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PRESENTAZIONE 

Il Convegno di Potere Operaio si è svolto in un momento 
politico panioolarrncmc delicato. La conclusione delle lott e: con
!l'lItrulli dd.l'autunno 1%9 segna una svolta storica nella 10lla di 
classe in I talia e in Europa: in questo senso l'interpretazione p0-

litica che ne deve essere data non può non riferirsi all'intero arco 
di lotte degli Inni '60, da UlUI parte, e alle previsioni delle pros
sime scadenze della ristrutruf'llÙone capitalistica, oltre la çongiunruu 
attuale, e quindi delle condiziOlli generali della riçomposizione poli
tica. di classe nella prospettiva degli anni '70. Nello stesso tempo si 
poneva all'interno di Polere Operaio la necessiti di Wl. discussione 
politica di fondo per adeguare i progetti di inlervelitO politico alla 

, nuova situazione di classe in geoccale e in particolare al contrattacco 
capitalistico in atto fondato sul passaggio tregua-repressione-slabiliz
zazione. Il salto verso uria nuova fase di lotta di classe si id~ti6ca, 
nel dibattito del Convegno, con un salto nella struttura soggettiva di 
Pot~t! Op~ajo, non solo per il fauo che questo gruppo di compa
gni ha vissuto fino in fondo l'esperienza decisiva di questo autunnO 
·ca1do~ (e ricordiamo che al momento del Convegno il direttore 
del settimanale, Francesco Tolin, era in galera da un mese dopo 
il noto processo per istigazione alla violenza operaia e al deliuo 
di organizzazione), ma anche perché nelle analisi politiche che 
essi forniscono di questo passaggio ~ presente una continuitl di 
linea teoriC1l e di pratiC1l; dell'intervento che risale, in modo del 
tutto indipendente dalle tradizioni delli sinistra (ufficiale e mi
noritaria), agli anni delli ripresa dell'autonomia opeI1lia. Proprio 
perché ha alle spalle questa continuitl, il discono di Pol~e Ope
,aio non ~ riducibile a quello di un gruppetto minoritario na to 
e morto in una determinata fase del movimento. I problemi in
terni sono sempre ricondotti alla visiooe generale dell'interesse 
openlio in una fase determinata della lotti per il potere. 

PRIMA GIORNATA 

Prima relazione 
CLASSE E CAPITALE DOPO L'AUTUNNO 

Compagni, questo Convegno, dettato anche da ragio
ni d'ordine interno al nostro gruppo per affrontare di
rettamente il discorso e l'impegno sull 'organiz~zione, vie
ne in realtà a coincidere con la chiusura di un detenni
nato ciclo storico di lotte rivoluzionarie nei paesi di avan
zato sviluppo capitaUstico, sia dell 'occidente che del
l'oriente. 

Ma se ~r quanto riguarda i paesi del cosiddetto so-

cialismo realizzato s'intravedono appena alcune linee di 
tendenza dello scontro di classe, possiamo affermare inve
ce che nei paesi occidentali - dalle lotte degli afroame
ricani negli USA, alle lotte internazionali degli studenti, 
al maggio francese, al processo di autonomia operaia che 
ha investito con forme analoghe i rapporti di classe in 
Italia, in Inghilterra, in Belgio, per arrivare a colpire le 
società apparentemente piu integrate come la Germani, 
e persino la Svezia - i protagonisti di una vera lotta rivO! 
luzionaria si sono presentati in termini netti, hanno as
sunto delle figure che saranno destinate a persistere. Sa
no stati gli anni della prova generale, della verifica, gli 
anni in cui si è imposta una linea teorica che ha fatto 
giustizia della serie innumerevole di luoghi comuni che 
quarant'anni di eresia comunista ci avevano buttato tra i 
piedi, che ha fatto giustizia delle innumerevoli trovate 
della sociologia politica e del sindacalismo di sinistra, 
comunque camuffati, che ha fatto giustizia di ogni at
teggiamento nostalgico di vecchio cominternismo. 

Per quanto riguarda l'Italia, penso che sia necessa
rio esprimere un giudizio su quelli che sono i risultati 
politici raggiunti dalla classe operaia nell'arco del 1968-
1969, che hanno rappresentato il momento piu alto d'ini
ziativa di classe del dopoguerra. Mi sembra che il risul
tatO piu tangibile sia quello di aver raggiunto un grado 
di ricomposizione politica e di massificazione ecceziona
li. Una lunga marcia d'attacco ha aggredito le stratifica
zioni interne alla forza-lavoro, gli squilibri territoriali 
stessi e le varie sanzioni sindacali della divisione interna 
alla classe operaia. È stata messa una piena sopra l'ipo
tesi dualistica sulla struttura di classe operaia italiana, 
che dai tempi di Gramsci in poi ha costituito l'asse por
tante del discorso del PCI e in particolare la giustifica
zione principale della sua politica meridionalistica. 

La lotta egualitaristica sul salario è stata l'espressio
ne piu palese di questa massificazione dei livelli politici 
di classe ed essa è andata di pari passo con la lotta per 
l'abolizione delle categorie e con la lotta per la parità 
normativa. Uno degli elementi principali di questo pro
cesso è stato il riconoscersi del movimento studentesco 
come movimento di un settore specifico del lavoro socia
le complessivo, il rifiuto del movimento studentesco di 
considerare come data una differenza di valore tra lavoro 
semplice e lavoro superiore - da cui il rifiuto di alcune 
false ipotesi rivoluzionarie, da quella degli studenti ca
rne avanguardia esterna generale e direzione politica com
plessiva, a quella relativa alla .. nuova classe operaia" di 
tipo tecnico, a quella relativa alla scienza critica. Sono sta
te aggredite in questo modo le mistificazioni tipiche di 
quel .. sindacali~mo di potere," di quel "sindacalismo del
l'autogestione" che tornava a riproporre in termini diver
si la funzione sociale generale del lavoro superiore, del
l'''intellighentsia.'' Riconoscendosi come sezione specifi
ca del lavoro sociale complessivo, il movimento studen
tesc,o ha collocato se stesso nel campo degli interessi par
ticolari di classe e quindi nell'organizzazione della lotta 
per gli interessi particolari di classe. È stata in tal modo 
anche aggredita l'ipotesi neo-ordinovista che individuava 
nel lavoro tecnicamente qualificato la futura avanguardia 
rivoluzionaria interna alla classe operaia stessa. Certo, 
questo grande processo di ricomposizione politica - tra 
grandi e piCcole fabbriche, tra operai del nord e operai 
del sud, tra operai, tecnici e studenti - almeno di non 
essere ciechi e stupidamente settari, è talmente evidente 
che taluni gruppi ne hanno fatto la base del loro discor-



so politico-organizzativo. Mi riferisco in particolare ai 
compagni di Lotta Continua e ai compagni dell'Unione. 
Alla base dell 'ipotesi organizzativa di questi ultimi esiste 
il concetto di "popolo" come aggregazione di tutte le se
zioni del lavoro sociale complessivo e 6n qui, a parte i 
termini, potremmo anche essere d'accordo, potremmo an
che dire che essi hanno colto un dato reale e politica
mente corretto nella situazione di classe in Italia. Ma là 
dove non siamo piu d'accordo è nella riproposizione, da 
parte loro, di un'ideologia dello sviluppo fondata sulla 
forza creativa delle masse. A questo noi contrapponiamo 
come termine, per cosi dire, generale, sia per quanto ri
guarda la lotta di classe nei paesi capitalisti, sia per 
quanto riguarda la lotta di classe nei paesi del sociali
smo realizzato, il rifiuto del lavoTO, cioè il rifiuto dei 
meccanismi incentivanti la produttività sociale - sia che 
questi avvengano nella forma dei conflitti concertati tra 
stato e sindacati, sia che questi avvengano nella forma del 
salario indiretto, sia che questi avvengano nella forma 
dell'autogestione iugoslava, sia che questi avvengano nella 
riproposizione delle leggi di redditività delle imprese co
me accade nell'Unione Sovietica, sia che questo avvenga 
come riproposizione di modelli di sviluppo mascherati 
sotto l'ambigua formula di capacità creativa delle masse. 
Ri6uto del lavoro, lo diciamo subito per evitare equivo
ci, come richiesta massi6cata di un diritto al reddito, in
dipendentemente dall'erogazione di forza·lavoro. Diritto 
al reddito, anche se questo termine viene usato da Reu
ther, non ce ne importa molto. Non basta cioè soltanto 
limitarsi alla lotta contro il cottimo, la nocività, l'orario, 
come espressioni di rifiuto del lavoro, ma bisogna tener 
conto di tutte le situazioni costrittive in cui il capitale 
ricaccia sezioni particolari di forza-lavoro e come tali quin
di vanno considerate sia quella dello studente - oggetto 
su cui si esercita l'operazione capitalistica di valorizzazia
ne del lavoro - quella del disoccupato e quella del li· 
cenziato tecnologico. L'attacco sul salario e alle strut
ture del salario ha rappresentato una fase specifica della 
iniziativa di classe in Europa: gli operai hanno accetta
to il terreno di scontro che veniva loro offerto dali 'ini
ziativa padronale, cioè la piena occupazione del socia1ri
formismo europeo, la libertà di lavoro come unica na
zione di libertà, in nome della qua1e si è attuato il mas
simo uso del sottosviluppo all'interno dell'area dello svi
luppo. ~ probabile perciò che la sfida consumista lan
ciata dal capitale alla classe operaia delle zone di vecchia 
industrializzazione (accompagnata dal "diritto al lavoro" 
per quella delle zone non industrializzate e scarsamen
te industrializzate), avendo dovuto registrare una sconfit
ta che, prima ancora che sul piano dell'equilibrio dei 
costi, si è rivelata in tutta la sua interezza sul piano 
politico e isti tuzionale (con l'offensiva di massa alla rego
lamentazione sindacale dei conflitti), cambi segno e ri
torni alla vecchia manovra dell'esercito di riserva, questa 
volta non piu creato all'interno delle zone di sottosvi
luppo ma all'interno delle stesse aree di sviluppo, adope
rando massicciamente l'arma della tecnologia, scaricando 
cioè tutta la scienza accumulata ne! lavoro morto contro 
sezioni particolari di lavoro vivo, creando cioè la disoc· 
cupazione tecnologica come fenomeno endemico, quanto 
l'inJlazione strisciante. È evidente che il capitale avrà 
d'ora in poi come progetto di fondo quello di spezzare 
a tutti i costi la formidabile ricomposizione politica di 
classe creatasi all'interno del lavoro sociale complessivo in 
Europa. ~ evidente che il capitale dovrà creare ' nuove 

stratificazioni all'interno della forza-lavoro, come elemen· 
ti di divisione politica; e poiché non c'è il colore della 
pelle che può permetterglie!o - come negli USA - né 
ormai gli è piu possibile creare la mera discriminante 
tra operai metropolitani e operai immigrati, la risposta 
politica piu probabile ci sembra essere proprio quella 
della manovra tecnologica. Il che signi6ca evidentemen
te non soltanto un'operazione condotta nelle grandi fab
briche, ma in prima istanza un'operazione rivolta contro 
i settori produttivi di minore redditività o comunque al 
di sotto della produttività media del sistema. Questo vo
leva dire Agnelli quando, molto di recente, diceva che 
una delle maggiori preoccupazioni capitalistiche oggi è 
dovuta alla presenza di una rigidità, una volta impensa
bile, nel mercato del lavoro. 

Ecco compagni, la compattezza politica di tutte le se
zioni di classe, l'unificaziorie tra tutti gli operai, i tecnici, 
gli studenti, viene agevolmente individuata come una ca· 
ratteristica di fondo dei risultati ottenuti dall'iniziativa 
di classe in questi due ultimi anni . Per cui anche i com
pagni di Lotta Continua parlano di unificazione di tutti 
gli sfruttati come elemento base d'organizzazione politi
ca, come il terreno nuovo dell'organizzazione. Ci sono tre 
punti, con vari gradi di divergenza politica, da mettere 
in rilievo. Il primo punto è quello che questa caduta del
le barriere divisorie non è un fatto di coscienza ma un 
processo politico che è andato avanti individuando volta 
per volta singoli obiettivi da aggredire, singoli elementi 
di divisione da intaccare. II secondo è che se viene as
sunta l'unificazione di tutti gli sfruttati come elemento 
di aggregazione dell'avanguardia, allora diciamo pure che 
ciò semplicemente riflette ed esprime il livello politico 
medio e la posizione dell'operaio medio - per dirla col 
teorico bolscevico dell'avanguardia -, e non è affatto 
quella del quadro politico professionale. Ma il terl.O pun
to forse è il piu importante, perché riguarda esscnz.ial· 
mente una valutazione diversa della ricomposizione poli
tica di classe da quella che abbiamo finora dato. Se in· 
tendiamo questa ricomposizione essenzialmente come cir
colazione di parole d'ordine di massa tra tutte le sezio
ni di classe in lotta e se consideriamo l'autunno italiano 
essenzialmente come momento in cui - sottO la gestio
ne sindacale - si è realizzato questo grosso risultato di 
ricomposizione politica, dobbiamo pero anche ammettere 
che il sindacato è riuscito a riportare dentro i cicli capi
talistici l'autonomia operaia espressasi da due anni a que· 
sta parte, non solo nella misura in cui è riuscito a far 
finire le lotte secondo i tempi preventivati dal padrone 
collettivo, ma anche nella misura in cui è riuscire ad ar
ginare entro i margini di concessione del sistema i biso
gni operai. È vero che queste lotte sono state un enor· 
me veicolo di parole d'ordine portate avanti prima sola
mente da alcune esperienze singole dell'autonomia ope
raia, è vero che si sono sperimentate forme di lotta mol
to dure e implacapili, è vero che si è praticata da parte 
operaia una socializzazione della lotta senza precedenti, 
è vero che sono saltate le divisioni settoriali (almeno nel
l'organizzazione spontanea della lotta, se non anche ne· 
gli obiettivi), è vero anche che al momento dell'approva
zione dei contratti è emersa una critica di massa al sin· 
dacato come istituzione, è vero che in alcuni casi è sal
tata la struttura dei delegati come organizzazione del con
senso, è vero che si è espressa ovunque o almeno nella 
maggioranza delle grandi fabbriche italiane una disponi
bilità a riprendere la lotta sugli obiettivi operai - ma è 
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altrettanto fino che questa stessa ricomposizione di dilS
u ha uoltrto i punti piu alli dell'autonomia operaia, ma 
è allret/(/nto vero che ci si t rova oggi dinttnzi a un grande 
Jùorientllmen/o quando si vogliono individuau le pro
spettive del prouimo ciclo di lotte, ma è altrettanto vero 
che riesce difficile vedere oggi come l'autonomia operaia, 
partendo dalle stesse forme organizzate (cioè quelle dei 
comitati di coordinamento tra fabbriche), possa riacqui. 
stare una dimensione politica generale e di massa, e non 
semplicemente limitarsi Il una logorante gU""f1 di posi
:tione contro la ,iorganizzazione capita/iItica e l'uso sin
dacale della contrattazione integrativa. 

Probabilmente il fatto che gli operai siano rientr-ati 
in fabbrica ~za stanchezza e con chiara consapevolezza 
dei limiti entro i quali si ~ concluso l'autunno "caldo," 
non rende azzardata l'ipotesi di nuove Ione, con dimen
sioni anche notevoli. Ma perché queste non siano sol
tanto esplosioni ritardate di un ciclo di Ione trascorso, 
perché si possa intervenire in esse con un discorso politi. 
co di lunga prospettiva, è forse opportuno esaminare per 
un momento la politica adottata dall 'avversario. 

C'è un senso abbastanza diffuso di delusione per i 
contraccolpi di tipo governativo dell'autunno - caldo"; in 
realtà sul piano di governo non rimangono che le vecchie 
formule di ttntro-sinistra, senza i vecchi impulsi pro
grammatori, senza propositi di politiche dei redditi o ac
cordi quadro. Pare dunque che, dalla repressione attuata 
con i mezzi • legali," alla ripresentazione del quadriparti. 
to, la risposta capitalistica sia piuttosto arretrata, senza 
prospettive, e che l'ipotesi di nuova maggioranza coi c0-
munisti sia addirittura un'utopia o sia rimandata all'even
tualità di fatti eccezionali, come potrebbero essere quelli 
determinati da un'aperta provocazione fascista . In realtà 
la nuova maggioranza si è realizzata proprio nel momen
to in cui si poneva la 6rma sindacale a quei contratti e 
viene oggi amministrata con una serie di misure e di 
operazioni parziali e territoriali. 

Il ttto capitalistico italiano oggi dimostra una com
pattezza e un'unità eccezionali nello stesso ambito eu· 
ropeo, se non altro per essere ormai ristretto alla diri
genza dei tre grandi gruppi multinazionali IRI-ENI
FIAT, con le loro appendici Pirelli e Montedison. Ed è 
appunto direttamente con i margini di concessione di 
questi gruppi che i sindacati hanno trattato gli aumenti 
- riuscendo forse ad ottenere qualcosa di piu rispetto 
al livello medio di produttività del sistema, ma comun
que ben poco rispetto ai bisogni operai. Ed è per questo 
che dal punto di vista strettamente sindacale non meno 
tono quando sostengono essere questo 'un -buon contrat
to." L'equilibrio dei costi è stato garantito sulla base 
delle punte piu alte di produttività del ~istema e questo, 
per uno che di mestiere fa il sindacalista, è una vinoria. 
Nuova maggioranza non è la collaborazione tra ceto poli
tico governativo e dirigenza comunista di partito, ma 
l'accordo tra ceto capitalistico e dirigenza sindacale. Con 
l'eccezione forse del ministro del Lavoro, sembra infatti 
oggi che il ceto direttamente politico sia abbastanza ta
gliato fuori dal gioco. Il problema è se esso sia oggi ve· 
ramente necessario, in altri termini ciò vuoi dire se sia 
nettSsaria oggi, per ristabilire lo sviluppo della produtti. 
vità sociale del sistema, tutta quella serie di riforme che 
dalla riforma dello stato in giu, investono i temi classici 
della propaganda comunista, oppure se l'equilibrio dei 
costi realizzato coi contratti non sia già sufficiente a ga
rantire tutti i termini dello sviluppo complessivo. In tal 

caso, l'ipotesi fatta nel corso dell'autunno e cioè che do
po la firma dei contratti ci sarebbe stata una programma
zione di lotte di massa da parte soprattutto del PCI sui 
temi propri delle riforme - che noi vedevamo come 
un mezzo per far sfogare l'insoddisfazione operaia per i 
contratti e come un mezzo per spostare l'asse dello scon
tro dalla fabbrica al Parlamento - sembra per il m0-

mento essere ancora valida. 
Da questo punto di vista, un solo anello congiunge 

la triade: tregua-repressione-Iotta per le riforme. Tregua 
come pace sociale e ripresa dello sviluppo, repressio
ne come lotta di tutto lo stato contro l'autonomia ope
raia e le sue espressioni organizzate, lotta per le rifor
me come riapertura della dialettica politica borghese, ~
mania del revisionismo sulla lotta di massa e ripresa del
l'iniziativa politica capitalistica anche sugli strumenti sta
tuali per il rialzo della produttività. Sia che si apra un 
periodo di depressione congiunturale, sia che si passi in
vece direttamente al rilancio massiccio della produzione, 
ciò che importa in questo momento in egual misura allo 
stato e al pcr è l'eliminazione di ogni ipotesi organizza
tiva esterna al quadro istituzionale. Il PC! e il riformi
smo di stato potranno nuovamente - usare· le lotte nella 
scuola solo a patto di egemonizzarle direttamente. Per
ciò è 6nito il periodo in cui il PCI predicava - l'autono
mia" del movimento ed è finito il periodo in cui stato 
e sindacati tolleravano la spontaneità operaia. Tregua
repressione-riforme formano un blocco unico, cosi come 
pcr, sindacati e Stato formano - il blocco d 'ordine per lo 
sviluppo.· Certo, altri aspetti non vanno sottovalutati, 
nella nuova fase, se sappiamo cogliere in loro nuove fonti 
di contraddizione di classe e quindi nuovi momenti di Jot
ta di massa. Quando, per esempio, l'Intersind e la Con6n
dustria s'impegnano ad applicare rigorosamente il contrat
to non lo fanno semplicemente per vincolare i sindacati 
al rispetto della tregua, lo fanno anche per scaricare tut
to il peso dci costi sui settori e sulle imprese incapaci di 
mantenersi ai livelli piu alti di produttività e quindi lo 
fanno per poter intervenire sulla composizione della strut
tura produttiva italiana, analogamente a quanto avvenne 
nel 1964 con la congiuntura. 

