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Napoli, 03/11/2004 

   
IL GOVERNO BERLUSCONI COMPLETA IL PERCORSO DELLE CONTRORIFORME 
COSTITUZIONALI INIZIATO DALL’ULIVO, TRASFORMANDO LA FORMA DELLO 

STATO DA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA A DEMOCRAZIA AUTORITARIA E 
REAZIONARIA!  

   
Il Governo Berlusconi sta concludendo il processo di involuzione autoritaria dello Stato, 

eliminando le residue garanzie “democratiche” ancora presenti nella vecchia Costituzione italiana,
risultato della lotta dei partigiani e dei comunisti contro il regime nazi-fascista.  

Lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, nella misura in cui giunge ad una fase di
rilevante espansione e passa attraverso profonde crisi economiche cicliche, pone alla borghesia la
necessità di avere il controllo pieno e totale sulle dinamiche dei processi decisionali. Le
trasformazioni involutive o evolutive della forma dello Stato trovano giustificazione in quanto fasi
del processo dinamico che dà risposte alle cicliche crisi economiche che scuotono la struttura
economica e sociale imperialista, in ordine alla necessità di governare il conflitto sociale 
depotenziandolo di ogni prospettiva di cambiamento epocale.  

Quanto descritto è proprio quello che succede in Italia, dove il Governo Berlusconi intende
creare le condizioni autoritarie ideali per proseguire agevolmente nella fase di offensiva borghese 
nei confronti del proletariato, già avviato da qualche decennio, e che ha determinato l’abolizione di
tante conquiste della classe operaia, a causa di politiche economiche e sociali restrittive e
reazionarie promosse dai vari circoli imperialisti: 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.), e in particolare il loro uso
capitalistico, hanno già determinato in passato licenziamenti di massa nella grande industria,
enormi aumenti del grado di sfruttamento del lavoro, l’abolizione della scala mobile e di tanti altri
meccanismi di protezione sociali (tagli a pensioni, sanità, edilizia pubblica e così via).  

La necessità di prendere decisioni rapide e veloci liberandosi dagli intralci (le cosiddette
politiche concertative) che impediscono al governo di stare al passo con i grandi processi di
trasformazione e ristrutturazione che continuamente sconvolgono l’apparato produttivo ed
economico del Paese, sono alla base del cambiamento istituzionale imposto con le dovute
accelerazioni dal Governo Berlusconi. Stabilità, governabilità e rapidità delle decisioni sono le
parole d’ordine che pressantemente avanzano al ceto politico dominante i circoli imperialisti, per
governare i processi di trasformazione che sono in atto e recuperare la competitività sui mercati
mondiali, e a simile necessità si devono adeguare le Istituzioni.  

Sul piano politico, il sistema elettorale cosiddetto proporzionale aveva avuto il privilegio,
nel recente passato, di garantire le minoranze politiche e sociali esistenti nel nostro Paese come in
tanti altri Paesi dell’Europa, ed è stato spazzato via dal sistema elettorale maggioritario, che ha la 
particolarità di eliminare le minoranze e di costringere forze politiche diverse ad allearsi per
costruire coalizioni (sia al centro che nelle periferie), se non vogliono correre il rischio di essere
eliminate dalla scena istituzionale. Il sistema elettorale maggioritario crea le premesse per avere
maggioranze parlamentari, regionali, provinciale e comunali stabili e per dare governabilità ed
efficienza all’apparato dello Stato: queste necessità ed esigenze le ponevano a suo tempo Licio 
Gelli e la loggia massonica P2. Con il sistema maggioritario le opposizioni sono depotenziate e
svilite e nessun ruolo ad esse è garantito: la maggioranza di governo può esplodere solo per le sue
contraddizioni interne o per manifesta incapacità di eseguire gli ordini impartiti dall’alta finanza o 
dalla Confindustria. 

 
 



Il processo di involuzione autoritaria dello Stato, recentemente approvato dalla Camera dei
Deputati, prevede quanto segue:  

       il Parlamento perde il potere di dare o di togliere la fiducia al governo, di
controllarne l’operato e di fare leggi. L’esecutivo si appropria del potere legislativo,
decide quali sono le priorità della sua azione politica e chiede successivamente la 
fiducia della Camera. In caso di mancata fiducia può sciogliere la Camera dei
Deputati. Quest’ultima potrebbe sfiduciare il Governo solo se è in grado di indicare
– nell’ambito della maggioranza preesistente in Parlamento – un nuovo Premier, 
senza alcuna confluenza nella maggioranza da parte di forze politiche di
opposizione;  

       la figura del Presidente del Consiglio è sostituita con quella del Premier, eletto 
direttamente dal popolo in collegamento con i deputati candidati, e al quale il Capo
dello Stato deve affidare automaticamente la formazione del governo;  

       il Capo dello Stato diventa un semplice ratificatore degli atti del Premier, senza 
alcuna possibilità di controllo riguardo alla costituzionalità degli stessi. È previsto
che sia garante dell’unità federale dello Stato, senza peraltro specificazioni riguardo
ai poteri con cui esercitare tale funzione;  

       il Senato viene svuotato dei suoi poteri, diventando “Senato federale”: si tratta di 
un organismo istituzionale le cui funzioni dovrebbero essere quelle di esaminare le
soli leggi di interesse regionale;  

       la devoluzione (devolution) alle regioni completa la riforma federalista, dando
alle stesse la potestà legislativa esclusiva su alcune materie fondamentali, come
l’assistenza e l’organizzazione sanitaria, l’organizzazione scolastica, la polizia
amministrativa regionale e locale (contemporaneamente c’è confusione riguardo ad
alcune materie, attribuite per certi aspetti alle regioni e per altri al governo). Ciò
determina disparità ancora maggiori di quelle esistenti tra aree sviluppate ed aree
economicamente arretrate del Paese, comportando per quest’ultime una riduzione
dei servizi sociali per i ceti meno abbienti, oltre ad una generale disgregazione
sociale, culturale e politica;  

       le regioni possono teoricamente unirsi tra di loro, così come si possono creare
nuove regioni nel momento in cui lo vogliono i cittadini delle province interessate, 
senza possibilità di opposizione da parte delle preesistenti regioni coinvolte. Con
tutto quello che comporta sul piano delle disgregazione e della difficoltà a
riorganizzare servizi quali sanità, istruzione e così di seguito.  

Si ricordi inoltre che la riforma dello Stato deve prevedere anche l’eliminazione di ogni forma 

di indipendenza e di autonomia della Magistratura dal potere politico, attraverso la separazione 

delle carriere tra i magistrati inquirenti e quelli giudicanti e la sottomissione del Pubblico Ministero 

all’esecutivo, avendo tolto a quest’ultimo la titolarità e l’obbligatorietà dell’azione penale, 

facendolo di fatto diventare un semplice funzionario del Ministero degli Interni. 

   

Il Partito d’Azione Comunista chiama il proletariato a raccolta per organizzare l’opposizione 
alla controriforma costituzionale recentemente approvata dalla Camera dei Deputati e che 

trasformerà l’Italia in un Paese autoritario e reazionario, svuotato di ogni residuo di 
democrazia partecipativa, rappresentativa e solidale, e invita tutti i militanti delle forze 

politiche “progressiste” del centro-sinistra a rompere con le stesse, che si rivelano 
generalmente accondiscendenti a questo golpe strisciante che Berlusconi e Fini, in accordo 

con ciò che resta di Licio Gelli e della P2, stanno portando a termine.  
Ora e sempre, Resistenza!


