fico la realtà del più esoso sfruttamento. 
E pur vero che molti osservatori della scena economica e sociale europea amano 
consolarsi di simili jatture in casa propria con l'argomento che dall'Italia non c'è e 
non ci sarà mai da aspettarsi nulla di meglio o di diverso, ma è altrettanto vero che 
angosce non dissimili tormentano i milioni di proletari tedeschi (specie se tedesco- 
orientali), scandinavi, belgi, olandesi ecc., che figurano ufficialmente occupati so- 
lo perché una frazione anche modesta della giornata di lavoro normale li vede in 
fabbrica o in ufficio (nei Paesi Bassi - informa il 171XI1 una fonte lontana mille mi- 
glia da noi come ''Il Coniere della Sera" -, viene compreso nelle statistiche sull'oc- 
cupazione "anche chi lavora appena 12 ore la settimana"); e lo diciamo per sotto- 
lineare il fatto che ci troviamo di fronte non ad una anomalia, ma ad una costante 
generale, del tutto compatibile con gli inni alla prosperità europea in sfacciata con- 
correnza con quella degli Stati Uniti. 
La verità è che il capitalismo, nella sua fase attuale - anche là dove industria, com- 
mercio e affari prosperano - può offrire crescita alla sola condizione di offrire nel- 
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lo stesso tempo (e non per "cattiveria", ma per sua legge di sviluppo) miseria e, sia 
ben chiaro, miseria nera. 
Se dunque il Primo Maggio ha qualcosa di imperioso e attuale da dirci, è che, con- 

"tro ogni apparenza e illusione, la facciata dell'opulenza e del progresso di cui si 
vanta il modo di produzione attuale nasconde necessariamente la controfacciata di 
quell'impasto di lavoro improprio, nero, selvaggio, da cui qui da noi l'orgogliosa 
Padania non potrà mai vantarsi, neppur essa, di andare esente, perché è il marchio 
di fabbrica del capitalismo, sotto qualunque meridiano o parallelo, nella sua fase di 
massimo splendore e, insieme, di massima senescenza. 
Il Primo Maggio è qui per ricordarci la semplice - ma così difficile da sviluppare in 
tutte le sue implicazioni teoriche, e soprattutto pratiche - verità, che neppure dalla 
più fortunata delle ascese economiche capitalistiche i proletari possono e devono 
aspettarsi nulla più che insicurezza, instabilità, assenza di prospettive sicure; che 
solo la potenza unitaria della lotta di classe, mai sospesa nell'illusione di poterne 
fare a meno, è oggi e sarà domani in grado di offrire almeno un argine alla pres- 
sione inesorabile delle leggi di movimento del sistema del capitale e del lavoro sa- 
iariato; che non v'ènulla di alternativo al motto non a caso premesso da Marx a u- 
na delle sue opere: "Il combattimento o la morte". 
È solo e unicamente sotto la pressione unitaria della classe operaia, organizzata o 
no in sindacati oggi fin troppo inclini a cedere alle lusinghe del nemico, è solo e u- 
nicamente sul terreno di scontro della lotta di classe, di difesa oggi, di attacco do- 
mani, che si gioca il destino prossimo e futuro di noi e dei nostri figli. 
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Viva il Primo Maggio: che non sia di retorica e fanfare, 
ma di gagliarda, implacabile sfida! 

Anno XLVI 
n. 4 -fine aprile 1998 

IL PROGRAMMA COMUNISTA 

Redazione 
Casella Postale 962 

20101 Milano 



2 IL PROGRAMMA COMUNISTA A. XLW, n. 4, fine aprile 1998 

NFORZA L CONTROLLO 

I 1 continuo aumento del 
numero dei senza-lavo- 
ro e della precarietà eco- 

nomica di strati sempre più 
vasti della popolazione, an- 
che nei paesi capitalistici svi- 
luppati, spinge le varie bor- 
ghesie nazionali, nel tentati- 
vo di esportare la disoccupa- 
zione attraverso il rinvio del- 
la manodopera straniera ai 
paesi d'origine, ad intensifi- 
care gli sforzi per meglio 
"controllare-bloccare" se 
non addirittura "invertire" 
l'afflusso della parte di eser- 
cito industriale di riserva co- 
stituita dai proletari immi- 
grati. 
Ora, se le leggi economiche 
che hanno spinto ad emigra- 
re i lavoratori dei paesi im- 
poveriti e dissanguati dallo 
imperialismo sono valide in 
tempi di prosperità, esse non 

t si invertono affatto nei perio- 
di di cnsi o stagnazione; al 
contrario: poiché sempre di 
più si allarga il fossato fra 
paesi ricchi e paesi poveri, la 