C'è da chiedersi infatti se l'obiettivo che il capitale 
intendeva raggiungere con questi contratti non fosse an
che quello di tagliare fuori definitivamente tutti quei set
tori e quelle imprese incapaci di reggere al peso dei costi 
o comunque non integrati, tecnicamente o finanziariamen
te, nei grandi gruppi multinazionali . E c'è da chiedersi 
anche se questi contratti non rappresentino, per il capita
le italiano, la continuazione di quella politica iniziata con 
l'~ltazione di abolire le zone salariali e il cui scopo è 
quello di creare un'uniformità nel merato del lavoro in 
Italia, che sembra ormai essere la sola condizione per an
dare a industrializzare il Sud. 

Ma c'è da chiedersi anche se l'aver aC<'ettato di uni· 
formare il mercato del lavoro in Italia, l'aver accettato 
cioè - come dice Agnelli - di dare una maggiore rigi
dità a tale mercato, non sia il prezzo che costoro hanno 
dovuto pagare alla straordinaria comunicazione dei livelli 
politici di lo_ua, alla socializzazione della lotta, alla capa
cità ormai dimostrata di cumulare la rivolta degli immi
grati e dei disoccupati all'insubordinazione di tutti gli 
operai delle grandi fabbriche. Queste considerazioni evi
dentemente non interessano tanto dal lato delle baruffe di 
famiglia tra capitalisti, quanto per le conseguenze che se 
ne possono trarre e cioè che se il padrone collettivo in-



tende in prima istanza creare una nuova divisione politica 
nella classe operaia, evidentemente non aecentuerà a tru 
punto l'attacco congiunturale da farlo diventare un attac
co a tutto il reddito da lavoro dipendente. La pace socia
le evidentem<:nte si ottiene in fabbrica soltanto se i li
velli salariali stabiliti coi contratti vengono in una certa 
misura mantenuti; e il padrone sa bene che da quel mo
mento in poi si apre ancora l'incognita politica suUa di
sponibilità della classe operaia a rispettare la tregua. Un 
attacco al reddito operaio complessivo, nelle forme in cui 
è avvenuto durante la congiuntura del '64, rischierebbe di 
riportare la situazione ad un livello di crisi politica gene
rrue che, a tutti i costi, il capitale non vuole rischiare. 

I n fabbrica - nelle grandi fabbriche - esso vuole 
impegnare le parti al rispetto della tregua, proprio per· 
ché questo consente di attaccare come direttamente il
legali le Ione autonome, consente d 'isolarle o almeno di 
scaricare contro di esse, come abbiamo visto, tutto l'ap
parato repressivo, dalla serrata (ormai divenuta un'arma 
consueta nei casi in cui i bisogni operai rompono il per· 
benismo sindacale), rul'azione della magistratura e della 
polizia. Probabilmente l'esempio della Chatillon dovreb
be insegnarci qualcosa, proprio perché non possiamo di· 
re che in questo caso il sindacato abbia agito solo come 
guardiano, anzi, è stato il promotore della lotta dura. Al· 
la provocazione padronale il sindacato ha risposto sem· 
plicemente riportando la vertenza entro i livelli di guardia . 

E cito l'esempio Chatillon proprio perché è diverso 
dalla serrata di Agnelli, il 3 settembre. Non m'interessa 
a questo punto la risposta ovvia che è tutto questione di 
capaeità organizzative per impedire il ripetersi di feno
meni tipo Chatillon, m'interessa per ora sottolineare i 
termini del comportamento capitalistico per capire poi le 
cose da fare e le nuove parole d'ordine da lanciare. Eta· 
le comportamento non mi sembra dipendere essenzial· 
mente dalla preoccupazione per i costi, cioè, tanto per 
dirla in breve, dall'esigenza di rimangiare innanzi tutto 
gli aumenti - il che tra l'altro significherebbe ridurre in 
maniera eccessiva la domanda interna - quanto dall'esi
genza primaria di ristabilire una situazione di normalità 
e di pace sociale in fabbrica cercando di "scoprire~ il pi6 
possibile politicamente (ossia d 'isolare per colpirla senza 
remissioni) ogni azione autonoma. RHanciare quindi lo 
sfruttamento intensivo del lavoro operaio per organiz. 
zare contemporaneamente un salto nei livelli di produt. 
tivi tà sociale media attraverso una ristrutturazione della 
composizione produttiva in Italia: il che significa esseno 
zialmente attuare i programmi d'invest imento nel Sud, 
creare in fretta giganteschi poli di sviluppo ad alta inten· 
sità di capitale (penso soprattutto ai progetti ENI-Mon· 
tedison per la Sardegna) in modo da creare da una parte 
... il privilegio" di un lavoro nel polo di sviluppo per al
cuni e la maledizione della disoccupazione permanente e 
dell'emigrazione per gli altri. I solare politicamente e non 
solo geograficamente queste concentrazioni di classe, crea· 
te all 'interno di esse una composizione della forza·lavo
ro adatta (e cioè essenzialmente una forza-lavoro con re
quisiti di qualificazione teroica - basta pensare sempli. 
cemente al tipo di settori per cui si preparano investi
menti al Sud: chimici, elettronici, nucleari e aeronau
tici - cioè quelli con il pi6 alto tasso d'occupazione tec
nica), adatta a far funzionare come "oggettiva~ una di
visione politica interna alla classe stessa. E per quanto 
riguarda le aree di vecchia industriruizzazione essenziru
mente ris trut turare tecnicamente l'assetto produttivo, ciò 

che significa innanzi tutto sottoporre la forza·lavoro a un 
processo di "riciclaggio." Per essere pi6 chiari: quanto 
detto significa essenzirumente che il capitale vuoI porre 
un freno aUa mobilità territoriale, proprio nella misura in 
cui questa si è rivelata un veicolo formidabile di comu
nicazione politica. Il che significa frenare l'immigrazione 
verso le vecchie aree di industrializzazione e usare la foro 
za.lavoro presente in esse per tutte le operazioni di tra· 
sferimento, di riciclaggio ecc.; significa in parole povere 
cominciare a chiudere piccole-medie fabbriche, prendere 
una parte degli operai licenziati e assorbirli in altre fab
briche, dove dovranno star buoni se non vorranno un 
secondo licenziamento, ristrutturare tecnologicamente set
tori singoli di grandi complessi e costringere la gente a 
riqualificarsi per essere riassunta oppure a trovarsi un 
altro lavoro; significa cioè fare tutta una serie di opera· 
zioni di disaggregazione, interne alla forza·lavoro esi· 
stente - senza farne affluire della nuova da altre zone 
(il che significherebbe tra l'altro scaricare sul sistema ro
sti sociali che poi, si è visto benissimo, gli operai fanno 
diventare costi politici in fabbrica); significa ridurre i 
pericoli politici derivanti dai nuovi insediamenti. 

Bene, se noi pensiamo che la divisione principrue che 
il capitale vuole instaurare è quella tra gli operai di una 
fabbrica "che hanno un posto e un reddi to sicuro" e gli 
operai della stessa fabbrica che potrebbero non averli -
tanto per banalizzare le cose - se noi pensiamo che nelle 
zone di recente industrializzazione l'alternativa sia tra 0c

cupazione nei poli di sviluppo o emigrazione - se pen
siamo cioè che soprattutto al sud valga l'ipotesi della ri
duzione di tutta la forza·lavoro insediata in reddito da 
lavoro dipendente, in reddito operaio, allora soltanto a 
questo punto e, insisto, soltanto mantenendo l'atlurue li
vello salariale medio anche come capacità d'acquisto, al 
capitrue potrà essere possibile isolare la fabbrica dalla ~ 
cietà, far pesare l'esigenza della tregua in fabb rica come 
bisogno di pace sociale, mettere la stabilizzazione in fab
brica come principale interesse socirue generrue, isolare 
gli operai "estremisti~ come pericolosi delinquenti . Per
ché questo in realtà vuole ottenere il sistema in Ttalia. 
I nfatti penso - e qui torniamo al tema repressione -
che nessuno creda che si voglia liquidare soprattutto i 
gruppi extra.parlamentari e gli studenti rivoluzionari. 
Quello che si sta face ndo oggi è in realtà un primo pas· 
so: l'obiettivo che vogliono raggiungere è quello di crea· 
re questa nuova figura di delinquente tipo che è l'operaio 
che si organizza autopomamente in fabbrica e usa tutti i 
mezzi, pacifici e yiolenti , per portare avanti le sue ri· 
chieste materiali. E il "male inglese" che terrorizza IRI , 
ENI e FIAT , è la fabbrica ingovernabile il fantasma da 
esorcizzare. Il fatto che l'ondata repressiva oggi sia pas· 
sata dai gruppi agli scioperanti dell'autunno "caldo" -
siano pure sindacalisti duri in qualche picchetto o comu· 
nisti loquaci in qualche assemblea, indica a mio avviso ab
bastanza chiaramente che la principale preoccupazione 
del capitale oggi - proprio in vista di questo ulteriore 
salto nella struttura produttiva itruiana, proprio alla vi· 
gilia della fase o al compimento di quella che Mar;! chia· 
ma della" grande industria" - sia quella di togliere ogni 
possibile "uso" operaio di strumenti organizzativi dati -
siano essi il sindacato, gli studenti o i comitati. 

Da qui l'urgenza a crearne nuovi, invece di difendere 
semplicemente i vecchi, da qui il discorso sull'organizza
zione politica rivoluzionaria come .. nccessità" operaia. 
Come dieci anni fa l'esaltazione della spontaneità e la 



rottura della gabbia sindacale è apparsa agli operai di 
tutta Europa come unico mezzo di difesa del prezzo del. 
la forza-lavoro, cioè dei livelli di sussistenza, cosi oggi 
l'organizzazione politica rivoluzionaria appare necessità di 
massa di fronte all'attacco concentrico che capitalismo e 
"socialismo realizzato" portano all'organizzazione per la 
lotta contro lo sviluppo. 
. Perciò non vi è teoria dell'organizzazione possibile 
oggi che non comprenda, come premessa, la critica al mo
dello "socialista" dello sviluppo (cos! come la critica del
l'economia politica è stata la premessa alla definizione 
marxiana di classe operaia), Ogni altro disoorsp sull'or
ganizzazione rischia di diventare coscieruialismo o avano 
guardismo. 

Seconda relazione 
CONOUISTA DELL'ORGANIZZAZIONE 
E DlnATURA OPERAIA 

Proprio nel corso delle discussioni svoltesi negli ul
timi coordinamenti nazionali e che hanno portato alla 
formulazione dei tempi di questo Convegno, si è deciso di 
date all'andamento del convegno un ritmo che può sem
brare troppo spezzato, ma che in realtà corrisponde alla 
natura della cosa trattata, all'alternativa di congiuntura 
e sviluppo che è oggi all 'ordine del giorno del capitale. 
Ciò sulla base della consapevolezza che la fase di lotte 
operaie ora indusasi ha contribuito a spostare il terreno 
di scontro su posizioni completamente nuove, ha contri
buito ad aprire sotto tutti gli aspetti un nuovo ciclo. 
Da questo punto di vista, l'introduzione al dibattito che 
è stata precedentemente operata, ha avuto il grosso me
rito di porre immediatamente i compagni di fronte a quei 
rivolgimenti strutturali entro i quali la dimensione poli
tica. del nostro intervento dovrà sempre piu qualificarsi. 

E questo va sottolineato, fra l'altro, come elemento 
fondamentale di metodo - proprio di quella che è stata 
la tradizione teorica, oltre che politica, del nostro lavoro: 
una tradizione teorica che appunto ha sempre insistito 
sul rilevamento dei fatti strutturali intesi come dialettica 
immediata e concreta dei rapporti di forza tra le due 
classi in lotta, a partire dai quali la prospettiva strategi
ca, tattica, organizzati va, va tutta costruita. 

Detto questo, però, dato cosf radicalmente il senso 
di salto entro cui la nostra iniziativa oggi deve muover
si, vanno recuperati quelli che sono gli elementi sogget
tivi di continuità, i termini della costruzione organizza. 
tiva, i termini della continuità operativa, ai quali pur 
sempre la nostra analisi ha saputo piegarsi. Direi che una 
serie di errori che sono stati compiuli nelle fasi passate 
della nostra esperienza, ed in particolare dopo la con-

giuntura del '64, oggi andrebbero evitati. Si presentò al
lora una contrapposizione tra discoNo di lungo periodo e 
tematica dell'iniziativa politica, e solo in determinate si
tuazioni - a PortO Marghera in particolare - questa 
rottura venne superata attraverso l'impianto di un lavoro 
organizzato, di una continuità organizzativa che sapeva 
apprezzare il sollo entro il quale le lotte si sarebbèro ri
collocate ma insieme identificava obiettivi di organizza
zione e in questo modo, auraverso la continuità orga
nizzativa, proponeva, in un lungo periodo, un processo 
soggettivo complessivo. 

Oggi, direi, questo è tanto pi6 importante in quanto 
la consapevolezza della necessità di una continuità orga
nizzativa, di un processo organizzativo da mettere in at
to non solò fra i quadri del movimento, è una necessità 
passata fino in fondo dentro le avanguardie di massa che 
hanno giocato un ruolo in questo periodo di lotta. La 
critica che noi abbiamo portato e che continuiamo a por
tare ai livelli dell'autonomia - non per negarne la straor_ 
dinaria importanza che abbiamo tutti saputo valutare e 
comprendere in un quadro strategico, quanto per fissar
ne i limiti (se volete proprio la data del 3 settembre, la 
manovra di Agnelli alla Fiat, ha identi6cato in maniera 
colossale questi limiti, rivelando insieme il tipo di de
formazione economicista del nostro intervento) - ecco, 
questa coscienza della necessità del superamento dell'au
tonomia è tutta passata al livello di classe, tanto pi6 se 
noi pensiamo che proprio il tipo di meccanismi di con
trollo messi in atto dal capitale rendono vieppiu limitati 
i margini, non tanto dell'autonomia, quanto della pos
sibilità di una massi6cazione dell'autonomia; la possibi
lità cioè del ripeteNi di processi come quelli cui abbia
mo assistito in questi anni. In effetti, il tentativo di ri
strutturazione che dalla tecnologia discende e identifica 
il livello politico, incide su quei processi che noi abbia
mo descritto, seguito, interpretato e, certe volte, guidato 
politicamente. Se oggi, possiamo dirlo 6n d'ora, possia
mo prevedere un salto della struttura capitalistica com
plessiva, possiamo anche prevedere gli esiti di questo 
salto, e quindi comprendere come un processo di massi-
6cazione, un processo di organizzazione, a partire dai li
velli di autonomia, non possa che essere riproposto sog
gettivamente. Questo 190.5 che abbiamo vissuto in que
sti mesi, in questi anni, non potrà d 'ora in IX?i che es
sere ricostruito soggettivamente, riproposto in termini di 
organizzazione soggettiva. Dobbiamo muoverei con la 
consapevolezza che un processo spontaneo di massi6ca
zione come quello che abbiamo vissuto non ci sarà pi6, 
e che solo l'organizzazione, solo la conquista di una con
tinu..ità organizzativa che sappia, pezzo per pezzo, mon
tare dentro il livello di massa, dentro il livello operaio 
complessivo, una occasione di scontro generale, potrà al 
limite portare anche il tentativo di ristrutturazione capi
talistica ad esiti ben diversi da quelli che il capitale si 
aspetta. Ogni possibilità di previsione oggi passa attraver
so la capacità politica di ricostruire soggettivamente, or
ganizzativamente gli anelli del processo di massilicazione. 

~ da questo punto di vista, compagni, che noi c0-
minciamo a porre il problema dell'organizzazione. Pro
blema dell'organizzazione che - questo va precisato 
innanzi tutto - non abbiamo mai posto in termini di 
avanguardia esterna; lo poniamo invece tutto dentro i . 
livelli di classe, lo poniamo tutto dentro quelle che sono 
una possibilità e una capacità soggettive di rappresentare 
di volta in volta coscientemente le varie fasi dello scon-



tro e della massificazione. La nostra tematica degli obiet
tivi ha ~mpre voluto avere questo significato: gli obiet
tivi sono i momemi soggettivi attorno ai quali gli ope
rai, come massa, costruivano organizzativamente le oc
casioni di scontro e attorno ai quali riuscivano a deter
minare dei momenti di lotta rivoluzionaria. Ed è dentro 
questa prospettiva, senza m0d.i.6care nulla rispetto a quel
li che sono gli elementi costituzionali del nostro discorso, 
di tutta quella che è una tradizione di discorso che ab. 
biamo ~mpre tenuto in piedi, che noi proponiamo oggi 
il problema dell'organizzazione. Non riprendiamo perciò 
una serie di discussioni, a mezzo tra il metansico e l'ideo. 
logico, sull'organizzazione interna e l'organizzazione ester
na, non ricolleghiamoci di nuovo ad una serie di temati
che che si vogliono classiche e che oggi sonò semplice
mente ripetizioni di catechismi invecchiati! 

Se c'è un senso che tutta la nostra esperienza ha iden
tificato, è che il processo organizzativo è un processo di 
massa, dentro le mas~ e che questo non taglia fuori per 
nulla quelli che sono gli elementi di soggettivi tà, anzi li 
esalta nella misura in cui, dentro questo pracesso di mas
sa, si riesce di volta in volta ad idemincare dei momen
ti di agglutinamento di tutte quelle che sono le forze ri
voluzionarie. Ciò non significa che oggi, come s'è detto, 
il progetto organizzativo non abbia una nuova intensità 
ed un'urgenza specifica: ma su questo torneremo dopo. 

Detto questo, compagni, è importante dunque, vicino 
a quelli che sono gli elementi de! progetto generale che 
il capitale imporrà allo sviluppo e su cui si è largamente 
soffermata la precedente relazione, cogliere anche le fasi 
transitorie e piu immediate, le fasi congiunturali vicine, 
perché è chiaro che se da queste lotte il capitale esce 
con un cervello piu compatto, con piu forza di interna 
organizzazione, con una ph1 ferma capacità di previsione 
complessiva dei propri movimenti, è anche vero che il 
capitale, proprio per ciò, riuscirà ad articolare nella sua 
continuità organizzativa fasi congiunturali e fasi di salto. 
Una fase congiunturale può essere portata avanti dal pun
to di vista capitalistico anche con strumenti contradditori, 
usando e commisurando di volta in volta singoli imer
venti a quelle che sono le necessità complessive di con
trollo del meccanismo della lotta operaia e dello sviluppo. 
r:: quindi dentro questa dimensione determinala dalla vo
lontà capitalistica di gestire la propria continuità orga
nizzativa verso il salto tecnologico, che noi dobbiamo ge
stire la nostra continuità verso il salto politico operaio, 
esaltando in questa fase tutti quei momenti che organiz
zativamente, dal punto di vista di una soggettività agen
te al livello di massa, ci possano permettere di determi
nare e di costruire di giorno in giorno, man mano, una 
strie di occasioni politiche di lotta. 

Mettendoci dentro questo processo dobbiamo allora 
identificare anche quelli che possono sembrare elementi 
contradditori dell'iniziativa capitalistica: quindi non pun
tando ~mplicemente su quelle che sono le contraddizio
ni primarie emergenti dentro il livello strutturale, ma 
anche possedendo, in questa fase, tutte le contraddizioni 
che lo stesso meccanismo di aggiustamento capitalistico 
volto a certi obiettivi finali è costretto a mettere in atto. 
Dentro questo gioco si apre il ventaglio delle nostre pos
sibilità politiche, dentro questo gioco il processo orga
ni.z:zativo può diventare continuo, senza settarismi sulle 
formule, senza ~ttarjsmi sulla prospettiva, ma con estre
ma e decisa capacità di cogliere tutte le possibilità di or
ganizzazione che oggi ci sono offerte. 

Passiamo perciò immediatamente ad identificare qua
le serie di elementi e di punti di intervento possano es
sere considerati rilevanti all'interno del processo orga
nizzativo da mettere fin d'ora all'ordine del giorno. 

Qual è la situazione, compagni, alla fine di questi con
tratti, - se volete, in prima istanza, da un punto di vi
sta meramente statistico, piu che economico? I contratti, 
ripeto cose a tutti note, hanno avuto risultati che si ag
girano sul 2690 del costo del lavoro - distribuito in tre 
anni - tra contenuto della busta paga e benefici ri8eui. 
Il grosso dell'onere padronale cadrà nel 1970: cioè, ri
spetto a questo 26%, Colombo parla di un 17% che 
dovrà essere pagato nel 1970, Donat Cauin parla del 13-
14%. In cifre grosse si tratta di circa duemila quattro
cento miliardi che dovranno essere pagati, 1400 miliardi 
nel 1970 e 1000 miliardi negli altri due anni. Inoltre le 
lotte hanno pesantemente inciso sull'aumento del reddi
to nazionale lordo, si è passati da previsioni ottimistiche 
che davano dal 7% in su di aumento del reddito a!.". 
visioni che oggi si aggirano, per quello che riguar a il 
1969, intorno al '90. 

