
 

PARTITO d’AZIONE COMUNISTA 

Proletari di tutto il mondo, unitevi!
 
Napoli 10   Marzo 2002 
  
DALLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E CONSOCIATIVA DELLA PRIMA REPUBBLICA ALLA
DEMOCRAZIA AUTORITARIA E REPRESSIVA !!!!!!  
DAI COBAS per il COMUNISMO NASCE   IL   PARTITO d'AZIONE   COMUNISTA   !!!!!!!!!  
   
Il governo fascista presieduto da Berlusconi sta dando una fortissima accelerazione al processo di involuzione
autoritaria dello Stato eliminando o restringendo spazi di intervento e di iniziativa politica un tempo formalmente 
garantiti a tutti. 
In una fase di particolare sviluppo del modo di produzione capitalistico e nell’era della globalizzazione planetaria il
controllo pieno e totale dei mezzi di comunicazione di massa e dell’editoria consente a questo governo e al blocco 
sociale ed economico stabilizzatosi intorno a questa maggioranza politica di governare con tranquillità ed avviare e
portare a compimento i disegni di normalizzazione e di stravolgimento delle cosiddette regole del gioco che avevano 
permesso alla Democrazia Cristiana di governare il paese per oltre quarant’anni. Il processo di involuzione autoritaria
dello Stato trova legittimazione e giustificazione in quanto processo dinamico che da risposte alle cicliche crisi
economiche che scuotono la formazione economica e sociale dell’attuale blocco sociale dominante e alla necessità di
governare la conflittualità sociale depotenziandola di ogni prospettiva di cambiamento epocale. Tutte le vittorie e le
conquiste della classe operaia sono state cancellate dalle politiche economiche e sociali portate avanti dai vari circoli
della borghesia imperialista che si sono succedute alla giuda del governo nazionale: i grandi processi di ristrutturazione
dell’apparato produttivo avviati negli anni settanta con la massiccia introduzione delle tecnologie moderne
(informatica, robotica, telematica, elettronica avanzata ecc) determinarono licenziamenti di massa nella grande
industria e l’abolizione della scala mobile e di una mole notevole di meccanismi di protezione e tutele sociali quali 
appunto le pensioni e il diritto alla salute e alla casa. La necessità di prendere decisioni rapide e veloci liberandosi di
lacci e laccioli che impedivano al governo di stare al passo con i grandi processi di trasformazione e ristrutturazioni che 
stavano sconvolgendo l'apparato produttivo ed economico del paese fece sì che prendesse corpo la famigerata alleanza
di governo fra CRAXI   FORLANI   ANDREOTTI meglio conosciuta come il C.A.F. 
La stabilità e la governabilità erano le richieste che pressantemente chiedevano i circoli imperialisti per governare i
processi di trasformazione che erano in atto e quei governi del C.A.F. assolsero con forza e vigore a quei compiti. 
Tangentopoli e mani pulite sono state usate dalla classe dominante per sbarazzarsi ed eliminare un ceto politico ormai
inservibile e per avviare un grande processo di “ riammodernamento “ dello Stato che tenesse in considerazione ciò che
era avvenuto nell’apparato produttivo del paese a seguito dei grandi processi di ristrutturazione. Il sistema elettorale 
cosiddetto proporzionale che aveva avuto il privilegio di garantire le minoranze esistenti nel nostro paese venne
spazzato via dal sistema elettorale maggioritario che ha la particolarità di eliminare le minoranze e di costringere forze 
politiche che nulla hanno in comune le une con le altre a stare insieme e a costruire alleanze di governo al centro e nelle
periferie se non vogliono correre il rischio di non avere rappresentanza politica istituzionale. Il sistema maggioritario 
crea le premesse per avere maggioranze parlamentari, regionali, provinciale e comunali stabili e di dare governabilità
ed efficienza all’apparato dello Stato: queste dinamiche erano tutte presenti nelle richieste da sempre avanzate dai 
circoli dominanti della borghesia imperialista ed erano alla base dei governi del C.A.F. e della loggia P2 di Licio Gelli.
Con il sistema maggioritario le opposizioni sono depotenziate e svilite e nessun ruolo ad esse è garantito: la
maggioranza può esplodere solo per le sue contraddizioni interne o per manifesta incapacità di eseguire gli ordini
impartiti dall’alta finanza o dalla Confindustria. Il disegno di riammodernamento dello Stato deve ancora inglobare
l’elezione diretta e plebiscitaria del capo dello Stato e l’eliminazione di ogni forma di indipendenza e di autonomia
della magistratura esercitando attraverso l’esecutivo il controllo politico del Pubblico Ministero al quale verrà tolta la
titolarità e l’obbligatorietà dell’azione penale diventando di fatto un semplice funzionario del Ministero degli Interni.
Su queste ulteriori dinamiche il governo fascista di Berlusconi,Fini,Fazio ed Agnelli sta lavorando duramente e alla
conclusione della legislatura sicuramente porterà a casa anche questo obiettivo. Il governo della democrazia autoritaria 
presuppone il controllo della merce informazione e la diffusione del pensiero e dell’agire della classe dominante: il
controllo dei mezzi di informazione di massa è diventato un elemento fondamentale per essere forza di comando e di 
governo del paese.La merce informazione è una merce che crea consenso e potere e la nascita e di un partito politico
dal nulla come FORZA ITALIA sta lì a dimostrare quanto sia immenso questo potere e quali e quanti abusi trascina
con sé e quanto sia necessario ed urgente organizzarsi e lottare contro di esso e i valori che diffonde. 
   
I COMUNISTI RIVOLUZIONARI DEVONO OPPORSI ALLA EGEMONIA DI QUESTO BLOCCO
DOMINANTE CREANDO OPPOSIZIONE E ANTAGONISMO SOCIALE E DI CLASSE !!!!!!  
   
NO ALLA DEMOCRAZIA AUTORITARIA E DISPOTICA DISEGNATA DAI CIRCOLI IMPERIALISTI
DOMINANTI !!!!  
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