I povertà di questi ultimi risul- 
ta ulteriormente aggravata 
dalla crisi e dalla concorren- 
za dei paesi economicamente 
più forti; i disoccupati immi- 
grati espulsi dalle metropoli 
industriali restano pur sem- 
pre disoccupati anche nei 
paesi di origine; il che si tra- 
duce in un'aumentata pres- 
sione dei flussi dei proletari 
senza lavoro e senza riserve, 
che cercano di dirigersi là 
dove sussiste o si ritiene che 
esista la possibilità di vende- 
re la propria forza lavoro, 
verso cioè i paesi industria- 
lizzati economicamente più 
solidi. Se nel corso degli anni 
questi proletari avevano tro- 
vato uno sbocco lavorativo, 
che era servito agli interessi 
economici delle diverse bor- 
ghesie, coprendo spesso i li- 
velli più bassi, usuranti e a 
più alto tasso di nocività e 
sfruttamento del mercato del 
lavoro, la stagnazione della 
crescita economica e l'au- 
mento della disoccupazione, 
con i conseguenti risvolti di 
tensione sociale, verificatisi 
in tutti i paesi dell'occidente 
opulento, ma anche, e con 
più drastica profondità, in 
tutti i paesi del Sud-est asiati- 
co attanagliati dalla crisi fi- 
nanziaria, spingono in questo 
momento la borghesia - nel 
tentativo di alleggerire ten- 
sioni sociali altrimenti insop- 
portabili - alla ricerca di 
mezzi e strumenti per limita- 
re i flussi migratori, allo sco- 
po soprattutto di preservare 
la pace sociale interna ed evi- 
tare esplosioni estremamente 
pericolose nelle grandi me- 
tropoli, rese insicure dalla 
cnsi occupazionale ormai di- 
venuta strutturale, che nep- 
pure le timide riprese perio- 
diche dell'economia riesco- 
no a fermare e, a maggior ra- 
gione, a invertire. E così che 
il capitale ha sempre trattato i 
proletari: deportati in massa 
e supersfiuttati nei periodi di 
espansione della base pro- 

duttiva, e gettati in mezzo al- 
la strada, o, come nel caso 
degli immigrati, respinti alla 
periferia del capitalismo, nei 
periodi di crisi. La borghesia, 
infatti, si sforza con ogni 
mezzo di mantenere alla pe- 
riferia l'acuirsi di tensioni e 
conflitti interni, che possono 
divenire incontrollabili se si 
unificano con quellli del pro- 
letariato immigrato, costretto 
a partire dai paesi d'origine 
per andare ad accrescere al- 
trove i profitti del capitale. E 
il solo modo, per essa, di li- 
mitare questi pericoli consi- 
ste nell'esercitare con tutti i 
mezzi una forma di controllo 
sociale di tipo politico e mili- 
tare, di intimidazione poli- 
ziesca e giuridica, nei con- 
fronti della popolazione im- 
migrata o migrante, e del 
proletariato in genere, quale 
che ne sia il paese di origine. 
Queste misure di controllo 
dell'immigrazione non rap- 
presentano evidentemente u- 
na soluzione al problema 
della disoccupazione dei la- 
voratori autoctoni, che molto 
spesso non sono neppure oc- 
cupati nei settori economici 
in cui esiste una forte com- 
ponente di lavoratori immi- 
grati; contrariamente a quan- 
to afferma la propaganda 
borghese, secondo cui la pre- 
senza dei lavoratori immi- 
grati è la causa della disoccu- 
pazione interna, questa è in- 
vece una costante del capita- 
lismo, imposta, particolar- 
mente nei periodi di crisi, 
dalla necessità di abbassare i 
costi di produzione per obbe- 
dire agli imperativi della 
concorrenza e del profitto. 
Di fatto, è l'alleanza tra le 
classi dominantti dei diversi 
Stati borghesi, basata sulla 
convergenza di interessi, a 
generare, nell'Europa cosid- 
detta di Schengen come ne- 
gli Stati Uniti o nelle monar- 
chie petrolifere del Golfo o 
del Sud-est asiatico, il tenta- 
tivo di alzare barriere reali, 
fatte di muro e fdo spinato, di 
controllo militare dei confii 
o di regolamentazione legi- 
slativa, sempre più selettiva e 
severa dei flussi migratori. 
La recente legge sull'immi- 
grazione varata dal governo 
italiano di centro-sinistra - 
che risponde, attraverso mi- 
sure di polizia, d'esigenza 
di proteggere il mercato in- 
temo del lavoro e la stabilità 
della pace sociale - va a inte- 
grare le leggi e le normative 
ministeriali che in tutti que- 
sti anni hanno regolato la 
materia - dalla legge Martel- 
li 943186 e 39/90 fino al de- 
creto Dini del 1996 - e rientra 
in un piano di contingenta- 
mento della manodopera 
straniera, a scopi anticon- 
giunturali comune a tutti i 
governi esuropei. 
Si inizia con l'abbinare i 
permessi di soggiorno e i 
contratti di lavoro, poi via 
via si stabiliscono misure 
sempre più rigide per l'inter- 
dizione della possibile entra- 