Inoltre la situazione degli investimenti resta piutto
sto pesante e praticamente rinnova la situazione recessiva, 
che si ripete, per quanto riguarda gli investimenti, alme
no dagli anni della congiuntura del 1964 (e se quest'an
no gli investimenti sembrano aumentati rispetto al '68 
dò deriva da diminuzioni nelle scorte generali delle azien
de o, d'altra parte, dagli aumenti degli investimenti in edi_ 
lizia che, pero, difficilmente possono essere considerati 
alla stregua di altri tipi di investimenti e parimenti pro
duttori di reddito). r:: venuta inoltre, in questa situazione, 
determinandosi una forte dipendenza del sistema econo
mico italiano dall'estero, io termini di indebitamento 
massiccio: si parla di 1800 miliardi previsti per la fine 
del '69. 

Da questo punto di vista, dunque, la si tuazione del 
capitale sembra particolarmente pesante, e la necessità 
di riconquistare un terreno di stabilizzazione, di ricon
quistare possibilità di sviluppo inunediate sembra dav
vero urgente. Le vie che il capitale può immediatamente 
seguire, in un arco di periodo congiunturale minimo, pos
sono essere: da un lato - questa è la via maestra -
riassorbire il maggior costo dellavoto nella produttività, 
da un altro, in situazioni piu deboli di capitale, finanzia
re i nuovi oneri che il costo del lavoro comporta con i 
margini di profitto delle aziende. Ma questa seconda via 
comporterebbe evidentemente un blocco ancora piu pe
sante del livello degli investimenti e forse una serie di 
pesantissime conseguenze sul livello dell'occupazione. Una 
terza via può essere quella del riassorbimento dei mag
giori costi attraverso manovre monetarie; infine una via 
predicata, ma poco praticabile, è quella di un forte finan
ziamento alle aziende da parte dello Stato, via difficil
mente praticabile in relazione a quello che è l'impatto 
della spesa pubblica, di per sé pletorico e m'miccio. 

Ora, quali sono le vie che effettualmente, da parte 
capitalistica, si cercheranno di seguire, nel tentativo di 
conquistare un livello di stabilizzazione immediata, con
giunturale? Su questo problema evidentemente la discus
sione è aperta e vi torneremo abbastanza spesso, sia nel
l'ambito di questa relazione ma soprattutto nella discus
sione che seguirA. Quello che adesso ci interessa è tutta
via, piu che determinare la via precisa che il capitale se
guiri, la cui scelta è legata alla necessitA di un compor
tamento adeguato ai singoli problemi che insorgono, -, 



quello che adesso ci interessa è piuttosto definire la /or
ma dell'intervento capitalistico. Ed essa si qualifica in re
lazione a quei limiti di tensione del sistema che sembra
no oggi massimi non solo a livello delle grandi imprese 
multinazionali ma anche per l'insieme del capitale in Ila
lia: è dunque all'interno di quesla situazione che il pro
blema si qualifica. La forma della risposta capitalistica 
avrà allora necessariamente un'intensità corrispettiva a 
quella che è la tensione entro la quale il capitale oggi è 
costretto a muoversi, e i contenuti stessi dell 'attacco sa
ranno condizionati dalla sua forma. In questo senso di· 
ciamo dunque che il momento congiunturale che comin
ciamo a registrare ci interessa piu per la sua forma che 
per il suo contenuto. Ed è dentro questa forma dell 'at
tacco congiunturale che buona parte delle nostre imme
diate prospettive di intervento v:lOno identificate. 

Che cosa avverrà, compagni, nel 1970 nelle fabbri
che italiane? Quali saranno le manovre capitalistiche di
rette all'interno delle fabbriche italiane e quale il modo 
in cui noi dovremo reagire a questo tipo di attacco? Da 
un lato, si è detto, il capitale seguirà una via classica, 
que.lla dell'aumento della produttività: si calcola che del 
17% complessivo dell'aumento dei costi circa il 7% do
vrebbe essere rimangiato dall'inflazione, per un altro 7% 
circa dall 'aumento della produttività e per il restante 3% 
rinviato a tempi migliori. Questo come calcolo molto 
grosso. Il primo livello entro il quale il capitale attacra 
è dunque: aumento del 7% della produttività nelle gran
di fabbriche dci Nord, - e lo sappiamo per esperienza 
che cosa significa! Significa lutta una serie di operazioni 
sul lavoro vivo messe in atto a partire da oggi, signi
fica una durissima operazione sul salario, sull'orario, sul
le condizioni generali di lavoro. In piu l'altra manovra, 
quella monetaria, a contenimento dci surplus di spese 
che il capitale si trova a sopportare: quindi, processi di 
inflazione generale controllata, che già verifichiamo e che 
già cominciano ad avere dimensioni significative. Infine, 
in relazione a questa tensione, un appesantimento del 
mercato della forza lavoro, un attacco all 'occupazione che 
vedremo essenzialmente nelle zone di minore capacità 
di sviluppo tecnologico: nella piccola e media industria, 
già prima del contratto, i sindacati sostenevano che il 
nuovo costo del lavoro avrebbe praticamente liberato, 
nel solo sellore dei metalmeccanici privati, circa 150.000 
unità di forza-lavoro. I noltre un appesantimento, se non 
la crisi , di tulla una serie di iniziative d i investimento, 
fondamentalmente nel Sud, - crisi di investimenti che 
andrà senz'altro avanti anche al di là dci titoli reboanti 
che continueranno a parlare di investimenti nel Sud (in 
effetti si tratlerà di prelievi del finanziamento pubblico, 
particolarmente abbondante nel Sud, per (rasportarlo al 
Nord, per tamponare una serie di disfunzioni nello svio 
luppo del Nord). Questa è dunque la situazione gene
rale che immediatamente, nel '70, ei troveremo davanti. 

Dobbiamo comunque insistere sull'articolazione, sul- . 
la diversa dosatura di queste manovre: tanto quanto la 
forma con cui il capitale complessivo in terverrà, sarà ri
gida, dura, senza lasciare margini di respiro dinanzi al 
suo incalzare, tanto invece saN. vasta l'articolazione, la 
diversa dosatura di questi interventi. Sarebbe moltO erra
to puntare su uno di questi elementi come occasione ge
nerale di impalla e di scontro politico; a meno di non 
avere la forza di selezionarlo organizzativamente e di 
puntare su di esso come momento fondamentale di rico
struzione del processo organizzativo. Questo è dunque 

il discorso che dovremo continuamente aver presente: ci 
troviamo di fronte ad un mtlssimo di tensione del siste
ma, di fronte ad una serie di operazioni capitalistiche 
tanto intense quanto dosate ed nrticolate, dobbiamo quin
di muoverei nel tentativo di ricostruire organizzativa
mente un processo di cui la stessa materialità dei movi
menti operai in risposta alle provocazioni offrirÌì lè con
dizioni. Alcuni dei livelli dell 'autonomia massificata at
l'interno delle lotte, il meccanismo della risposta ope
raia aUlOnoma, si rimelteranno in moto, il meccanismo 
della risposta operaia • dal telaio alla fabbrica alla socie
tà" si rimetterà in alcuni casi in atto. 

Ma non illudiamoci che tutto questo possa perve
nire a determinare situazioni generali di scontro: solo la 
organizzazione , non la spontaneità, avrà d 'ora in poi que
sta capacità. li capitale gioca infatti la sua possibilità di 
sferrare un contrattacco generale a livello di classe su al
cune condizioni che gli sono indubbiamente favorevoli. 
Poiché è fuori dubbio che all 'interno di questi contratti 
è passtlla anche una tregua con i sindacati, per il '70 alme
no, a stare alle dichiarazioni di Glisenti, di Colombo, 
ccc.; una tregua, anche qui intendiamoci, che non signifi
ca affatto blocco totale della lotta; significa piuttosto tre 
cose: blocco della lolta laddove è possibile; inseguimen
to della 10lla autonoma per castrare i livelli di autono
mia avanzata (esattamente come è avvenuto alla Pirelli , 
come è avvenuto a Porto Marghera) laddove è neces
sario; in terzo luogo, spostamento sul livello politico di 
tutta la temarica conflittuale. 

Su questo punto, compagni, bisogna cominciare a 
fare chiarezza: il sindacato ha immediatamente lanciato, 
alla fine della campagna contrattuale, la proposta di fare 
del '70 l'anno dell 'un ità sindacale ed io credo che il te-. 
ma politico essenziale (piu che quelli già accennati nel 
corso della lotta contrattuale: problemi sociali, la casa, 
i trasponi ... ) sarà effettivamente il tema dell'unità. li 
sindacato tenterà, in questo anno di tregua, di condurre 
una serie sistematica di operazioni di copertura nei con
fronti dell'attacco capitalistico, coprendole con una grossa 
campagna politica entro· la quale il tema dell 'unità ver
rà cosf a f:lppresentarsi come momento complementare 
a quello della tregua. Tregua ed unità vanno oggi nello 
stesso senso e comunque vanno forzate a rappresentare 
la stessa cosa, tregua ed unità sono, oggi, all 'interno del 
processo sindacale il tentativo di trasferire ai livelli della 
partecipazione politica il si ndacato come strumento uni· 
tario di rappresentanza dci lavoratori; e ciò è possibile 
e necessario nci margin i che la tregua oggi il sindRcato 
concede e garantisce al padrone. Partire da questa consa
pevolezza che tregua ed unità cost ituiscono due facce di 
uno stesso processo istituzionale, ed insieme la garanzia 
sindacale per la manovra congiunrurale del padrone, si
gnifica fin d'oggi cominciare a proporre l'attacco alla tre
gua nell 'intervento e la demisti6cazione politica della 
unità. 

Questo, compagni, è un punto fondamentale sul qua
le intervenire. È necessa rio chiarire dentro la classe ope
raia che la tematica dell'unità costituisce l'elemento es
senziale sul quale la pratica sindacale della tregua si or· 
ganizza. D'altra parte è necessario chiarire che per noi 
attacco all'unità è auacco al regime democratico di fab
brica, cosi come istituzionalmente viene previsto nello 
statuto dci diritti dei lavoratori, cosi come è sancito da 

. tutta la parte normativa dei contratti adesso firmati. D0b
biamo intervenire immediatamente sullo sviluppo con-



giunto della tematica dei diritti sindacali e del regime 
democratico di fabbrica e sulla tematica della tregua, mo
strando come esse siano assolutamente collegate nella 
operazione statale di contrattacco alla forza operaia. 

Questa insistenza, compagni, sui motivi immediata
mente politici dell'intervento (ovviamente non disartico
lata dal rilevamento della situazione strutturale entro cui 
capitale e sindacato vengono oggi muovendosi), deve es
sere a mio avviso sottolineata fortemente, soprattutto per 
una ragione: perché in tal modo noi possiamo comincia
re a scavare e a tirare alla superficie uno degli elementi 
di fondo della pratica operaia di oggi, della pratica co
stituitasi nelle lotte del ciclo trascorso; e cioè la consa
pevolezza che quel rapporto tra lotta economica e lotta 
politica che il sindacato svolge in termini di unità, in ter
mini di partecipazione democratica, noi possiamo e dob
biamo svolgerlo e articolarlo in termini di attacco politi
co e di cliscorso sull'organizzazione. In effetti, compa· 
gni, certi discorsi politici che sembrano essere passati 
ideologicamente in talune frange del movimento com
plessivo, e in primo luogo la tematica dell 'unità, non han
no affatto oggi a livello di classe operaia un significato 
democraticistico: significano inveçe la fondamentale ur· 
genza operaia di trasferire immediatamente, attraverso un 
atto di volontà politica, il livello della lotta operaia di 
fabbrica entro lo schema complesso dell'azione sociale e 
politica. Attaccare oggi l'unità, come regime democrati
co di fabbrica, come presupposto dello sfruttamento ca
pitalistico sulla società intera, significa allora rendere 
presente alla classe operaia, con la necessità del supera
mento, l'obsolescenza ormai definitiva di ogni distinzio
ne fra sindacato e partito, oggi d'altra parte tutta gio
cata in termini riformistici. Oggi c'è una tesi da far pas
sare in fabbrica (ed è possibile farla passare), ed è che 
l'azione che viene sviluppandosi a partire dal tessuto p0-
litico concreto della lotta di classe, a livelli di massa, 
contesta 6no in fondo un regime democratico di fabbri
ca, contesta 6no in fondo i patti di accordo politico che 
gli stanno dietro e costruisce insieme una prospettiva con
tinua di azione politica rivoluzionaria, di lavoro politico, 
dalla fabbrica alla società allo stato. Questo tipo di azio
ne va quindi portato avanti pesantemente, per far salta
re tutta la serie di misti6cazioni che attorno ai compor
tamenti politici di classe operaia, sono state costruite in 
termini di democrazia sindacale, COSI come in termini di 
democrazia politica complessivamente. 

Compagni, l'altro tema, l'altro momentQ su,1 quale 
dobbiamo insistere è rappresentato dalla lotta contrO gli 
a'umenti della produttività comunque avvengano, e quin
di della lotta contro le condizioni generali cli fabbrica, 
gli orari, le quali./iche, gli attacchi all'occupazione. Que
sta serie di elementi fanno parte del bagaglio normale 
della pratica di intervento, e come tali questi elementi 
vanno ripresi per ristabilire, fin da subito, un interven· 
to massiccio che passi attraverso tutti i livelli di fab
brica, che cominci cosf a ricostruire un rapporto orga
nizzato dentro i livelli di conflittualità. 

C'è veramente l'urgenza della ripresa dell'interven
to, per noi e per tutti i compagni che hanno imparato la 
pratica dell'intervento, a partire da quelli che sono gli 
elementi materiali minimali, se volete, della situazione cli 
fabbrica. E sugli elementi minimali, come occasione d'in
tervento, è importante insistere. Ma vicino a questo, com· 
pagni, - e qui viene il problema politico pili grosso -
si tratta di mettere in atto quel processo di organizza-

zione che per noi signi./ica identificazione di una scadenza 
complessiva, di massa, per lo scontro. Senza, ripeto, l'il
lusione che da questo tipo di processo, da questo tipo 
di iniziative continue che assumiamo a livelli di fab
brica, si possa giungere a livelli di massi6cazione compa
rabili a quelli che abbiamo vissuto, ma comunque tali 
da mettere in atto alcuni processi di ricomposizione del
le lotte, d'importanza fondamentale oggi, di fronte ad 
un'operazione capitalistica il cui quadro si sventaglia ab
bastanza chiaramente dinanzi ai nostri occhi, e di fronte 
ad una conflittualità di fabbrica, che rischierebbe altri
menti di essere annegata nel faticoso e frustrante mecca
nismo di contrattazione integrativa che sarà,immediata
mente messa in atto dal sindacato. 

Far passare fin d'oggi un processo politico che sap
pia cogliere i singoli momenti di conflittualità riportan
doli ad un'occasione generale cli scontro ravvicinata (una 
occasione generale che si darà solo se è costruita): ecco 
un primo tema di organizzazione dell'intervento, ecco una 
proposta da discutere 6no in fondo. 

Con tutta probabilità nella tarda primavera del '70 
una serie di elementi congiunturalmente critici arrive
ranno a maturazione all'interno del complesso delle lotte 
che già si preannunciano. È possibile cogliere all'interno 
di questa situazione un elemento uni./icante? La propo
sta che viene fuori dalla discussione che ha preceduto 
il convegno - ed è una proposta da sottoporre a largo 
dibattito, non solo fra compagni di Potere Operaio ma 
all'interno del movimento complessivo - è quella di 
cogliere il momento inflazionistico come momento coa· 
gulante, come occasione di un primo progetto di organiz
zazione dello scontro. È possibile - questa è la questio
ne che si pone immediatamente - all'interno del pili vi
cino arco congiunturale, costruire un intervento gene
rale che drammatizzi una situazione pesantemente infla
zionistica, provocando lo scontro? È possibile esercitare 
da questo punto di vista una pressione generale d'inter
vento, intesa a cogliere attorno al momento inBazionisti
co un'occasione generale di lotta? Si tratta, è chiaro, di 
un'occasione di lotta qualificata in termini abbastanza di· 
versi dal modo in cui abbiamo sempre affrontato situa
zioni di questO genere; e cioè tutte le volte che si sono 
verificati fenomeni di aumento del costo della vita il di
scorso che è venuto fuori nell'intervento è stato questo: 
aumentiamo la paga! Aumento della paga come risposta 
alla diminuzione del valore del denaro! E questa, compa
gni, è fuor di dubbio la via maestra sulla quale muover· 
si. Ma drammatizzare politicamente il processo inBazio
nistico, proporre lo scontro attorno ad un'occasione di 
questo genere, proporre la tematica organizzativa a que
stO proposito, è anche qualcosa di diverso: ed è che 
bisogna far passare il concetto che inflazione e sviluppo 
sono due facce della stessa medaglia, bisogna portare il 
dibattito politico dal livello della risposta di fabbrica al 
progetto politico della lotta contro lo sviluppo in quanto 
tale, cioè contro la regolamentazione articolata del piano. 
Oggi l'organizzazione ha come contenuto proprio le lotte 
che si esprimono come lotte contro lo sviluppo, come lot
te contro tutte le articolazioni entro cui lo sviluppo vie
ne dandosi. Portare all'interno del movimento comples
sivo questa consapevolezza nuova, è un compito primario: 
esattamente come abbiamo fatto negli anni '60 quando 
abbiamo imposto la parola d'ordine: "lotta contro il 
piano." Oggi la parola d'ordine si modifica e con ciò 
offre intera la possibilità di vedere il piano non piu sola· 



mente come elemento rigido e di blocco opposto all'auto
nomia operaia, ma come elemento dinamico. Quindi: 
'" lotta contro lo sviluppo,· '" 10lla contro le istituzioni 
dello sviluppo·! 

Compagni, entro un processo organizzativo continuo 
del capitale, la 10lla operaia non può qualificarsi come 
rivoluzionaria attraverso improvvise rOllure dei limiti ma· 
teriali del piano: essa può essere veramen te rivoluziona· 
ria solo come processo organizzativo. Solo l'organizza· 
zione è il momento rivoluzionario. Non ci sono infatti 
piu momenti rigidi nella programmazione del capitale, 
momen ti entro i quali si possa giocare una spermza di 
stagnazione, di inflazione permanente, di crisi economi· 
ca den tro le quali esplode un processo rivoluzionario mas· 
sincato. Solo un processo di organizzazione continua, che 
abbia in sé potenziali tà soggettive di rottura del sistema, 
solo questo riesce oggi a rompere i nuovi livelli entro 
i quali l'azione del capitale si sta sviluppando. Raggiun. 
gere questa consapevolezza politica è, compagni, rag· 
giungere una consapevolezza di p:lrti to: consapevolezza 
di partito è cioè la coscienza che solo l'organizzazione è 
l'elemento decisivo. Questo significa anche demisti6ca. 
rt: ed allaccare duramente tutte le obsolete concezioni re· 
lative alla rigidità del piano che troppo spesso, in ma· 
niera economicistica, sono circolate tra noi. Questo si· 
gni6ca promuovere un intervento che miri alla continui· 
tà organizzativa ed all'esaltazione degli elementi sogget· 
tivi che di volta in volta emergono nel processo delle 
lotte. 

Sia chiaro, non abbiamo nulla su cui tornare indie· 
tro dal punto di vista dell'analisi teorica. del rapporto 
tra economia. e Stato. La- nostra è stata sempre un'ana.· 
lisi corretta. Tuttavia è fuori dubbio che in un lungo 
periodo abbiamo, per cosl dire, esasperato il peso degli 
elementi dell'economia rispetto al peso dello Stato, degli 
elementi materiali rispetlo agli elementi istituzionali. Og. 
gi, compagni, non siamo solo noi che vogliamo cambiare 
le cose e spostare l'accento: è la situazione stessa che imo 
pone questo cambiamento. I mpariamo dalla pratica, veri
fichiamo la teoria. Ed eccoci in una situazione entro cui 
i margini di rigidità materiale del piano vengono conti
nuamente meno, entro cui Saraceno si permette di scri
vere articoli in cui manda a gambe levate lo stesso sche· 
ma di piano quinquennale, entro cui i controlli aUlOma
tici del processo economico possono essere messi in atto 
molto piu largamente di quanto noi minimamente sospet· 
tiamo, entro cui j limiti materiali del sistema possono, 
di volta in volta, essere Umiti posti dal sindacato al si
stema_ Come rispondere a questa situazione? 

Fermarsi alla lotta conMua è metteni in una prospet
tiva inconcludente e frustrante. Il compito è invece quel
lo di rovesciare il processo delle lotte in un processo di 
organizzazione che, come tale, solo giusti6ca la rottura. 
QuestO diventa l'elemento fondamentale del programma 
secondo cui dobbiamo cominciare d'ora in poi a discute
rt: e a muoverci. 

A questo punto del discorso e in questa prospettiva 
credo che vada allora ripresa la considerazione del rap
porto che, nell'operazione capitalistica, si dà tra conti
nuità dell'iniziativa congiunturale e progetto di saltO strut. 
turale. Dobbiamo cioè cogliere, oltre alla serie di indica
zioni di intervento che valgono immediatamente contro 
le manovre congiunturali, quella serie di contraddizioni 
che si collocano all'interno del processo capitalistico vero 
so la !istrutturazione complessiva, verso il salto tecno-

logico. Se è vero cioè che lo stesso livello delle lotte, con 
la. sua intensità, con la sua massi6cazione ha imposto al 
capitale una serie di decisioni politiche, le quali non van
no semplicemente nel senso della repressione congiuntu. 
rale, bensi investono lìn da ora una serie di temi di ri· 
strutturazione - è su questo secondo piano che l'atten
zione politica dci militanti va riportata. 

Ora, non c'è dubbio che un modello di società plu
ralistica, un modello di terziarizzazione generale della s0-

cietà marcia, già come operazione politica, a livello ca
pitalis tico in quanto configura una necessaria risposta 
complessiva. Essa è già 6n d'oggi presente a livello p0-
litico generale. Ma è qui che cominciano a verificarsi le 
prime grosse contraddizioni: di cui va soprattutto sot
tolineata quella che emerge fra la necessità capitalistica. 
di determinare le condizioni gencrali di questo saltO e le 
condizioni effettuali entro le quali oggi il capitale è c0-

stretto. 
ti: fuori dubbio, ad esempio, che l'induzione di un 

certo tipo di terziarizzazione stia fra le esigenze fonda
mentali che Oggi ali 'interno del processo capitalistico di 
ristrutturazione vengono proponendosi. 

Ma che cosa significa oggi in effetti un processo di 
terziarizzazione? Significa l' insorgenza di una serie di 
contraddizioni (la città, i trasporti, la scuola, tutto il tes
suto terziario .. _), sui quali la capacità capitalistica di pro
grammazione si sEasa continuamente tra livelli politici, 
che le sono essenziali per rispondere alla pressione mas
sificata di classe, e quelle che sono le condizioni mate· 
riali di un processo di questo genere - che oggi non 
si danno e che possono essere strutturalmente piaptate 
solo dentro un salto generale tecnologico. Qui, su que
sto sfasamento effettivo si aprono perciò una serie di 
fronti che vanno di volta. in volta identificati e che van
no, sempre per stare all'esempio, dal problema della 
casa a quello dei trasporti, CCC., ccc. Assumere oggi questi 
obiettivi all'interno del processo complessivo di orga· 
nizzazione, come momenti propri d 'intervento, è neces
sario. In che termini, compagni? Certamente, quando ci 
siamo trovati di fron te alla proposta sindacale e comu
nista di aprire grandi fronti di massa. su alcuni di questi 
livelli, e di integrare cosi - in maniera mistificata - il 
livello della lotta contrattuale con queste proposte di 
lotla sociale, molti compagni hanno giustamente messo in 
guardia contro il carattere mistificatorio dell'operazione. 
E fu giusto non cadere nel trabocchetto della socializ
zazione. Ma oggi, compagni, le proposte e il tipo di pa
role d'ordine che vanno lanciate sono proposte e parole 
d'ordine che si inquadrano all'interno dei processi di or
ganizzazione_ ti: l'organizzazione, è la capacità di recupe
rare questO genere di contraddizioni dal punto di vista 
di classe che ne toglie l'uso mistificato. Sono contraddi
zioni che solo impropriamente possiamo ormai chiamare 
secondarie, tanto è necessario al capitale il loro supera· 
mento per lanciare l'attacco struttura le_ Sono contraddio 
zioni che costano al capitale e che si inseriscono entro 
il suo progetto politico, deformandolo, bloccandolo. ti: 
lo sviluppo stesso che si muove entro questo tipo di pro
poste programmatorie ed entro fas i e scadenze precise_ 

Ora, a questo livello, dobbiamo cominciare a porre e 
far marciare organizzativamente un t.ipo di proposta poli. 
tica che faccia costare subito lo sviluppo piu di quanto il 
capitale possa sostenere, entro i termini brevi e medi nci 
quali queste contraddizioni vengono sviluppandosi. Il 
problema dell 'incentivazione del costo dello sviluppo, il 



problema di spezzare, proprio sul piano salariale, quelli 
che sono i tempi propri dello sviluppo capitalistico, tut
to ciò costituisce un terreno proprio di intervento. 

All'interno di questa serie di contraddizioni, del ter
ziario per esempio, che vengono continuamente propo
nendosi, dobbiamo quindi intervenire facendo risaltare la 
contraddizione che emerge fra quello che il capitale pro
getta come processo di terziarizzazione capitalistica (con 
i suoi tempi specifici) e l'effettivo processo di proletariz
zazione, che marcia prima e sotto il progetto capitalisti
co e ne rappresenta la dimensione sostanziale. Casa gra
tuita per tutti, trasporti gratuiti per tutti, questo tipo 
di parole d'ordine propongono immediatamente un va
lido terreno di scontro, fI livello di contraddizioni non piu 
secondarie del capitale, bensf tutte legate al rapporto tra 
pesante continuità dello sviluppo capitalistico e salto ge
nerale tecnologico che il capitale è costretto a impostare. 

Altrettanto vale, compagni, per quanto riguarda il 
Sud. Altri compagni interverranno su questo tema. Ba
sti perciò sottolineare che nel Sud noi ci troviamo di 
fronte non solo ad una serie di fenomeni congiuntural
mente rilevanti (nella misura in cui sul Sud saranno ro
vesciate alcune delle operaz~oni congiunturali che oggi 
il capitale non può condurre altrove: i rapporti di forza 
gli vietano di scaricare su livelli di autonomia e di or
ganizzazione di classe molto piu avanzata un peso altret
tanto pesante di contraddizioni); ma nel Sud il proble
ma diventa soprattutto quello di interpretare fino in fon
do il rapporto che si stabilisce frfl sviluppo e sottosvi
luppo, fra necessità capitalistica di promuovere lo svi
luppo secondo j tempi determinati dell 'uso della forza
lavoro, e per contro l'anticipazione dei movimenti de! ca
pitale da parte di un'autonomia operaia che ha ormai con
quistato la società. Vale a dire che una serie di rivendica
zioni di classe sono oggi proponibili al proletariato del 
Sud, in termini di lotta generale operaia contro lo svi
luppo, - senza perdere la specificità del problema, rove
sciandola anzi, a queste nuove condizioni - contro il 
capitale. 

Detto questo, in maniera troppo riduttiva ed abbre
viando una grossa parte del discorso, si propone che, 
per quanto riguarda i problemi del terziario, venga pre
parata dalla commissione di organizzazione una relazione 
specifica e che su questa relazione possa essere riaperta 
subito la discussione. 

A partire dallo spazio accordato ai problemi dello svi
luppo ed all'uso delle contraddizioni che a questo pro
posito si rivelano, il discorso va riportato su quelle che 
sono alcune conseguenze, qualificanti a mio avviso l'in
tera situazione entro 13 quale ci muoviamo. Va cioè te
nuto presente che il tipo di strategia che proponiamo e 
che muove dall'identificazione del livello dell'iniziativa 
capitalistica in I talia, ha un riferimento piu ampio che 
alla sola situazione italiana. In effetti, i limiti di rigidità 
del sistema, cosi fortemente avvertiti in Italia dopo la 
fase contrattuale, sono altrettan to evidenti in tutti gli 
altri paesi europei. Ovunque i due processi paralleli del
la pressione della classe operaia sul salario e della mas
sificazione sociale delle lotte sono venuti realizzandosi in 
questi anni. Ovunque, la socializzazione capitalistica sten
ta a tenere i ritmi dell'attacco operaio e da questo pun
to di vista la lotta strisciante proletaria, il 'male inglese' 
dell'economia capitalistica europea, vengono sempre piu 
definendosi come momenti strutturali del sistema. 

Da questo punto di vista non si tratta allora piu sem-

plicemente di insistere sulla circolazione delle lotte a li
vello europeo, bensl dentro questa omogeneità - dico 
queste cose fra parentesi - il problema è quello di ini
ziare a praticare, anche a questo livello, un programma 
politico che estenda le parole d'ordine e le proposte sul
l'intero ambito europeo . Ed in realtà le tematiche che 
sono valide per l'Italia valgono in misura crescente per 
l'intero tessuto del dominio capitalistico in Europa. 

Ma proprio dentro quest'omogeneità, dentro questa 
circolazione delle lotte, ecco apparire la singolarità della 
situazione italiana. Essa risulta soprattutto dal fatto che 
qoi i contrasti, gli scontri, gli esiti delle lotte sono radi
caluzati da una particolare insufficienza del ceto politi
co e da quella che chiamerei una generale stagnazione 
della facoltà di recupcro politico delle lotte entro i li
velli istituzionali. È su questo allora che bisogna intro
durre la discussione fra noi, cioè su questa condizione 
specifica della situazione italiana, attenti a coglierne i 
momenti politici rilevanti dal punto di vista della pro
grammazione rivoluzionaria. Proprio infatti nella misu
ra in cui i processi di stabilizzazione capitalistica ven
gono attuandosi con grande intensità, ma anche dentro 
condizioni politiche complessivamente precarie, avviene 
che i livelli di stabilizzazione non siano controllati diret
tamente da una struttura politica indigena adeguata. Que. 
sto è estremamente importante, perché il processo di sta· 
bilizzazione capitalistica si configura in Italia - come 
d'altra parte si insisteva fortemente nella precedente fe

lazione - in termini del tutto specifici ed il rapporto 
precario fra stabilizzazione e inefficienza del rapporto p0-

litico tende a definirsi, piu che nei vecchi termini della 
nuova maggioranza, ormai in ùn quadro di riferimento 
europeo complessivo . 

Entro questo quadro la nuova maggioranza, come 
fo rma indigena di strumentazione delle forme politiche 
al fine del contenimento della spinta delle lotte, diventa 
sempre piu un elemento secondario rispetto alla direzio
nè effettiva del movimento di stabilizzazione, 'il quale 
tende a spostarsi e a collocarsi al di là dei margini di 
controllo dal ceto politico italiano. Ne viene che il modo 
drammatico in cui abbiamo proposto a suo tempo il te
ma della nuova maggioranza costituisce senz'altro un er
rore. Vale a dire che pensare alla nuova maggioranza ca
me elemento istituzionale determinante, come quadro 
complessivo della stabilizzazione capitalistica, costitui· 
sce un errore strategico di grande importanza . Il tipo 
nuovo di stabilizzazione capitalistica e la nuova maggio
ranza "effettiva," sottolineando due volte la parola "ef· 
fettiva," si sono ormai determinate a livelli entro i quali 
l'operazione del ceto politiço italiano ha tutto l'aspetto 
di un'operazione provinciale, di una operazione tagliata 
fuori dalla capacità di incidere sulla realtà complessiva 
dei comportamenti massificati della lotta di classe. Piut· 
tosto, se c'è oggi un elemento che comincia a venir fuori 
con grande chiarezza, è che il processo della "nuova 
maggioranza" si va sviluppando molto piu attraverso quel
la che è la fine di tutta una serie di strettoie dello svi
luppo che si erano determinate in Europa a partire dallo 
stalinismo. In tal modo si costituisce il quadro compatto 
non solo dell'Europa rossa delle lotte operaie, ma anche 
il quadro correlativo di un'Europa unita fra ovest ed est 
nel progetto di stabilizzazione capitalistica. In questa pro
spettiva una serie di utilizzazioni, nell'Europa occidenta· 
le, del partito comunista possono essere benissimo fatte, 
soprattutto nelle aree regionali dei paesi che costituisco-



no l'Europa occidentale: ma tutto ciò non è che la ri
prova del fatto che l'assetto generale del potere capita
listico si consolida in una stabilizzazione che passa tutta 
al di sopra della capacità, della possibilità di incidenza e 
di qualificazione che è rimasta al ceto politico italiano. 
Rovesciare allora il mito della nuova maggioranza, anche 
in termini molto pesanti, rovesciare-l'illusione della pos
sibilità che una nuova maggioranza indigena riesca oggi a 
controllare i movimenti della classe, è doveroso. Come se 
veramente in Italia esistesse un rapporto del partito co
munista con le masse tale da imporre a queste rapporti 
politici determinati, comportamenti generali di blocco del 
movimento delle lotte! Tutto questo è solo un'illusio
ne: opportunista e mistificante però, e come tale va 
battuta; è una illusione, sia se vediamo le cose dal punto 
di vista della classe operaia (nella misura in cui tutta la 
precarietà e la strumentalità del rapporto della classe 
operaia con il sindacato e con il partito sono venute or
mai completamente scoprendosi dentro l'ultima fase di 
massificazione delle lotte), sia da un punto di vista poli
tico piu generale, entro il quale i veri assetti di potere 
vengono identificandosi ormai entro un quadro comples
sivo di ristrutturazione del capitale che non ha molto a 
che fare con le obsolete istituzioni dello stato italiano. 

Ma, compagni, questa considerazione non ·deve indur
re anche in noi comportamenti opportunistici. AI con· 
trario, su queste contraddizioni è necessario puntare, sen
za illusioni ma anche senza , pigrizia. In effetti dentro 
questo ritardo della struttura politica e delle strutture 
di contenimento che in Italia viene determinandosi di 
fronte ai compiti di stabilizzazione generale che il capi
tale europeo impone, dentro questo rapporto non anco
ra risolto, tra processi straordinari di massificazione del
la lotta in Italia e progetto di un salto generale verso la 
stabiHzzazione che avviene lo livello europeo, dentro que
sto tipo di integrazione trainante, effettiva eppur.e con
traddittoria, che l'Europa esercita sul livello politico ed 
economico italiano: è proprio dentro questo salto che 
tutta una serie di possibilità rivoluzionarie vanno oggi 
giocate. Da questo punto di vista l'Italia oggi rappre
sen ta l'anello piu debole della catena del dominio capita
listico. In un duplice senso: perché la classe operaia è 
piu forte e perché il capitale è piu debole. E quando dico 
capitale, mi riferisco all'intera struttura capitalistica ita
liana che oggi è forzata , trainata verso illiveJlo di ricom
posizione politica che deve condurre in proprio già con 
spaventose 'fatiche , solo per rimarginare la sua congiun
tura, solo per attrezzare la possibilità di un passaggio 
ad un livello di stabilizzazione effettiva . Esistono quindi 
una necessità, un livello di stabilizzazione, che si defini
scono a livello europeo, e qui davvero i termini della 
nuova maggioranza, dell 'equilibrio politico, della stabiliz
zazione, del salto tecnologico complessivo si iden tificano 
con proprietà . Esiste d'altra parte una situazione di lot
te che ha determinato un'iniziativa operaia altissima in 
Italia e conseguenti contraddizioni capitalistiche difficil
mente componibili. 

Per il capitale oggi l'Italia è il segno di una serie 
di compiti egll.@lmente necessari ed egualmente irresolu
bili; esiste in primo luogo la necessità politica di inter
venire sulla congiuntura di breve periodo con operazioni 
che colpiscono direttamente la classe operaia; esiste d'al
tra parte il problema di attrezzare e strutturare il salto 
verso un livello di stabilizzazione politica complessiva 
europea. 

:r:: nel quadro di queste contraddizioni irresolubili, 
compagni, che una serie di temi già identificati come 
terreno di azione operaia acquistano ora un valore esplo
sivo: cosi ad esempio le contraddizioni del terziario, cosi 
il rapporto sviluppo-sotlosviluppo e l'intera tematica del 
Sud. 

Questi momenti vanno definiti come momenti privi
legiati, entro i quali esiste una possibilità di azione rivo
luzionaria e di ricomposizione di massa che va tutta in
tera giocata, identificando di volta in volta a questi li
velli parole d 'ordine che abbiano l'intensità di un di
scorso contro lo sviluppo come tale. Questo è infatti il 
segno, questo è l'obiettivo sul quale ci si muove, e solo 
attorno ad esso avremo la capacità di stringere effeuiva
mente il rapporto complessivo fra volontà di organizza
zione e movimenti di massa, rapporto che può solo con
solidarsi nell'obiettivo rivoluzionario, ed è questo l'ele
mento che brucia ogni pericolo riformistico che solo 
astrattamente può anche esserci a questo pun to proposto. 
Se una rivendicazione particolare è portata avanti dal 
PCI è senz'altro riformistica: ma questo non significa che 
non possa essere stravolta dall'organizzazione rivoluzio
naria nella misura in cui quella stessa rivendicazione è 
fatta giocare contro lo sviluppo da forze rivoluzionarie 
di classe, in maniera diretta. 

Ecco allora, compagni, dentro questo tipo di espe
rienza della classe operaia italiana, dentro questa serie di 
processi rivoluzionari, venire definendosi la tematica fon
damentale, la tematica degli obiettivi. Tematica degli 
obiettivi dell'intervento. Ne abbiamo già identificati al
cunL .. No alla tregua," "no ali 'unità" cosi come questa 
è portata avanti dal sindacato a copertura della tregua e 
come elemento della nuova stabilizzazione. Vicino a que
sti obiettivi, vanno riprese tutte le rivendicazioni che 
toccano la tematica del salario, della condizione di fab
brica, della situazione post-contrattuale, ecc. ecc., ed es
se vanno collocate in un processo gestito soggettivamen
te, di massi ficaz ione, di generalizzazione della lotta verso 
una scadenza, che potrebbe anche essere quella di uno 
scon tro sull'inflazione (tenu to conto che diamo all'infla· 
zione il signi6cato di sinonimo dello sviluppo), portando 
quindi a questo altissimo livello lo scontro di classe e la 
sua qualificazione politica . Altre parole d'ordine sono 
quelle che vengono fuori dall 'analisi del terziario, cioè 
"far costare lo sviluppo piu di quanto il capitale possa 
pagare in questa fase di ris!rUllucazione." Altre parole 
d'ordine analoghe, che vengono già tutte fuori dalla no
stra esperienza, valgono per il Sud: "salario per tutti nel 
Sud," rovesciamento anticapitalistico del significato della 
scoperta del reddito da parte del proletario meridionale. 
Connessione di questo progetto alla dimensione operaia 
ed autonoma delle lotte meridionali, contro l'uso anti
operaio del sottosviluppo, della mobilità territoriale, nel 
Sud. Quindi: "salario ai disoccupati," "reddito per tutti" 
proprio nel senso di giocare il costo dello sviluppo con
tro lo sviluppo, fino in fondo. 

Ma, compagni, tutto questo va evidentemente riuni-
6cato, perché non si disperda e perché dall'unità della 
intuizione politica sia promossa l'invenzione ai nuovi 
obiettivi. 

Riuni6cato in quella che è una formula generale teo
rica, ,che deve riuscire a guidare tutti i nostri comporta
menti: e questa formula teorica è di nuovo" il rifiuto del 
lavoro. " 

E intendiamoci bene sul "rifiuto del lavoro," compa-



gai. Resi attenti da certi usi cialtroneschi che sono stati 
fatt i sia da noi che in polemica con noi della propo
sizione, bisogna che sul rifiuto del lavoro cominciamo 
a fare un po' di chiarezza, soprattutto per togliere a que
sta parola d'ordine una serie di equivoche connotazio
ni economicistiche che talora riappaiono all'interno del 
discorso. 

Ora, rifiuto del lavoro significa almeno tre cose. Si. 
gnifica innanzi tutto, - e questo è un uso di ri6uto del 
lavoro entro il quale la stessa formula si è costruita -
significa innanzi tutto rifiuto operaio ad accettare il la
voro come sistema di fabbrica. La lotta operaia supera 
qui ogni possibili tà di composizione organizzativa con il 
comando del padrone in fabbrica ed ogni progetto di or
ganizzazione progressiva di fabbrica . Il rifiuto del lavoro 
è la risposta corretta alla richiesta padronale di parteci
pazione, sia in termini politici di con trollo, sia in termini 
materiali di produttività. Il rifiuto del lavoro è la demi
stificazione di ogni teoria del dualismo di potere di fab
brica, di ogni teoria del potere sindacale. Tanto piu di 
ogni teoria dell'impresa. In questa prosPettiva sono emer
se tutte le rivendicazioni tendenti a sganciare il salario 
dalla produttività, ad eliminare le parti mobili del sala
rio, a fissa re l'esigenza di aumenti uguali per tutti; e 
quindi a distruggere la forma dell'organizzazione parte
cipativa di fabbrica. 