ta nel paese, si avviano con- 
sultazioni tra autorità di poli- 
zia e uffici del lavoro, si co- 
minciano a distinguere i tipi 
di soggiorno per i lavoratori 
stranieri, compare il primo 
accenno ai lavoratori stagio- 
nali, finché questi elementi 
sparsi vengono tutti a com- 
porsi in un quadro preciso 
che risponde d'esigenza, 
per la prima volta esibita nel- 
la sua cruda realtà di classe, 
di una programmazione e di 
una politica selettiva dell'im- 
migrazione. 
11 contingentamento della 
manodopera straniera, e il 
suo impiego a date condizio- 
ni di sfruttamento, rientrano 
nel disegno del capitale e 
nella programmazione eco- 
nomica dei diversi Stati che, 
con queste normative, pren- 
de le due direzioni comple- 
mentari: a qualche limitatis- 
sima facilitazione e parifica- 
zione di trattamento all'inter- 
no del mercato del lavoro, 
concessa a denti stretti non 

certo per motivi umanitari 
ma per ragioni di spicciola u- 
tilità economica, sopramimo 
per quanto riguarda dati set- 
tori e branche produttive, fa 
riscontro una politica restrit- 
tiva e selettiva nei confronti 
dei flussi migratori e di limi- 
tazione della manodopera a 
certe condizioni, che sono 
poi quelle delle esigenze 
dell'economia capitalistica, 
e servono a regolare il mer- 
cato del lavoro in base alle ri- 
chieste del momento econo- 
mico. A questa soluzione 
contribuisce l'esistenza del 
duplice e perverso aggancia- 
mento del permesso di sog- 
giorno al posto di lavoro, e 
dello stato di disoccupazione 
a quello di illegalità: il fatto 
che il permesso di soggiorno, 
sempre di breve durata (1,2 
o al massimo 4 anni), sia col- 
legato strettamente all'inse- 
rimento lavorativo dell'im- 
migrato, mette in mano al pa- 
dronato un'arma potente di 
ricatto verso i lavoratori stra- 

nieri, offrendogli inoltre il 
vantaggio di disporre di una 
manodopera sicura, ricatta- 
bile, selezionata dal punto di 
vista politico e restia a riven- 
dicare condizioni meno pe- 
santi di sfruttamento. La 
paura di perdere il posto di 
lavoro è infatti più forte per 
chi rischia di perdere, oltre al 
lavoro, anche il permesso di 
soggiorno. 
Al tempo stesso, un giro di 
vite di notevole gravità viene 
eseguito in materia di espul- 
sione: oltre che a fini di in- 
tensificazione dei controlli 
su tutte le frontiere, questo- 
verrà attuato ogniqualvolta 
non esistano più le condizio- 
ni per il rinnovo del permes- 
so di soggiorno, o a causa di 
reati di grave entità, o per 
motivi che vanno dall'ordine 
pubblico alla "pericolosità 
sociale", quando cioè l'atti- 
vità politica o sociale 
dell'immigrato rischi di 
compromettere la sicurezza 
interna ed esterna dello Sta- 
to. Si tratta di misure flessibi- 
li che le autorità possono uti- 
lizzare a loro, piacimento, e 
in cui, se il padronato volesse 
sbarazzarsi di qualche stra- 
niero, non sarebbe difficile 
trovare il paragrafo adatto. A 
tale scopo, si prevede la crea- 
zione di campi di interna- 
mento e smistamento, già 
sperimentati in Italia con gli 
albanesi, per chi è in attesa di 
espulsioni. 
La borghesia, in realtà, non 
può e non vuole chiudere to- 
talmente il mercato ai lavora- 
tori immigrati, che giocano 
un ruolo non facilmente so- 
stituibile, perché concentra- 
ti in branche dell'economia, 
in cui sono sottoposti a for- 
me di supersfruttamento che 
a volte la manodopera nazio- 
nale non è più disposta a sop- 
portare: ma, accentuando il 
controllo dell'immigrazione, 
essa riesce più facilmente a 
intervenire sul mercato del 
lavoro per regolare l'esercito 
di riserva del capitale e riget- 
tarne una parte aldilà delle 
frontiere quando la situazio- 
ne sociale rischia di divenire 
esplosiva. È la clandestinità, 
nelle sue peculiari caratteri- 
stiche economiche e giuridi- 
che, la veste principale che 
gli Stati capitalistici ricchi 
sono oggi in grado di offrire 
agli immigrati: le varie nor- 
mative nazionali, infatti, non 
aprono canali di accesso 
all'immigrazione regolare, e 
così avviene che, nel giro di 
qualche anno, una parte di 
immigrati già residenti, in 
Francia o in Spagna, in Italia 
o in Malesia, perda il "dirit- 
to" al permesso di soggiorno. 
Le strettoie normative impo- 
ste da queste leggi, scontran- 
dosi con l[ineluttabilità dei 
flussi migratori provenienti 
sia dall'Est e dal Sud del pia- 
neta, generano quindi una 
crescente clandestinazzione 
degli immigrati. Oggi non e- 
sistono in Italia, e in genere 
in tutto il mondo occidentale, 