Questo è un terreno che abbiamo praticato ampia
mente, e che ha funzionato soprattutto come piano teo
rico di sollecitazione e di disciplina nella posizione degli 
obiettivi. 

Ma rifiuto del lavoro significa anche - e qui pas
siamo ad un secondo senso definitorio, totalmente coe
rente con il primo - significa anche qualcosa di piu: e 
cioè non soltanto rifiuto del sistema di fabbrica, bensf 
rifiuto del sistema capitalistico come tale, e cioè rifiuto 
dello sviluppo. 

Non si tratta dunque semplicemente, in questo caso, 
della proiezione generale del rifiuto di partecipazione di 
fabbrica, cioè di sviluppare il rifiuto dalla con trattazione 
aziendale fino alla contrattazione generale, quindi del ri
fiuto della teoria del dualismo di potere a livello gene
rale; si tratta piuttosto della consapevolezza che la strut
tura statuale comprende oggi, in maniera tanto piena da 
non poterne essere dissociata, l'ordine economico, nella 
forma dello sviluppo, della pianificazione, come sostanza 
e fondamento totalitario deU'ordinamento statuale. Ogni 
margine tradizionalmente indipendente dell 'ordinamento 
statua!e dall'ordinamento economico è venuto completa
mente meno (e cc lo ha di nuovo pesantemente ricordato 
Occorsio nella sua requisitoria contro il compagno Tolin, 
quando ha tratto dall 'affermazione che l'ordine economi
co è totalmente riassorbito nell'ordinamento democrati
co dello Stato, la conseguenza che chi attacca l'ordina
mento economico e le strutture dell'ordinamento è pas
sibile delle pene che il compagno Tolin ha subito). In 
questo secondo senso, allora, rifiuto del lavoro signi6ca 
ri6uto di uno Stato fo ndato sul lavoro, cioè sullo sfrut
tamento del lavoro, cioè sul sistema del salario, cioè sul 
dominio del capitale. In questo caso sono emerse quindi 
una serie di rivendicazioni fra cui la piu esplicita è stata 
senz'altro quella del "salario politico," come espressione 
dell'assoluta insubordinazione, della 'piu piena irriduci
bilità del salario operaio complessivo alle regole e alla 
misura dello sviluppo. 

Molte delle rivendicazioni che abbiamo proposto nel . 

periodo delle lotte e che oggi riprendiamo, vanno qui in
quadrate. Ed assumono il loro significato piu vero nel 
sostenere la contestazione piu radicale dello sviluppo e 
di tutte le condizioni dello sviluppo. Il rifiuto del lavoro 
comincia allora a configurarsi come parola d'ordine poli
tica in senso stretto: esso è qui contestazione generale 
del potere, e quindi richiesta rivoluzionaria del potere 
nella misura in cui porta in sé la consapevolezza del
l'inevitabilità che la costituzione capitalistica del potere 
sia costituzione dello sfruttamento del lavoro. 

Compagni, 6n qui abbiamo riassunto quello che è 
stato il tipo di tematica che è venuta sviluppandosi sul 
rifiuto del lavoro nel nostro discorso, nella nostra pra
tica di intervento lino ad oggi . C'è tuttavia un ultimo mo
mento sul quale a partire da oggi vale la pena di insiste
re, per esprimere un terzo significato di rifiuto del lavoro, 
per tirar fuori da questa pratica operaia ancora qualche 
cosa in piu, e di piu pregnante. Questa considerazione ci 
porta nel cuore della lotta operaia e nel cuore della 
struttura capitalistica del lavoro. 

Qui il rifiuto del lavoro si scopre innanzitutto come 
faccia positiva, come momento creativo, come molla nel
l'affinamento dell 'operatività operaia nella lotta contro la 
brutalità della natura, come funzione di rifiuto e di lot
ta contro la barbarie dell'oppressione, della povertà e del
l'ignoranza. Il rifiuto della fatica rozza e abbrutente è 
insieme la scoperta della capacità umana di costruite la 
storia. 

Ecco, perciò, compagni, che quando noi cominciamo 
a porre il problema in questi termini, quando comincia
mo veramente a praticare questa riduzione fondamentale 
del rifiuto del lavoro, collegandolo alla volontà comuni· 
sta di costruire in modo rivoluzionario una società nuova 
- e tutto questo lo facciamo non nei termini dell'ideo
logia ma in quelli della necessità della scienza operaia, 
sviluppando l'analisi del ri6uto del lavoro come analisi 
del comportamento pratico della classe operaia - ecco 
allora che noi dobbiamo portare questo discorso fino in 
fondo e dobbiamo a questo punto capire che la nostra 
lotta oggi si svolge contro l'organizzazione del lavoro 
capitalistico con una radicalità estrema. L'avversario è 
forte, l'obiettivo radicale. 

Traiamone subito una conseguenza in merito al di
battito sull'organizzazione e diciamo che un progetto r0-

si radicale non permette di puntare in nessun_ modo sullo 
sviluppo spontaneo della lotta' operaia verso questo obiet
tivo. Compagni, quando arriviamo a dire che la rivolu
zione deve porsi il compito di distruggere il macchina
rio in quanto esso ha assorbito il disegno capitalistico di 
dominio, al punto che non è piu possibile distinguere 
macchinario e capitale, macchinario e sfruttamento, mac
chinario e padrone, quando arriviamo a dire che la rivo
luzione è la distruzione dello sfruttamento, fi no in fondo, 
in tutte le sue facce, perché 6nalmente la classe operaia 
possa liberare un nuovo tipo di società; quando noi fac
ciamo questo discorso facciamo un discorso sulla ditta
tura, un discorso sulla dittatura operaia, e quindi su 
un'organizzazione operaia, che sappia veramente conqui
stare e distruggere l'uso capitalistico delle macchine, del
la scienza, di tutto quello che è capitale nell 'organizza
zione della società nell 'assoggettamento del lavoro. 

Il rifiuto del lavoro ci impone un radicalismo orga
nizzativo assoluto. Questo terzo significato del rifiuto del 
lavoro ci impone l'identificazione di una forma di orga
nizzllliione per la distruzione del lavoro, ci porta final-



mente al riconoscimento leninista e maoista dello Stato 
come struttura da distruggere, meglio, come struttura, 
come potere da prendere, come dittatura da usare per 
distruggere 6no in fondo la macchina capitalistica. 

Compagni, fin da principio l'approfondimento della 
analisi leninista dello Stato ci ha posto dinanzi al pro
getto dell 'estinzione del lavoro: ora, il processo di con
quista rivoluzionaria dello Stato, di uso degli strumenti 
della dittatura proletaria a questo scopo e quindi la c0-

struzione di una organizzazione che sia strumento atto a 
questo scopo, sono cose che vanno insieme. Lo Stato va 
preso cosi com'è, non facciamo illusioni, compagni, non 
facciamo ncssuna illusione riformista, gradualista, sia pu
re "dal punto di vista operaio," mostriamo la natura re
visionista di ogni pseudo-teoria consiliare, di tutti i so
fismi sul dualismo di potere! 

Ma, compagni, muoversi su questo terreno vuoi di
re introdurre una tematica di organizzazione, che fin da 
oggi sappia mostrarsi come strumento efficiente ed in
sieme come garanzia politica del nostro progetto. In que
sto senso bisogna battere in questa fase gli ultimi re
sidui di economicismo volgare che vivono all'interno del
la nostra tematica politica. In questo senso vanno battuti 
i residui spontancistici. E nel contempo va conquistato 
questo senso dell 'organizzazione come momento che de
ve portare la pi6. intensa radicali tà nella distruzione del 
capitale e nella liberazione della c1:use operaia. Parlare 
di dittatura operaia, sino in fondo, oggi significa por~ il 
problema dell'organizzazione in termini maledettamente 
precisi, compagni: e vi risparmio' tutti i discorsi che ne 
possono venire sullo stile di lavoro; sul modo in cui il 
comportamento dei compagni deve darsi, sulle forme al
le quali i compagni devono attenersi: la precettistica non 
è mai stata il nostro mestiere. E tutto ciò va raggiunto 
fuori da ogni ideologia, tutto all'interno di quelle che 
sono le esigenze materiali del nOstrO lavoro, tutto all'in. 
terno di quello che è approfondimento degli obiettivi 
che abbiamo costruito dentro la classe operaia. 

Il rifiuto del lavoro allora, se lo interpretiamo fino 
in fondo, non solo perciò come dimensione che investe 
il rapporto fra operaio e macchina, non solo come rap
porto che investe il rapporto tra operaio complessivo e 
capitale complessivo, ma se lo consideriamo come stru
mento di organizzazione , come obiettivo che implica un 
certo tipo di organizzazione (e ricordiamo che questo è 
sempre avvenuto nel nostro lavoro): ecco, compagni, al
lora il rifiuto del lavoro esprimerà necessariamente que
sto tipo di or~an izzazione: un'organizzazione atta alla 
conquista, alla distruzione della macchina dello Stato che 
è capitale, che è produttività, che è scienza, che è sem
pre sfruttamento. E tutto questO passa attraverso la con
sapevolezza che la dittatu11l operaia. che la conquista del· 
lo Stato è il fine fondamentale sul quale ci muoviamo. 

Non ci sono alternative, compagni, e l'organizzazio
ne va fatta avendo presente questo progetto. 

Terza relazione 
USO CAPITALISTICO DELLA SCIENZA 
E LOTTE DEI TECNICI 

Una delle caratteristiche pi6. interessanti dell'ultimo 
ciclo di lotte è stata la comparsa delle lotte dei tecnici 
nel quadro delle lotte di classe in generale. Queste lot
te sono state caratterizzate da ambiguità dei tempi e
spressi (tematiche autogestionali, e lotte salariali) e da 
forti differenze da situazione a situazione e da settore a 
settore. 

Un'ipotesi comunemente accettata è che questo inse
rimento dei tecnici nella lana di classe abbia il suo ri· 
svolto oggettivo nell'inserimento massiccio del personale 
tecnico all 'interno del processo produttivo vero e proprio. 
Il problema dei tecnici è stato affrontato molte volte: e 
molti sono anche i " discorsi~ sui tecnici. 

In questo momento si sente l'esigenza di riesaminare 
le posizioni prese tenendo anche conto dell'esperienza 
fatta nelle ultime lotte contrattuali e dell'attuale situa
zione di classe in I talia, per poter dare delle indicazioni di 
intervento a medio e a breve termine. 

Questa relazione non pretende e non può essere con
clusiva sull 'argomento. Si vuole qui solo richiamare al· 
cune definizioni e trattazioni classiche del problema, ten· 
tare un'analisi che tenga conto della complessità della 
flgura del tecnico nella situazione attuale del capitale, e 
riesaminare in base a queste considerazioni alcuni dei 
discorsi che vengono faui sui tecnici . 

Richiamiamo la definizione maroana di "lavoro pro
duttivo· (Il Capila1~, !. VI ). Lavoro produttivo è: lavoro 
scambiato contro" denaro come capitale," che cioè si va
lorizza attraverso lo scambio: lavoro improduttivo è: la
voro scambiato contro "denaro come denaro" cioè "de
naro come reddito." 

La "produttività" del lavoro non è inAuenzata dalla 
qualità della mansione svolta: unico parametro determi
nante è il rapporto economico entro cui avviene lo scam· 
bio denaro-fon:a lavoro. 

Marx fa l'esempio del maestro nel I. VII: 

Un insegnllJlte che impartisce lezioni a scuola non ~ un la
voratore produttivo; ma se viene lI$IuntO come saIariato, insieme 
ad .lui, da un istituto tralIiçante in sapere, per valorizzare con 
il proprio lavoro il denaro del suo proprietario, ~ un lavoratore 
produttivo. 

E ancora nel Capita/~: "Il fatto che il capitalista ab
bia investito il suo denaro in una fabbrica di istruzione 
invece che in una fabbrica di salsicce, non cambi.a nulla 
nella relazione." 

Interessa rilevare la geneN.lità della definizione e la 
conseguente possibilità di immaginare estrazione di 
plusvalore da qualsiasi mansione. D'altronde è altrettan· 
to importante tener conto del fatto che l'effettiva esten
sione de! lavoro produttivo ai vari settori del processo 
lavorativo è storicamente collegata al tipo di organizza
zione della produzione: ad esempio, alle sue origini ed 
ancora adesso sotto molti aspetti, il capitale avoca a sé 
o attribuisce a personale " fidato· certe mansioni tipiche 
come la direzione, il controllo e l'organizzazione del la· 
voro. 

Questo non esclude che anche queste mansioni possa
no, in un dato tipo di organizzazione del lavoro, diven
tare produttive, ma impone la necessità di fare atteno 



zione alle estensioni indiscriminate, tanto care all 'ideo
logia borghese dell 'inesistenza delle classi, soprattutto 
per il pericolo di prendere abbagli sulle previsioni di com
portamento politico. 

La difficoltà di dis tinguere un limite netto tra ruoli 
produttivi e improduttivi è tanto piu sentita in momen
ti come quello anuale, in cui il capilale opera un grosso 
salto tecnologico con conseguente completa ris trutturazio
ne di tutta l'organizzazione dcllavoto. Bisogna esamina
re da una parte perché il capitale è costretto ciclicamen
te a questi salti, e dall'altra individuare alcune delle ca
ratteristiche comuni che evidenziano la linea di tendenza 
di sviluppo del capitale. 

Il capitale risponde con un salto tecnologico alle lotte 
operaie che ne erodono i margini di profiuo; aumentan
do lo. produttività, diminuisce il valore unitario della mer
ce e quindi anche il valore della forza lavoro, con conse
guente aumento a parità di orario di lavoro del plusva
lore relativo_ 1..0 stesso risultato lo ottiene anche aumen
tando la "potenza" dell'atto lavorativo, cioè dell'unità di 
tempo di lavoro consumata dalla forza lavoro, con conse
guente diminuzione del tempo necessario per ripristinare 
il valore della forza lavoro ed ancora aumento del plusva
lore relativo. Questo aumento della "potenza" del lavoro 
si ottiene in vari modi: sviluppando e organizzando al 
massimo la ·cooperazione'"; aumentando attraverso il fur
to dell'informazione operaia e l'appropriazione della scien· 
za, la potenzialità e la produttività delle macchine. 

Il saho tecnologico d'altronde risponde anche ed è 
in gran parte determinato dalla necessità tutta politica di 
ripristinare il controllo sulla for.la lavoro. 

Anche a questo scopo è essenziale l'uso che il capi. 
tale fa della scienza e del furto dell'informazione ope
raia. Il salto tecnologico viene cosi interpretato come una 
continua riproposizione, a livelli sempre piu ahi, di fron
te alla forza.lavoro, dei mezzi di produzione e in una pa
rola del capitale come condizione necessaria e oggettiva 
del processo lavorativo. I n altre parole con tro ogni li
vello organizzativo espresso e imposto dal capitale l'in
subordinazione operaia organizza un suo modo di resi
stenza, dal piu semplice mezzo di evasione dal ritmo di 
lavoro, alla capacità di connettere un tessuto organizza. 
tivo politico che in un certo senso tende a riappropriarsi 
di una determinata condizione di produzione. Il capitale 
risponde usando la scienza in generale per ripresentare 
una nuova organizzazione del lavoro, che, usando della 
informazione operaia ricevuta, ripristini il controllo sulla 
classe in una forma che è piu avanzata ed efficiente, pro
prio perché si è appropriato e ha di nuovo alienato dalla 
forza- lavoro, ripresentandoli come oggettivati nel pro
cesso di produzione, i contcnuti espressi dall'autonomia 
operaia. 

Queste esigenze che determinano i tempi e i modi di 
applicazione ciclica della ristrunurazione tecnologica de· 
terminano anche alcune caratteristiche comuni di svilup
po dell 'organizzazione capitalistica del lavoro. Da una 
parte quindi si ha un aumento della produttività, che 
comporta generalmente l'allungamento del segmento pro
duttivo (estrazione del plusvalore non solo dal processo 
di produzione immediato ma anche a monte e a valle); 
si ha cioè una "estensione della fabbriC1l. a tutte le atti
vità sociali." 

Dall'altra il capitale tende sempre piu a presentarsi 
come organizzatore complessivo di ogni attività umana, 
come condizione sociale "oggettiva" del processo lavo-

rativo in quanto unico detentore dei mezzi di produzione 
e del capitale necessario per mettere in moto la produ
zione e per usatlle il prodotto globale. 

In queste condizioni, come visto, l'aumento di pro
duttività e l'aumento di potenza produttiva dell'unità di 
tempo lavonttiva tendono ad aumentare il plusvalore 
estratto. AI limite tale aumento può essere compatibile 
anche con una tendenziale fo rte diminuzione dell'orario 
di lavoro. Il dominio del capitale sul 13voro non si pre· 
senta piu quindi alla forza-lavoro tanto come costrizio
ne al plusvalore quanto come (Grundrisu) "appropriazio
ne della sua forza produttiva sociale cioè delle sue cono
scenze e del suo dominio della natura tramite la sua esi
stenza sociale," condizione questa che unica permette 
l'organizzazione a livelli sempre piu alti della produzio
ne per la produzione, e come appropriazione della sua 
stessa esistenza sociale come consumatore. In queste CQn· 
dizioni la forza·lavoro diventa preziosa, non solo in quan
to CQstrelta al plusvalore ncl processo immediato di pro
duzione, ma in quanto aliena al capitale il suo compor
tamento sociale come produttore, consumatore, e anche 
come classe antagonista di cui utilizza la forza invenzio
ne nei momenti di lotta per un ulteriore salto produt
tivo. 

Si tende a realizzare quindi sempre di piu una contrap
posizione completa del lavoro al capitale che viene a iden
tificarsi agli occhi della forza lavoro nell 'organizzazione 
sociale, ncllR scienza, ndla scuola e in generale nello 
Stato. 

.. Il lavoro umano tende sempre piu a non apparire 
rRcchiuso nel processo di produzione immediato; l'uomo 
si collega a tale processo come sorvegliante e regolatore" 
(Grundrùse). In altre parole. oltre all'estensione dello 
sfruttamento a monte e a valle del processo produttivo, 
cambiano anche le caratteristiche professionali della clas
se operaia. Scompaiono sempre piu le mansioni diretta
mente collega te alla produzione e alla manipolazione del. 
la mercc. Aumentano quelle di sorveglianza o di aiuto 
alla macchina . Aumentano i ruoli tecnici, sia per la com· 
plessità della nuova organizzazione, sia perché sempre piu 
il controllo esercitato dalla macchina viene a presentarsi 
come oggettivo e razionale. 

Questo, si badi bene, non vuoi dire che si tende ad 
un uso di forza lavoro sempre piu qualificato come vuoI 
fare intendere l'ideologia borghese che mistifica l'accop
piamento uomo-macchina complessa, per lavoro piu di 
qualità migliore. 

. Anzi questo processo tende sempre piu a fa r scom· 
parire le caratteristiche artigianali nel lavoro dell'uomo. 
L'operRio qualificato tende 3d essere sostituito con l'ape. 
raio di linea, il tecnico progettista in senso lato con il 
tecnico inserito in una linea di progetto e in Uml. linea 
di produzione. 

Conviene ora, traccitlte queste linee di tendenza, ri
fe rirsi alla situazione in cui si trova ora il capitale e met
tere l'accento, oltre che sui problemi che ha nel vince
re le resistenze del capit3le arretrato e nell 'usare a tal 
fine certe istituzioni come il sindacato e soprattutto sulle 
contraddizioni che il capitale, proprio perché tende a pre
sentarsi sempre piu come unico possessore della forza 
produttiva sociale, deve far subire a strati sempre piu va
sti della forza lavoro, con particolare riferimento alla fi
gura tradizionale del tecnico. 

Ad esempio alcune delle contraddizioni piu lampanti 
in questo ultimo periodo sono state: 



- disoccupazione e sottoccupazione per tecnici 
usciti dai v~bi istituti professionali; 

- sonoccupazione e dequalificazione del lavoro per 
i tecnici usciti dall'università (ing. chimo ecc.); 

- brusco richiamo alla $ubordinazione delle attività 
scientifiche e di ricerca agli interessi del capitale, e sua 
organizzazione su basi produttivistiche, tanto piu. sentita 
come costrizione in mancanza temporanea di una corri
spondente copertura ideologica; 

- estensione a certi tecnici di ritmi e di forme c0-
strittive una volta riservati alla classe operaia; 

- corrispond~ti tentativi di riforma della scuola per 
controllare la qualità e la qualifica della forza lavoro nel 
mercato del lavoro e per creare il livello ideologico fun· 
zionale alla nuova situazione. 

L'analisi fatta spiega certe contraddizioni presenti nel· 
la 6gura e nel comportamento dei tecnici che sono la cau
sa della contemporanea presenza nelle lotte di contenuti 
tipicamente espressi da ruoli produttivi e di contenuti ti
picamente espressi da ruoli improduttivi. Si può dire rias. 
sumendo, che a livello oggettivo sono contemporaneamen
te presenti nei tecnici la figura dello sfruttato in quanto 
inserito direttamente nel processo di produzione e che 
assume tutte le caratteristiche di forza.lavoro produttiva 
nel senso che viene estratto plusvalore. 

Dall'altra tecnici a vari livelli che sono e diventano 
sempre di piu dei salariati, ma non ancou direttamente 
produttivi, al servizio del capitale come organizzatore 
sociale del lavoro, conseguenza della sottomissione rea
le di tutte le attività umane al dominio del capitale. 

La tendenza all'allargamento del segmento produtti· 
vo permette di prevedere l'ampliamento della prima ca· 
tegoria a scapito della seconda e spiega la contemporanea 
presenza delle due categorie nella stessa persona fisica. 

A livello soggettivo questa ambiguità della colloca
zione oggettiva del tecnico all'interno del processo pro
duttivo, si riBette in una ambiguità di comportamento 
ndIe lotte. 

Le lotte degli ultimi anni e contrattuali hanno wn· 
pre piu messo in evidenza la partecipazione di massa di 
strati sempre piu ampi dei tecnici a lotte di contenuto 
tradizionalmente operaio. 

D'altronde sempre si è avuta una forte speci6ca.zione 
anti·istituzionale delle loro lotte dovuta principalmente a: 
- mancanza di una forte tradizione di lotte sindacali e 

salariali; 
- chi entra in lotta ora per la prima volta, e sarà cosi 

wnpre di piu in futuro, si trova a lottare immedia
tamente contro il capitale come condizione sociale 
della produzione, come organizzatore della stessa a li
vello sociale e individua subito il nemico nelle isti
tuzioni attraverso cui il capitale esercita il suo domi· 
nio sul lavoro; 
mentre l'operaio è abituato a considerare la sua for
za lavoro per il suo valore di scambio in quanto da 
sempre estraneo e contrapposto al processo di produ
zione, il tecnico è abituato a considerare il suo la· 
varo soprattutto per il suo valore d'uso sociale ed è 
quindi molto piu attento alle istituzioni che determi
nano, manipolano e usano il frutto del suo lavoro ~ 
condo la logica del capitale. 
S quindi sbagliato il discorso sui tecnici, che previle

giando la figura produttiva del tecnico, tende ad inserir· 
lo meccanicamente nella tradizione dei temi di lotta 0pe

raia, facendogli assumere il ruolo di futura .. aristocratia 

operaia" in base all'ipotesi errata di uno sviluppo del ca· 
pitale che tende ad aver bisogno di ruoli sempre piu pro
fessionali. 

In realtà non si tiene conto del fatto che il comporta
mento politico dei tecnici in questo periodo è fortemen· 
te influenzato dall'ideologia tipica dei ruoli tradizional
mente da lui assunti. In particolare la capacità di inve
stire immediatamente i livelli istituzionali viene com· 
pressa e non si riesce a inserirla organicamente in una 
strategia di classe. 

Si compie poi l'ulteriore errore di assegnare ai tec· 
nici il ruolo di futura aristocrazia operaia affrettando la 
cosuuzione della copertura ideologica che chiama profes
sionalità una sostanziale dequall6cazione del lavoro. 

Per di piu quest'ipotesi rischia di fare il gioco del 
capitale quando, contemporaneamente alla necessaria 
estensione dello sfruttamento a ruoli sempre piu vasti di 
forza-lavoro, tenta di impedire la presa di coscienza della 
sopravvenuta sostanziale unità di classe, attraverso la ri· 
proposizione di una certa struttura produttiva come strut
tura politica. E questo, in ultima analisi, significa una di
scriminazione all 'interno della lotta di classe. 

Ugualmente sbagliato il discorso di chi, privilegiando 
il carattere anti-istituzionale delle lotte dei tecnici, as~ 
gna al tecnico improduttivo il futuro ruolo rivoluziona
rio, non ne comprende l'oggettivo inserimento nel p~ 
cesso di produzione e dimenticando che il punto centrale 
da colpire è il luogo di produzione, condanna queste loto 
te all'impotenza e all'isolamento. ! 

D'altronde l'esperienza degli ultimi anni ha mostrato 
come, laddove le lotte dei tecnici non hanno potuto o non 
hanno saputo saldarsi alla generale strategia del movimen· 
to, si sono isterilite nella proposizione di tematiche autOo 
gestionali o hanno dato luogo a esplosioni di lotta subito 
rientrate. 

Il problema dell'inserimento in una strategia di clas
se delle lotte dei tecnici, senza la compressione forzata 
dei temi di queste lotte, pone immediatamente il pro
blema del partito in tutta la sua complessità. Il discorso 
resta aperto e tutto da fare. 

Si vuole cercare di trarre alcune parziali indicazioni 
che possono essere tratte dall'uso che il movimento nel 
suo complesso ha fatto della trasmissione dell'informa
zione come nesso tra diversi livelli di lotta nell 'ultimo 
scorcio di lotte. 

Ad esempio la trasmissione dell'informazione dai tec
nici agli operai ha permesso un aggancio incredibilmente 
rapido rispetto alla tradizione, delle lotte operaie al li
vello istituzionale, realizzando parzialmente quella fun
zione organizzativa tipica del partito. 

Ad esempio i tecnici sono stati il canale principale 
attraverso il quale i temi di lotta generilizzata all'orga
nizzazione del 'lavoro nel suo complesso espressi dal mo
vimento studentesco sono entrati in fabbrica. 

Lo stesso signi6cato politico di attacco all'organizza
zione complessiva del lavoro atttibuito alla piattaforma 
contrattuale può essere interpretato in questo senso. 

La presa di coscienza della funzione del sindacato e 
della necessità di combatterlo ha preso lo spunto da uno 
spunto tipicamente anti-istituzionale molte volte espresso 
dai tecnici e cioè l'esigenza di partecipazione diretta. 

Viceversa nelle ultime lotte contrattuali la forte pre· 
senza operaia ha caratterizzato ed evidenziato tutte le te
matiche di attacco diretto alla produzione all'interno del
le lotte dei tecnici. 



SECONDA GIORNATA 

Dtllt f4Si succuSilit dd Convtgno ri!J()rtiamo solo alcuni dtgli 
inttTllmli di caralttTt pia gtntTalt. Una paru ddla discussiont, 
in particolare nella stconda giornata, ~ stata occupata dai lavori 
dd/e commirIioni: organinazione, formaziont quadri, stampa, lotta 
contro la rtpressione. Un'altra partt è stata occupata dalle rela
zioni sui coordinamenti regionali (Pitmonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia, Toscana, Lazio t Campania): qUtstt rtlazioni vt"anno pub
blicate a parte, insieme al materiale cht verrJ prodOflo pù la 
preparazione dei Convtgni rtgionali di POtere Operaio, proposti 
dalla commissione organiwnione. Il quadro dtll'iDtervtnto politico 
di Potere Operaio ntlle specificht situazioni di cJasst, come purt 
le prospettivt attl4lii dtll'organiun:iont, sono risultati sostanrial
mentt omogenei con le ipousi delle relazioni generali, 'come risul
ta dalla relazione che la commissiont organi1:u:ione ha potuto 
presentare, sulla bare dt i contribuii rtgionali, in apn-tura della 
ttT'la giornata dei lallori. 

Allo scopo di non perdel't i passaggi esstnziali dtlla discurIiont, 
riportiamo invece, dt lla stcondfl giornflla, gli inttTvtnti che aUron
tflno la /inell gentrale dtl Convegno e sui quali si è sviluppato in 
seguito un dibattilo cbe non semprt è possibilt riportare inuva/
mt ntt. 

Compagno di Bologna 

Che la strategia è tutta nella classe: questo l'assun
to da cui la ricerca è partita, ed è ripartita, e deve ora 
·ritornare per poter ulteriormente andare avanti. Strate
gia sono i grandi movimenti che dentro le masse avven
gono, il trasformarsi del proletariato in classe operaia, 
l'emergere oggettivo di centri di direzione politica e di 
coagulo della lotta dentro il tessuto generale della classe. 
La strategia è il modo in cui il lavoro vivo si compone 
e organizza in classe operaia, rmuta se stl550 come forza
lavoro, costringe il capitale a subire il dispotismo della 
sua organizzazione. Strategia è questo processo che si 
svolge e si realizza. 

Dentro questo processo ci sta però l'iniziativa sog
gettiva, le scadenze soggettive dell'attacco operaio in pun
ti determinati, in momenti determinati. g la tattica, ap
pannaggio dell'organizzazione, compito dei quadri; è la 
tattica come capacità di rompere la rete dei rapporti ca
pitalistici in un punto, di far convergere su quello tutto 
l'arco delle forze sociali in movimento; la tattica come 
capacità di spezzare una forma particolare dell'equilibrio 
capitalistico, un livello particolare a cui l'equilibrio ca-

pitalistico si colloca - o cerca di collocarsi - . È la tat
tica come capacità di decomporre una forma partico
lare del rapporto capitale-lavoro, cioè di decompor
re una forma particolare del salario. Ma l'organizza
zione va vista dentro la classe, come sua articolazione; 
e cosi la tattica, soggettivamente primo compito del mi
litante, è oggettivamente dentro, sotto la strategia. Rom
.pere una forma dell 'equilibrio, decomporre una struttu
razione del salario, deve però anche essere capacità di ve
dere questa particolare decomposizione del sa/Drio (e del
l'equilibrio) dentro la strategia del potere-organizzazione, 
del dispotismo contro il lavoro. 

E teoria vuoI dire allora infine, possibilità di vedere, 
.;-apire la strategia dentro la tattica del militante, del qua
dro, dell'organizzazione: e capacità di vedere dentro la 
strategia della classe - dentro la classe stessa nei suoi 
movimen ti - cioè, l'intervento soggettivo, determinato. 
La teoria è questa cinghia di trasmissione, questo anel
lo di congiunzione: non solo previsione del lungo perio
do; non solo comprensione del breve periodo; ma perce
zione della pressione che il breve periodo esercita sul 
lungo periodo; e, per converso, visione del modo in cui 
il breve periodo si proietta dentro il lungo. 

Molti compagni hanno ripreso il tema dell'organiz
zazione sotto la pressione della crescita autonoma della 
lotta operaia. Ma hanno troppo spesso affrontato que
sto tema in termini sbagliati: hanno contrapposto il le
ninismo allo spontaneismo, da un lato; l'organizzazio
ne al verticismo, dall'altro. Ne sono venuti fuori i par
titi marxisti-leninisti, e, ultimo frutto che rappresenta 
al loro limite estremo i caratteri del tardo-Ieninismo, 
l'vel. 

Ne è venuta fuori d'al tra parte una soluzione diver
sa (che ci sta piu simpatica, ma è l'altra faccia dello stes
so modo di procedere), Lotta Continua. Questi compagni, 
in un modo o nell'altro hanno pensato l'organizzazione 
tralasciando il punto che l'organizzazione è la tattica che 
va definita e ritmata sui e nei tempi della classe. E COSI 

ne è venuta ruori una impostazione metodologjca della 
organizzazione. 

Da un lato: i quadri, le cellule, le sezioni, il partito. 
Dall'altro le assemblee, i comitati, l'assemblea nazionale ... 
Noi dobbiamo dire: quando si vuoI parlare di organizza
;done, per parlarne correttamente, bisogna imparare a par
lare di qualcos'altro. Cioè dei contenuti, la funzione, la 
presenza dell 'organizzazione. Avendo presente che essa 
è la tattica, e ci rimanda ad una definizione teorica della 
strategia. La classe è la strategia: tra le infinite forme 
(comitati di base, assemblee ... ) di strutturazione organiz
zativa procediamo per costruire la tattica complessiva che 
sta al livello dei contenuti, degli obiettivi che la cresci
ta delle lotte impone. Risolvere il problema dell'orga
nizzazione vuoI dire: 

- saper leggere nei tempi lunghi della crescita ma
teriale 'di classe operaia e della pressione -pelitica che 
questa crescita saprà determinare; teoricamente leggere 
le linee strategiche; 

- massi6care gli obiettivi ed i contenuti su cui 
questa crescita avviene, e far funzionare tutte le forze or
ganizzate come momento di sollecitazione e rilancio sog
gettivo, e di coagulo degli obiettivi. 

Per questo funzione dei quadri è saper incidere, ma 
avendo chiaro che la storia della crescita organizzativa 
non avviene come raccolta dei quadri né come costitu
zione di nuclei attorno a cui raccogliere le masse, ecc ... , 



bensf dentro questa dialettica in cui l'elemento sogget
tivo è la tattica che deve essere capace di intervenire 
dentro uno svolgimento oggettivo, che compito politico 
dell'organizzazione è anche, teoricamente prevedere_ 

All'interno di questo un gruppo può scegliere la for
ma che ritiene piu funzionale di strulturazione ejJicien
tistica, ma non confondendo la sua ejJcienza con l'orga
nizzazione di Classe Operaio, avendo ben chiaro che Id 
ejJicienza di un gruppo può servire alla circolazione delle 
parole d'ordine, dei livelli raggiunti, ma non è organizuz
zione, bensi, al piu, tramite di essa. 

Mai pensare di attribuire a questo livello di strultu
razione compiti di direzione politica. Direzione politica 
vuoI dire direzione da parte dei punti motori di c.o. 
su tutta la classe, sul proletariato interno; vuoi dire 
massificazione degli obiettivi piu avanzati. Ma non ege
monia di una avanguardia esterna alla classe. Proprio nel 
momento in cui il capitale può decomporre i livelli e le 
forme di coagulo organizzativo con la piu alta mobilità, 
non è certo con le cellule, ecc ...• con l'omogeneizzazione 
dei quadri di avanguardia delle situazioni che cresce l'or
ganizzazione operaia; ma con la massificazione degli obiet
tivi, con la chiarezuz di massa di una direzione in cui 
muoversi. Ed allora che Agnelli sospenda pure 100 ope
rai d'avanguardia: la volontà di avere tutto subito re
sta dentro 100.000 altri operai che continuano piu duro 
di prima. E allora il padrone sociale trasferisca pure da 
Torino alla Alfa Sud, o da Milano alla Sicilia; ciò che a 
livello di massa è circolato, ciò che è diventato patrimo
nio organizzativo di C.O. non si decompone né con i 
trasferimenti, né con le sospensioni, né con la galera. 

Possiamo vedere dentro gli anni che vanno dal '59 al 
novembre '69 lo svolgersi di un periodo di lotte che può 
dividersi in due cicli: il primo, che va da piazza Statuto 
al bidone della fine '66; il secondo che corre lungo gli 
anni '67-'68-'69. Non possiamo né vogliamo analizzarli 
con precisione. Ma tentare di vedere alcuni elementi. 

Il dissolvimento ormai avvenuto delle vecchie avan
guardie degli anni '50, l'espulsione del PCI dalle fabbri
che, per iniziativa congiunta del padrone e della linea 
liquidatoria del partito tesa a sottrarre alla classe ogni 
possibile tramite organizzativo direttamente politico. 

Ma contemporaneamente l'aggregazione ancora priva 
di una fisionomia definita, di nuove masse operaie, di un 
tipo di classe operaia giovane, parte dequalificata, parte 
qualificata di tipo nuovo, con una qualificazione non piu 
dirigenziale, ma esecutiva. 

Nuova classe operaia e tecnici crescono con un atteg
giamento verso il lavoro che è nuovo per il padrone e 
per il sindacato; non credono né alla dignità umana, né 
alla loro professione, né all 'interesse di tutta la società. 
Il benessere economico degli anni '60 c'è sul serio an
che per gli operai: nel senso che dal capitalismo questa 
nuova classe operaia, questi tecnici stanno imparando a 
bene usare della ricchezza; si preparano a rivendicarne 
il possesso totale, integrale, dispotico. 

Ma tutto questo cresce solo nelle linee oggettive del. 
le ampie aggregazioni sociali che vanno creandosi, e che 
vanno stabilendosi sul lungo periodo. Non ancora sul pia. 
no soggettivo dell'organizzazione autonoma. 

Piazza Statuto, l'altissimo livello di scontro realizza
to spontaneamente nel '62 sono piu il segno di questo 
sommovimento che va sedimentando oggettivamente nuo
ve aggregazioni, che il segno di una volontà autonoma 
che si stia manifestando. L'attacco operaio sa far sal. 

tare per un momento l'equilibrio capitalistico; ma que
sto è molto piu forte, sul piano dei rapporti fra schiera
menti organizzati: la congiuntura è la risposta che il ca
pitale dà sul piano politicO-economico ricacciando indie
tro la forza operaia, e facendo passare una prima ristrut
turazione che pesa tutta addosso agli operai. Il '66 è poi 
il momento in cui la classe deve essere battuta sul cam
po, dopo uno scontro prolungato, intero: è la sconfitta 
in cui, ora per la prima volta con chiarezza, il capitale 
schiera unite tutte le sue forze: Stato, polizia, Confindu
stria, sindacato, PCI, contro una classe ancora imprepa· 
rata. L'accordo bidone significa che un ciclo si chiudeva 
in perdita (almeno per il momento): con lo Stato unito. 
vincente, l'equilibrio fra le classi apparentemente in via 
di consolidarsi. 

Una battaglia perduta, dunque, ma la guerra vera 
sta soltanto aprendosi. Non sappiamo vederla nelle sue 
dimensioni internazionali, ancora; ma se si volesse mutar 
visuale le cose si vedrebbero crescere forse in modo ana
logo. Classe Operaia chiude le pubblicazioni dicendo: 
"La risposta operaia di questi anni è stata formidabile. 
Fuori i soldi, per il resto sbrigatevela voi. " E adesso, nel 
'67, che le cose ripartono muovendo da un consolida
mento ora anche soggettivo delle nuove vaste aggrega

. zioni. 
E il ciclo di lotta che piu ci è vicino. Vogliamo ve

derne la tattica operaia; vogliamo inserirlo in una linea
abbozzo, che dica qualcosa anche sulla fase che si apre, 
e sul nuovo ciclo di lotte; che ci dica qualcosa sulla 
nuova tattica. 

Il salario: l'arma che con insistenza ma in modo sem
pre nuovo gli operai hanno puntato contro il padrone, 
contro l'equilibrio politico complessivo. Su questo terre
no tattico si è giocata la lotta opernÌ<apitale (anche) in 
questo ciclo, su questo tema lo Stato ha cercato di chiu
dere gli operai e darsi un equilibrio; su questo terreno 
invece gli operai hanno attaccato. hanno fatto a piu ripre
se saltare l'equilibrio. 

In questo ciclo, possiamo dire, il capitale ha speri
mentato una varietà ampia di nuove strutturazioni del 
salario e la classe ha lavorato a decomporre e distrugge
re tutte le forme che, di volta in volta, il salario assu
meva. 

Ma dobbiamo essere accorti. Molti hanno scambiato 
la decomposizione che la classe faceva di una data strut
tura del salario come sovvertimento del lavoro salariato 
stesso, hanno pensato che fosse un attacco al salario. In 
realtà si è traUato in questa fase di una serie di attac· 
chi determinati e precisi alle forme particolari che il 
salario assumeva, in cui il salario si strutturava; ma l'at
tacco ad una forma particolare del salario apriva nel ca
pitale un processo di ristrutturazione che finiva per ri
comporre il salario e riutilizzarlo in funzione di gabbia e 
ricostruzione dell'equilibrio. Tutto questo va seguito con 
precisione scoprendo nel salario un modo di organizzarsi 
politico del rapporto capitale-operai; e questo in fun
zione del controllo politico sui movimenti di Classe OPe
raia. 