canali d'ingresso praticabili 
per l'immigrazione regolare, 
escluso il diritto di asilo; con 
la nuova normativa sono am- 
messi in Italia soltanto lavo- 
ratori chiamati e autorizzati 
nomitnativamente a soggior- 
narvi per motivi di lavoro o 
di raggiungimento familiare; 
in base a questo criterio, si 
sono in realtà azzerati i flussi 
regolari distranieri e incre- 
mentati quelli clandestini. 
Dietro le magre concessioni, 
si nasconde la volontà di di- 
videre al loro interno gli stes- 
si immigrati: da una parte i 
buoni e ubbidienti che po- 
tranno meritarsi una carta di 
soggiorno e vaghe promesse 
di provvedimenti in materia 
di abitazione, diritto allo stu- 
dio e ricongiungimento fa- 
miliare; dall'altra i cattivi, 
costretti per vivere a delin- 
quere o a fare i clandestini, 
per i quali ci sono solo la pre- 
carietà o l'espulsione. l1 
"controllo delle frontiere" ha 
dunque la funzione latente di 
favorire la clandestinità degli 
immigrati; questa viene poi 
finalizzata al loro trattamen- 
to da supersfruttati nei mec- 
canismi dell'economia som- 
mersa e ai livelli di massima 
flessibilità nel mercato del 
lavoro e della malavita orga- 
nizzata, in quanto in tale po- 
sizione nulla si può rivendi- 
care in termine di diritti. 
Il mercato del lavoro in Italia 
è molto frazionato: ai lavora- 
tori "stabilmente occupati" si 
affiancano le varie figure di 
precariato e sottocupazione 
diffuse ormai ovunque nel 
Paese, e, in particolare, in 
branche dell'economia, co- 
me l'agricoltura,la pesca, 
l'edilizia, oltre che in settori 
della piccola e media indu- 
stria dell'abbigliamento e 
della concia; così il padrona- 
to è messo in grado di agitare 
la disponibilità dell'esercito 
di disperati costituito dalla 
manodopera clandestina per 
ottenere condizioni più favo- 
revoli di sfruttamento anche 
della classe operaia autocto- 
na. 
Tutto ciò contribuisce alla 
frantumazione delle forze 
proletarie; le condizioni di ri- 
catto e precarietà, intese a 
privare di un effettivo potere 
contrattuale settori sempre 
più vasti di lavoratori, sono 
programmate e applicate dal- 
la classe dominante in tutti i 
possibili dettagli (lavoro in- 
terinale, contratti d'area, 
contrattazione individuale, 
contratti a termine, ecc.), per 
scongiurare ogni possibilità 
di ricomposizione della clas- 
se, e agevolarne lo sfrutta- 
mento economico e il con- 
trollo politico. 
Questa politica costante del- 
la borghesia italiana, e in ge- 
nere europea, nei confronti 
della manodopera straniera 
non risolve tuttavia i profon- 
di squilibri, propri del siste- 
ma capitalistico, connessi ai 
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