Il grosso sommovimento che si è verificato intorno 
agli anni '60, nel passaggio dal dopoguerra ('48.'60), ha 
comportato la crisi e la dissoluzione di ogni forma di ideo
logia della professione, con la crisi delle differenze pro
fessionali dentro la fabbrica moderna: le forme di cor
responsabilizzazione che il capitale aveva saputo far fun
zionare ed aveva introdotto anche come strumento di di-



visione e di autocontrollo nella fabbrica pre-tecnologiciz
zata, ora saltano. Le nuove aggregazioni di classe operaia 
e di operatori sanno che il loro lavoro è parcellizzato, e 
reagiscono non (come i philosophers speravano o si dispe
ravano) reclamando la loro dignità ed integrità umana. 
La risposta operaia di questi anni, appunto, è: "Fuori 
i soldi" = ostilità. "'Per il resto, sbrigatevela voi" = 
estraneità. 

Saltata l'ideologia della professione, decomposto il 
fronte nazionale padroni-operai (ricostruzione) ora si bai. 
la sul salario. Ed è col cottimo che il padrone comincia a 
rispondere; cottimo-incentivazione, ossia nuova struttura· 
zione del salario, nuova responsabilizzazione ideologica. 
È sull'egoismo operaio che bisogna far leva? Bene: il cot
timo sa farlo molto bene. Il padrone dice: "Piu lavoro, 
piti salario." 

Ma, nel ciclo di lotte che parte dal '67 la risposta 
operaia si allarga e si completa. Prima era: fuori i soldi; 
ed il padrone para il colpo. Ora è: Piu soldi-Meno lavoro. 

È da allora che parte, prima poco chiaro, poi piu 
sentito, poi a tambur battente, a passo di carica, massll
cato, l'altacco al cottimo. Per tutto il '67-'68 il padrone 
temporeggia mandando avanti il suo ultimo strumento, 
che d'ora in poi diverrà il primo: il sindacato. 

Ne inventano di tutti i colori: prima la normativa, poi 
i comitati paritetici, poi persino il controllo operaio, poi 
i delegati sindacali : 

Qua e là, talvolta è passato. Ma poi, a chiare lettere, 
gli operai hanno risposto" non vogliamo il controllo sul
l'incentivo. No al cottimo." 

Dentro questo ciclo siamo allora ormai al "livello 
'69." Gli operai formulano la loro linea ormai con chia· 
rezza in un crescendo che va da Porto Marghera, estate 
'68, a Sasib, gennaio '69, a Fatme, marzo, alla FIAT, 
aprile-maggio-giugno, a Corso Traiano. La loro linea è: 
piu salario = aumenti uguali per tutti; meno lavoro = 
no al cottimo, no alle divisioni salariali, no agli incentivi. 

Fermiamoci un momento: dobbiamo avere chiaro che 
tutto questo è un attacco tattico che si dispiega contro 
forme particolari del salario e del lavoro. Dopo-cosf-capi
remo perché, col novembre '69 questo attacco ha rag
giunto un tetto, ha chiuso un ciclo oltre il quale s'ha da 
fare un salto, da aprire un nuovo ciclo. Sapremo cosi che 
dobbiamo entrare negli anni '70. L'attacco al cottimo ac
celera e sospinge un processo che d'ora in poi nel capi
tale si muoverà in modo sempre piu netto; quello che 
noi chiamiamo salto tecnologico, e che qui dobbiamo leg
gere come disegno assolutamente determinato di risposta 
politica ai movimenti di classe operaia. 

Se gli operai hanno battuto questa forma di control
lo fondato sulla incentivazione che era il cottimo, se già 
sentiamo parlare in molte fabbriche di "congelamento" 
del cottimo, wol dire che il padrone sociale ha prepara
to la nuova forma di organizzazione del lavoro a cui far 
corrispondere la nuova forma di struttura del salario. Le 
funzioni Ji controllo, di determinazione dei tempi, dei 
ritmi produttivi, del modo di lavorare, del comporta
mento politico operaio a questo primo livello passano 
cioè Jall'esterno all'interno del macchinario sempre piu. 

Salto tecnologico è anche: capacità di far funzionare 
direttamente il macchinario come controllo sul lavoro; 
quando il macchinario stesso raggiunge questo livello di 
sviluppo diviene non piu necessario il cottimo come mo
mento di incentivazione diretta: si apre per il capitale 
una fase di deincentivazione (congelamento del cottimo 

e degli incentivi) a cui, però, corrisponde un irrigidimen
to del controllo automatico del lavoro morto sul lavoro 
vivo. La capacità operaia di decomporre una forma stori
ca di salario e di organizzazione del lavoro diviene cosi 
stimolo ad una nuova struttura del salario: al limite è 
IX'ssibile a questo punto per il capitale sociale (vedi Fran
cia, in parte) abbandonare la forma oraria del salario e 
passare al salario mensile. 

Accanto a questo processo di deincentivazione, poi, 
ne vediamo un altro piti vasto ed articolato, che si muo
ve sulle qualifiche e sulle divisioni salariali. Abbiamo vi
sto che accanto alla parola d'ordine "no al cottimo" cir
cola dentro questo ciclo di lotte la parola d'ordine "au
menti salariali uguali per tutti." Anche a questo propo
sito (ed anzi a questo proposito piu che mai) le ideolo
gie sono fiorite. Di questo tipo di "egualitarismo" dob
biamo saper vedere tutta la complessità per vedere come 
gli operai l'hanno usato come strumento di attacco poli
tico contro una struttura partico/are del salario. Ma co
me sia invece errato ed ideologico pensare che questa sia 
la linea strategica, o peggio l'indicazione del modello p0-

sitivo di società nuova da costruire (salario eguale, libe
razione del lavoro, ecc ... , ideologia "cinese ..... ). 

~ Nelle fabbriche di oggi quello che cresce pitl in fret
ta è il lavoro anonimo, astratto. Quel lavoro in frantu
mi che fa la classe unita ... in prevalenza operai non qua
lificati e non sindacalizzati ... che se ne fregano di storie 
di tecnica perché è la paga che li interessa." (A. VADA, 
Contropiano) 

Ma questo "egualitarismo" (per cosi dire) è solo una 
forma di estraneità nei confronti di una forma particola
re, determinata della struttura salariale; rivendicazioni 
come aumenti uguali per tutti, abolizione delle catego
rie , ecc ... assumono una portata unicamente negativa 
di decomposizione di una forma di equilibrio del rappor
to C1I.pitale-lavoro. Questo egualitarismo non si fissa in 
una ideologia positiva, in un modello. In questo senso, 
anzi, nel senso di remunerazione egualitaria ed equa del 
lavoro (come alcuni gruppi ideologici intendono) que
sta parola d'ordine va ri6utata. Gli operai vogliono au
menti uguali per tutti ~r sovvertire una data struttura 
del salario fondata sui dislivelli ecc ... che ha funzione di 
divisione e controllo. Gliene fotte del salario uguale per 
tutti per realizzare la giustizia, l'eguaglianza (l'altrui
smo!!) . 

E questo in primo luogo perché, morto il mestiere, 
finito l'uso della professionalità, una linea positiva di 
questo genere sarebbe solo indicazione per la stabili tà nei 
rapporti fra capitale e lavoro fondato sul riconoscimen
to del livellamento del lavoro, sull'ideologia di "salario 
uguale a uguale lavoro." E se da un lato questo t ipo di 
ideologia egualitaria ha una faccia che trova la sua radice 
nella nozione mistificante di "valore del lavoro'" d'altro 
lato al di sotto della critica della ideologia dob~iamo sc0-

prire - come sempre - una critica ai rapporti reali di 
cui l'ideologia è espressione. 

Ciò che ci importa è sapere cosa ci sta sotto: l'egua-

l Il -valore del laV(ltl) - ~ una forma ido:olOllia che rIlpprcxnt>t 
do.! puoto di vista capit>tlislico il rIlpporlo del u lArio ocrult.ndone il 
(VI.llere specifico: ~la forma del valore del lavoro ocrul ... la divisione 
della aiornala lavorativa io lavoro oecusario e pluslavoro." MI del reslO 
"quesle espressioni immaaiWlli~ sono in relu ione con i rIlppnni produl
livi Slessi. Sono le: c.ICAOIie di forme fenomeniche- di dI.:uivi npponi." 
(C.Pil,ùt; L. I. Sei. VI; cap. XVII). Perciò" il COr>eelIO di valore del 
IIV(lro !'eSteri comune ad nani crilica del capilalismo che voni precin
dere dal rIlppono di cinse." 



litarismo salariale, come ideologia e come modello posi
tivo ha una doppia faccia: una utopistica, od una reali
stia, rappresentativa della reale tendenza dello sviluppo 
capitalistico. L'egualitarismo ~ cosf una ~ che, al di 
sotto del suo utopismo (in quanto ·valore del lavoro non 
significa misurare il valore col tempo di lavoro, ma il 
valore con il valore ed il lavoro con il lavoro") nasconde 
una linea effettivamente perseguita, nella sostanza, dal 
capitale, quando può superate il collegamento individua. 
le del salario alla produttività del singolo operaio. 

Diviene allora possibile disin~tivare il lavoro: scio
gliere il salario dalla struttura orari., ricomporlo in una 
struttura mensile. L'incentivazione va sostiruita da una 
forma diversa di costrizione al lavoro, che sia un appa
rato di controllo estremamente preciso incorporato nel 
lavoro morto. La nuova frontiera dell'egualitarismo si 
apre cosi a livelli piu avanzati dello sviluppo capitalisti
co quando la costrizione al lavoro ~ entrata dentro il mac· 
chinario, dentro la strutrura tecnologica del lavoro mor
to, quando il macchinario automatico ha incorporato in 
sé i tempi e le forme della produzione e la decisione 
produttiva viene interamente subordinata alla memoria 
produttiva; allora i margini di insubordinazione, di ina
dempienza nd confronti del piano produttivo sono ri
doni al minimo. Allorn non ~ pio necessaria una inttnti· 
vazione che stimoli la volontà dell'operaio a mantenere i 
criteri predeterminati: "adempimento del piano diviene 
indipendente della volontà dell'operaio. 

Non ~ pio quindi necessari. una struttura del sa· 
lario tesa alla incentivazione; l'utopia dello sganciamen
IO del salario dalla produttività viene realizzata renden
do universale - socializzando - il collegamento. Non 
piu il singolo operaio ~ costretto ad intensificare la pro
duttività per aumentare jl suo salario, ma il salario s0-

ciale medio è determinato in rel4t';one a/14 produttività 
sociale media, e viene cosi prodotto un plusvalore politi
camente predeterminabHe. L'equo salario è l'equità dello 
sfruttamento livellato ed interamente socializzato. 

Questo è il Progello '80 dell'egualitarismo capitalista 
e della deincentivazione fondui sul riconoscimento della 
dignit~ e dei diritti del lavoratore, ecc. ecc. ecc ... "Lavoro 
contro lavoro, ma per lo produtione di capitale; e nel ca
pita/e la riprodutione del dominio complessivo di classe 
sugli operai." (TRONTt, Operai e Capitale) 

Questo è l'uso che il capitale fa (nel suo Progetto. vor· 
remmo dire : nella sua Utopia) di queste due formidabili 
parole d'ordine tattiche: 

"No an'incentivo<ottimo"; 
"No alla divisione salariale-aumenti uguali per tulli." 
Il Progetto '80 dell 'equilibrio capitalistico dunque è 

nella capacità di realizzare il collegamento del salario 
non piu .lla produttività singola del singolo operaio, ma 
di rar funzionare (tramite il salto tecnologico) un appa· 
rata generale di controllo, che si materializza anzitutto 
nel macchinario. per collegare il salario alla produttività 
media sociale. 

Una nuova organizzazione tecnologica del lavoro, an
zitutto; una nuova struttura del salario, quindi. Una pie
na scoperta - da parte capitalistica - dell'operaio sa
ciale complessivo come produttore piani6cabile di plusva. 
lore. 

al Il terreno dello scontro 

Ma la tattica operaia deve saper essere di volta in 

, 
volta anticipazione, previsione e rovesciamento delle pre
messe dell'assestamento. Al Progetto '80 della stabilizza
zione Stato-sindacati, bisogna saper rispondere con un 
Progeuo '70 delle lotte, degli obiettivi: della nuova 
tattica . 

Aggredire la nuova strutturazione del salario, far sal· 
tare la nuova forma di equilibrio, parrendo daHa consa
pevolezza di come - nel salto tecnologico, e nell'ideolo
gia - il capitale ha saputo rispondere, o piuttosto la 
classe ha costretto (in quanto motore mobile dello svi
luppo) il capitale a riassestarsi. Nuova tattica non vuoi 
dire per nulla abbandono del terreno dello scontro: il 
salario. • 

Intendiamoci; quando diciamo che l'ultimo ciclo s'è 
svolto come attacco a forme particolari del salario, e 
questo ciclo è chiuso, e ~ ne apre uno nuovo, con ciò 
non liquidiamo il terreno del salario politico. Diciamo 
che va riquali6cato, che la struttura del salario si ~ mo
dificata, che va aggredita a questo nuovo livello. 

Su questo tema non si può andare per ora molto pio 
avanti, fino in fondo: una linea vien fuori solo dalla cri
tica pratica che il lavoro vivo condurrà nei prossimi me· 
si contro l'organizzazione del lavoro che va strutturan· 
dosi; ed emerge chiara solo nel dispiegarsi di questa cri
tica pratica in lotta aperta e di massa. Però qualcosa si 
può dire che valga come approccio alla nuova situa
zione e come rilancio dell 'intervento. 

bl Produttività medi. sociale 

Anzitutto: la grossa scoperta che oggi fa tendenzial. 
mente il capitale sociale è quella dell'agganciamento del 
costo complessivo del lavoro vivo alla produttività socia
le media, come non piu rapporto fra prodotto e tempo di 
lavoro del singolo operaio; ma come rapporto fra pro
dotto complessivo e tempo di lavoro necessario (non sa
lo nella fabbrica, ma in tutto il tessuto sociale) per pro
durre que5to; (e non si tratta di una ovvjet~; è evidente 
che questa produttività media sociale è ~mpre e5istita, 
ma non è mai stato l'obiettivo per~guito dal capitale, 
non ~ stato sinora ciò su cui il capitale teneva l'occhio 
fisso. Finora l'occhio l'aveva fisso sulle possibilità di far 
lavorare di piu il suo operaio di linea impedendogli di 
fare la pipf con calma e usando il cottimo per spremer
gli un plusvalore relativo ~mpre pio alto; ma ora l'oc· 
chio lo terrà 6sso sulla possibilità di far lavorare in mo
do piu continuato, con meno rotture, l'operaio comples
sivo, procedendo ad una concentrazione e • continui6ca
zione" del ciclo, da un lato, e dall'altro incorporando nel 
macchinario gli strumenti del controllo e della costrizio
ne al lavoro. Fra l'altro questa conttntrazione e ·continui-
6cazione" del ciclo può anche avvenire con una disag
gregazione geogra6ca degli impianti; vedi ciclo FIAT in 
Emilia; vedi ciclo produzioni alimentari Cooperative ... ) 

Se questa ~ la grossa ~ta, ~ necessario muoversi 
contro questo agganciamento del costo complessivo del 
lavoro alla produttività sociale media: ed ecco balzare 
i trasporti, la distribuzione, la scuola non piu come· te
mi della società," ma come terreno sul quale questa con· 
centrazione e continuwcazione del ciclo passa. Tutto ciò 
sta dentro il ciclo continuwcato: tutto ciò è lavoro vivo 
che costa, che entra nella determinazione della produtti. 
vità media sociale. 

(Il processo di concentrazione -all'emiliana" per cui 
mentre la FIAT si estende e si concentra politicamente 



ed economicamente, contemporaneamente il ciclo lavo
rativo si decentra geogra6camente, si allarga nei villag
gi artigiani, nelle Coop, nei capannoni disseminati ovun· 
quei questo processo in cui concentrazione e disaggrega· 
zione si saldano e giocano assieme con l'unico obiettivo 
di smembramento e controllo sulla classe, col massimo 
di estrazione possibile di plusvalore relativo, questo pro
cesso rivela in modo lampante la funzione dei trasporti 
del collegamento del ciclo tramite la fluidi6cazione dei tra
sporti. Se andassimo a vedere cosa sta succedendo nei tra· 
sporti, in questa funzione produttiva, come il capitale sta 
integrandoli in un ciclo che ha certe linee (conta;ners, di
scorsi sulla viabilità, trasporti pubblici, ecc ... ),. forse sc0-

priremmo molto di interessante. I camionisti sono i • tra· 
sportatori volanti" di questa catena di montaggio socia· 
le; ed aUora bisogna liberare la scrada<atena di montag· 
gio dall' intoppo dei veicoli privati; usate i mezzi pubbli· 
ci: piu sicurezza, pit'i democrazia e soprattutto fluidi6ca· 
zione del ciclo, ossia riduzione del tempo di lavoro ne· 
cessario a questo trasporto. Aumento della produttività 
media sociale.) 

c) Sugli obiettivI 

A questo punto torniamo un po' indietro: abbiamo 
detto che lotta al cottimo, egualitarismo salariale sono 
linee già percorse, e sono dentro lo sviluppo. Ma non 
vuoi certo dire che da domani cancelleremo dai nostri 
volantini queste parole d'ordine né che gli operai le can
cellino dalle loro lotte. Anzi: quelle che 6no a due anni 
fa erano le "provocazioni velleitarie dei gruppetti estre· 
misti ~ sono il livello a cui la classe si muoverà sponta· 
neamente. L'hanno già detto anche i sindacalisti piu in· 
telligenti: contrattazione permanente; qui la lotta<ontrat
tazione continua marcia sui cottimi, sulle qualifiche. I 
sindacalisti vogliono dire: torneremo alla lotta aziendale 
e sarà il cemento per solidificare quel potere sindacale 
che, per ora sta insieme solo con lo sputo degli accordi 
e deUo "Statuto dei diritti de.1l'UOmo Lavoratore." 

Nuova tattica operaia deve voler dire: certo, .. no al 
COllimo: " no alle quali6che: ma tutto ciò dentro una 
linea di rilancio del salario minimo garantito generale. 

Non ~ pit'i solo la vecchia storia: contro articolazio
ne sindacale, generalizzazione operaia. ~ anche di piu: 
è estensione dall'attacco contro la struttura incentivante 
anni '60. all 'attacco contro la struttura nuova, socializ. 
zata del salario Progetto '80. 

Tra questo salario '60 e questo Progetto '80 6cchia· 
moci in mezzo come un cuneo il Progetto '70 delle lotte: 
contro il salario sociale del capitale, il salario minimo ga· 
rantito degli operai, tecnici, trasportatori, distributori, 
tecnici in via di quali6cazione (studenti). 

Già da ora, di nuovo, dentro, davanti alle fabbriche, 
e in tutta la società (scuola-distribuzione.trasporto) an
diamo a dire: "Trasformiamo la lotta contro il cottimo in 
una lotla per;r salario m;n;mo garantUo generale." "Tra
sformiamo la lotta aziendale contro il cottimo in lotta so
dale, generale contro ;J lavoro." 

Giunti a questO punto, vediamo se dalla giuntura di 
questi cicli (ed avendo l'occhio fisso sul carattere int~r
nazionale di questi cicli, individuando una omogeneItà 
crescente che copre fasce del mondo, ave l'accumulazione 
ha raggiunto livelli avanzati, sempre piu vaste ed in modo 
che - solo tendenzialmente - sembra prospettare una 
possibile continuità internazionale dei cicli), dalla giun-

tura di questi cicli vediamo emergere' per la teoria di 
parte operaia una linea strategica.. Procedendo con cau· 
tela, vediamo nel ciclo '67·'69 alcuni caratteri salienti, 
alcuni punti determinati; capitale e classe operaia si fron
teggiano; storicamente il primo ha uno Stato, la seconda 
costruisce l'organizzazione. 

Nella fase storica di maturità del rapporto operai. 
capitale lo Stato non è piu comitato d'affari della boro 
ghesia, esterno al rapporto fra le classi, organo esterno 
di pura repressione della lottai ma è l'organismo del. 
l'equilibrio complessivo, che continuamente si cala den
tro il rapporto fra le dassi, che trova la sua forza nel
l'essere mediatore e codificatore del conJlitto: lo Stato è 
organo di costriz.ione al lavoro, e di conservazione del. 
l'equilibrio capitale.lavoro. Il capitale è lo sviluppo -
abbiamo detto da tempo -; ora io credo si possa dire: 
lo sviluppo nella sua astrattezza tecnologico-eronomica 
non è l'unica cosa che interessa al capitale; anzi: esso 
vuole che lo sviluppo funzioni come controllo, che la 
ristrutturazione diventi riequilibrio, ricomposizione, me
diazione, codificazione del conflitto. 

lo Stato è capacità capitalistica di usare lo sviluppo 
per il controllo; lo Stato è capacità di far funzionare non 
solo la forza.lavoro come motore de.1lo sviluppo (questo 
sempre), ma soprattutlo la classe operaia dentro il con
trollo. 

Ebbene, vediamo in questo ciclo di lotta ciò che avo 
viene. In Italia questi sono gli anni in cui il capitale ten
ta a piu riprese di darsi uno Stato: e questo non nel 
senso della sua "rappresentanza formale, Il ma deUa sua 
capacità di controllare il rapporto capitale.lavoro, di usa· 
re lo sviluppo come controllo, di usare lo sviluppo c0-
me potere. lo Stato che il capitale cerca di darsi è, pri· 
ma, il Piano Pieracdni, poi l'Accordo Quadro, infine il 
binomio Contrauo-Statuto dei lavoratori. 

Ebbene, vediamo, se pure non nei dettagli, il Piano 
Pieraccini, come complesso di misure economiche tese al 
rilancio degli investimenti e come estensione de.1la spesa 
pubblica, ha una risposta precisa: la pressione salariale 
non demorde, ma anzi tende a riprendere subito dopo il 
'66, e d'altra parte dato che il capitale, pressato dagli 
operai non trova soldi da cacciare dentro la scuola, gli 
scoppia il Movimento Studentesco (questa spiegazione è 
insufficiente, coglie solo un aspetto; ma qui ci interessa 
cost). Il piano Gui è una articolazione interna al Piano 
Pieraccini ed il suo fallimento di tutto il piano - a cui 
concorrono altri fattori. La stessa borghesia, alla Me, se 
ne accorge. 

Nella sua astratta funzione di sviluppo, di ripresa de
gli investimenti, il Piano Pieraccini ~ parzialmente riu
scito, ma come concreto politico tentativo di stabilina
zione è fallito: il capitale comincia a non avere pi6 un 
equilibrio, a non usare piu lo sviluppo come controllo, a 
non avere pit'i un organo di conttollo sul rapporto capi. 
tale-lavoro, di costrizione politica al lavoro. . 

Ci si accorge che il Piano non può passare come sem· 
plice misura amministrativa, economica; non può passa
re se non coinvolge e responsabilizza i sindacati, se non 
funziona come gabbia politica, anzitutto. g cosf che na· 
sce l'utopia dell 'Accordo Quadro. 

n Piano Pierac:dni era passato in Parlamento, prima 
di essere battuto dalle lotte, prima di essere, diciamo piut:
tosto, svuotato; l'Accordo Quadro, invece, (nonostante i 
sindacati fossero ben disposti, non desiderassero altro che 
firmare) non può neppure essere firmato sulla carta. lo 



spazzano via, prima ancora che abbia preso corpo, le lot
te che, durante tutto il '68, fanno crescere Hlive1lo ope
raio fino alla massi6cazione degli obiettivi del '69. 

Con l'Accordo Quadro bruciato fra le mani, il maggio 
francese dietro le spalle, con la sua carica esemplare di 
massificazione e di violenza, il capitale ha il fiato grosso, 
e prepara per il '69 il suo terzo tentativo: battere gli 
operai nel Contratto facendo accettare loro, dopo una 
lotta lunga che li riduca alla difesa, la rinuncia agli obiet
tivi e l'entrata del sindacato in fabbrica. Solo se questo 
contratto passa, poi , c'è lo Statuto dei lavoratori. Lo Sta· 
tuto funziona se prima c'è .un atteggiamento operaio vero 
so il Contratto, che faccia entrare il sindacato: se, ci~, 
da un lato c'è passività (non si può sperare approvazio.. 
ne) di fronte alle 40 ore dilazionate; e se c'è dall'altro 
fiducia nel sindacato in fabbrica. La prima cosa può ano 
che essergli in parte riuscita (anche se la passività ope. 
raia è piuttosto minacciosa), ma la seconda per nulla. Se 
qualcosa è chiaro è proprio questa profonda sfiducia 
operaia (magari risolta ancora in attesa) verso il sinda· 
cato. E cosi anche lo Statuto si sgonfia. 

Ebbene, se lo Stato è capacità di mantenere il con
trollo sui movimenti di classe operaia, è capacità di rove· 
sciare lo sviluppo in assestamento politico, se lo Stato 
è questo, il capitale tenta per tutto questo ciclo di ricc
struirsi uno Stato, di ridarsi un eQuilibrio, senza riuscirci. 

Dopo ogni fase della lotta , di volta in volta, passa 
una fase di ristrutturazione, dopo ogni ciclo il capitale 
compie un salto nello sviluppo; e in questo senso il ca· 
pitale, come sviluppo, recupera in sé la lotta operaia. Ma 
non passa, in questo ciclo, dopo questo ciclo, il controllo 
politico fondato sullo sviluppo tecnologico-economico-isti
tuzionale. La forza lavoro è stata, è, continuerà ad es
sere motore dello sviluppo (fino a bloccarlo, nel proget
to comunista di abolizione del lavoro); ma la classe ope. 
raia si mùove fuori da ogni possibilità di controllo. Que. 
sto il progetto strategico in cui lavorare, in cui far funzio
nare ogn i tattica, ogni attacco particolare, ogni ciclo: un 
capitale in sviluppo senza Stato; una classe la cui or~a· 
nizzazione cresce "dentro e contro," in anticipazione dei 
progetti capitalistici. Autonomia politica in espansione, e 
taglio dei tempi dello sviluppo capitalistico; dispotismo 
operaio sullo sviluppo: Potere Operaio. 

A questo punto, a partire dagli anni '70, cerchiamo di 
vedere le cose dentro una linea che vede insieme in sim
biosi ed in contraddizione, classe e capitale, potere e svio 
luppo, insubordinazione e piano; in un rapporto che è 
quello dell'autonomia e dell'utilizzazione reciproche. 

Di fronte al crescere delle lotte, dalla spontanea in· 
sorgenza in Italia ed in Inghilterra, nel '60·'65, alla in· 
surrezione p:enerale in USA nel '67 ed in Francia nel '68, 
fino al livello di organizzazione og~i in Italia. e questo 
all'interno di un continuo rilancio della lotta dal Belgio, 
alla Cecoslovacchia . alla Spagna, oggi bisogna vedere le 
cose con lucida freddezza per evitare errori già commessi. 
Gli operai non hanno smesso di essere il motore della 
società e dello sviluppo tecnologico-economico; la ristrut. 
turazione tecnologica massiccia dell'organizzazione com
plessiva del lavoro - di fabbrica e sociale - è tutta 
ritmata sui tempi della lotta operaia. Le lotte cresceran
no nei prossimi anni ; crescerà il rifiuto operaio dello svi
luooo, ma questo non bloccherà (non deve bloccare) lo 
w iluppo. non fermerà i salti tecnologici. Anzi, al contra
rio, ne sarà il motore, ne determinerà le forme, le propor· 
zioni. Battere il piano non vuoI dite bloccare la ristrut-

turazione tecnologica, ma svuotare l'uso politico che il 
capitale vuole fare, mantenere il livello organizzativo, ri· 
lanciarlo, preparare l'uso operaio della tecnologia. 

Mentre fino a ieri il piano funzionava come sviluppo 
e come uso politico dello sviluppo per il controllo, oggi 
gli operai fanno passare lo sviluppo, e bloccano il piano 
come tentativo di equilibrio, come assestamento politico 
che passa attraverso la decomposizione produttiva e p0-
litica della classe. La forza·lavoro motore dello sviluppo; 
la classe operaia fuori da ogni controllo: questo il pro
getto pratico in cui lavorare. 

E questo è il progetto politico che parte dal rifiuto 
del lavoro; la classe operaia non vuole gestire l'organiz. 
zazione del lavoro, vuole soltanto rifiutarla ; e perciò og· 
gi "potere" non significa "presa del potere," direzione 
sulla società, gestione costruttiva dello sviluppo. Lascia
mo al capitale ed al suo ceto politico lo sviluppo econo
mico e le forme istituzionali di controllo sull'equilibrio: 
lo Stato. Agli operai il rifiuto del lavoro e l'insubordina
zione permanente. Lasciamo interamente al capitale ed al 
suo ceto politico di gestire questa fase storica in cui ci 
tocca ancora di lavorare. Non vogliamo gestire il lavoro 
e la costrizione al lavoro: tutta questa roba al capitale ed 
al suo ceto politico. Agli operai il rifiuto del lavoro, che 
vuoi dire anche costante induzione nel capitale della di
namica dello sviluppo, che porta la riduzione del lavoro 
vivo, la sostituzione del lavoro vivo con le macchine, la 
introduzione di tecniche produttive che sempre piu as
sorbono la funzione di produrre ed aprono la possibilità 
di sovvertire il rapporto lavoro-capitale alla radice: abo
lire il lavoro. 

Compagno del Comitato Operaio 
di Porto Marghera 

Il primo dato da cui partire per un giudizio sulle 
lotte contrattuali è il comportamento del sindacato. Poso 
siamo distinguere due fasi: la prima consiste nel tenta· 
tivo di reprimere direttamente la lotta operaia nel modo 
piu aperto, vedi il comportamento repressivo del sinda· 
cato alla FIAT, il tentativo di bloccare le lotte di reparto 
altrove, ecc. Questo tentativo si è esercitato soprattutto 
nella fase precontrattuale, sia contro le forme di lotta 
inventate dalla classe, sia contro gli obiettivi che sponta
neamente venivano ruori : 150 lire aila FIAT, 30.000 alla 
Dalmine di Bergamo, oltre a salario minimo, 36 ore a 
Marghera ... 

Quando è partita la lott~ contrattuale, la massifica· 
zlone e l'intensità della lotta operaia hanno costretto il 
sindacato a "cavalcare la tigre " arrivando all'accettazione 
se non alla gestione delle forme di lotta pi6 dure pur di 
mantenere il controllo sugli obiettivi. S questo il mo
mento del rilancio organizzativo in fabbrica del sinda· 
cato: delegati di linea e di reparto, assemblee, ecc ... ab
biamo tutto l'uso della "democrazia sindacale" in fun
zione antioperaia. Quello che il sindacato non voleva era 
che marciasse l'unità della categoria e gli obiettivi auto.. 
nomi operai. Addirittura alla Chatillon di Porto Mar
ghera il sindacato locale di "sinistra" ha fatto propri gli 
obiettivi e le forme di lotta operaie usandole contro la 
generalizzazione. 

In questo caso "lotta dura" per gli - obiettivi operai" 
ha voluto dire rilancio in grande stile dell'aziendalismo. 



Analogamente il discorso della • ratifica· non poteva non 
esser fatto proprio dal sindacato come discorso non del
l'avanguardia operaia (FIAT, Petrolchimica, Pirelli ecc.) 
ma del livello medio operaio formatosi in queste ultime 
lotte. Ed infatti " ratifica" c'è stata (o quasi) senza che 
ciò venisse inteso dagli operai come una vittoria. 

Vale la pena di ricordare qual era il progetto politico 
dei compagni che hanno dato vita al Comitato Operaio 
di Porto Marghera: proposizione di obiettivi materiali seno 
titi dalla classe e di forme di lotta e di organizzazione in 
grado di sorreggerli, generalizzazione della lotta e rottura 
della divisione in categorie per arrivare ad una tirornpo
sizione generale di classe tale da "bruciare" il sindacato 
e permettere un salto organizzativo generale. Evidente
mente questo progetto non si è realizzato nella misura 
in cui gli obiettivi unificanti non hanno avuto la forza 
di g~n~ralizzan;i a tutta la classe, n~Ua misura in cui è 
stato tacitam~nt~ impossibil~ un r~ale coll~gam~nto tra 
l~ situazioni di avanguardia (la mancata ~st~nsione d~l1a 
lana per l~ 150 lire a tutta la FIAT e d~gli obi~ttivi del 
Comitato Operaio fuori d~lIa Petrolchimica rappresenta-
no du~ dei principali cedimenti). . 

Nonostante questo I ~ lott~ contrattuali rappresenta
no un colossale passo in avanti di tutta la situazione di 
classe: soprattutto attraverso la identificazione dell~ for
m~ di lotta piti dure abbiamo assistito ad un g~n~rale 
-balzo in avanti · dei fronti meno avanzati di lotta; ab
biamo assistito n~lI a piccola e media industria ad un pas
saggio da "proletariato· a - classe operaia" di estrema im· 
portanza. Tutto qu~sto però è stato usato dal sindacato 
contro la proliferazione delle avanguardie operai~, la 
massificazi.one è stata usata contro l'organizzazione, la 
lotta dura contro gli obi~ttivi, alla Chatillon entrambi 
contro la generalizzazione. Nonostante questo abbiamo 
ora di fronte un potenziale di lotta ~norme ed intatto, un 
liv~llo politico g~n~ral~ mai visto. Sembra chiaro allora 
com~ diventi arduo identificare d~lIe avanguardie quando 
tutto il liv~lIo di classe è salito 6no a qu~ste avanguar
die. Attualmente una funzione di avanguardia si può 
esprimere solo ad un liv~lIo organizzativo esplicito. Par
liamo dunque dell 'organizzazione. 

a) II Comitato Operaio a Marghera nasc~ dopo· e 
non prima di una latra. Questo sta a significare ch~ il 
ca"so del Comitato Operaio non può essere id~nti6cato 
con quello dei vari ·Comitati Unitari" o "Comitati di ba
se" sorti in molte fabbriche, tipo il CUB della Pirelli. 

Il Comitato Operaio nasce dopo la grande lotta del 
luglio '68 come risultato d~ll'analisi del comportam~nto 
operaio che allora si ~ra espresso. Il luglio '68 ha rappre
sentato per la classe operaia di Porto Margh~ra un po' 
quello che hanno signi6cato le lotte contrattuali per tutta 
la classe operaia: scoperta dell'autonomia operaia, della 
lotta dura, lotta durissima contro il sindacato, aumenti 
uguali per tutti come strumento di ricomposizione di 
classe. Tutto questo era marciato ad un livello in gran 
pat1~ spontaneo e dall'interno di questa spontaneità il 
vecchio gruppo di Potere Operaio aveva dato fondo a 
tutte le sue forze e possibilità. In questo senso nel lu
glio '68 Potere Operaio av~va funzionato all'interno del
l'autonomia operaia in modo non molto dissimile dai vari 
CUBo La scelta d~l Comitato Ope:raio rappresenta dun
que per noi un momento soggettivo di organizzazione, 
il lancio di un discorso ch~ wol essere di massa e neI 
contempo organizzativo. L'identilica2.ione degli obiettivi 

oper~ è vista allOI'1l rom~ espressione della capacità di 
orgamzzaZione autonoma operaia e come strumento di 
esa.ltazion~ d~lIa lotta operaia. 

L'organizzazione cresce intorno agli obiettivi come 
necessità sempre pi6 avvertita a Iiv~llo operaio di in t~n
si6cazione ~ gen~ralizzazione della lotta. In questo sen
so gli obiettivi di Marghera non sono stati semplicemente 
una • piattaforma alternativa - a quella del sindacato, ma 
il fulcro de11a costruzione di un rapporto di forza. favo
revole alla classe. Non sono stati s~mplice propaganda 
nella misura in cui il Comitato Operaio ha realmente 
gestito un rapporto di massa con la fabbrica ed è stato 
realmente "usato· dagli operai in molte occasioni (lotte 
di reparto, scioperi g~n~tali per Avola, per il licenzia
mento, ecc.). 

Il Comitato Operaio ha sempre cercato di ~vitare di 
funzionar~ com~ un'organizzaz ion~ solo azi~ndal~ (limi
tata alla P~trolchimica), ma di esser~ organizzatore del· 
l'interesse operaio complessivo. In questo s~nso vanno 
visti i ripetuti tentativi di coll~gamento a livello di mas
sa con la Chatillon, la promozione di cortei int~mi alla 
Petrolchimica e verso le altre fabbriche chimiche, i col
legam~nti t~ntati con Ferrara e Mantova, l'adesione al 
coordinamento operaio. 

D'altronde che il Comitato Operaio non fosse un 
"Comitato di lotta- usato intorno ad una lotta specifica 
e limitata, ma si proponesse di i nt~rv~nire a livello ge
nerale è consegu~nte al tipo di progetto che aveva pre
sieduto alla sua formazion~_ Questo tipo di impostazio
ne ri man~ per noi di attualitA, né crediamo che nel 
futuro il destino d~i Comitati sia qu~llo di finire come 
articolazioni de11a linea sindacale, come è per le assem
blee, per i delegati , ecc. Crediamo che il Comitato 0pe
raio per quanto riguarda la nostra esperienza, sia la for
ma piti alta di organizzazione datasi dall'autonomia 0pe
raia, il che non implica necessariamente ch~ ne sia la for

. ma definitiva. Crediamo inoltre che il coordinam~nto del
l'intervento operaio sia la sola base per un cotretto di
scorso di .. sodalizzazione d~llo scontro_-

In che rosa il Comitato Operaio si differenzia da - un 
sindacato piti onesto·, Innanzitutto nel ri6uto del con
tratto come periodizzazione d~lIa lotta operaia, n~l rifiu
to d~i t~mpi sindacali di lotta. 

1:: chiaro che nessuno di noi si pr~para per le prossi
me lotte contrattuali, è chiaro che da oggi ogni sforzo va 
teso alla definizione di occasioni di lotta del tutto auto
nome e lucidamente programmate. Sarà sempre piti dif
ficile che le occasioni di lotta ci vengano dalla logiCll sin
dacal~ , ch~ ci si possa inserire. Questo non significa però 
nemmeno che si possa pensar~ a lotte piti o m~no geo 
nerali organizzat~ s~nza l'int~rv~nto d~1 sindacato. Qu~
sto intervento ci sari, l' importante è assicurar~ in mano 
operaia la gestione della lotta. Quello che conta è riu· 
scire di assicurare un rapporto-crescita dell'organizzazio
n~ che non c'è stato durante i contratti e di cui ora ci 
sfuggono molti termini. 

Cosa farA il sindacato? Sarebbe sbagliato credere che 
.. n~lIa sua corsa a sinis.tra - il sindacato abbia cambia
to la sua funzione di repressione d~lI'autonomia operaia. 
I del~gati, la democrazia sindacal~ funzionano solo e sem
pre come mezzi di cont~nimento. 

Per quanto riguarda le forme di lotta conquistat~ nei 
contratti, il sindacato cerch~rà di eliminule minacciando 
la repressione padronale, l'isolamento, ecc. 

Bisognerà far di tutto per mantenere le forme di lot. 



ta dure, ~r gli dIetti materialmente " seassanti" che han
no sulla produzione_ 

Comunque il tentativo fondamentale del sindacato 
sarà di reprimere la lotta operaia aueaverso " la lotta per 
le riforme." 

Nelle riforme il sindacato cercherà di rovesciare con
tinuamente l'attacco operaio al salario, trasformando in 
dinamica dello sviluppo la lotta operaia. ! da ritenere 
che cercherà di far confluire, ad esempio, le lotte di repar
to in lotte per le riforme, trasformando la richiesta ope
raia della parità normativa nella richiesta sindacale di un 
servizio medico nazionale, la lotta contro la noovità nel
le commissioni paritetiche ~r la nocività. E lo stesso 
sarà per la casa, i trasporti, i servizi sociali, ecc. Sarà no
stro compito saper cogliere l'antitesi tra la lotta di re
parto e la lotta per le riforme come è stato fatto a Por
to Marghera aU'epoca degli scioperi sulle zone salariali e 
sulle ~nsioni. A questo livello di sviluppo delle forze 
produttive e dell'organizzazione di classe il controllo ca
pitalistico sui movimenti operai si chiama " partecipazio
ne. ~ L'unità sindacale, l'assemblea, i delegati, vogliono 
essere gli strumenti di un'adesione operaia al piano del 
capitale, questa "partecipazione" si esercita nella "con
trattazione continua" contrapposta allo spettro della "lot
ta continua." 

Dal livello di reparto o di linea fino al tavolo del mi_ 
nistro del lavoro si tratta di costruire una serie di pro
~ure democratiche che garantiscano la disponibilità o~
raia allo sviluppo. Riteniamo che non si possano valuta
re momenti come quello della trattativa e che caso Jnai 
si tratti di esasperare la "democraticità" della trattativa 
nell'intento di sputtanarla a livello di classe: che il pa
drone tratti davanti all 'assemblea! 

Dicevamo all'inizio che per noi è vitale il collegtJf1len
to operaio. Questo soprattutto per ridurre i margini di 
controllo del sindacato facendo saltare la divisione di set
tote. Si tratta, è chiaro, di un campo di esperienza ab
bastanza nuovo, perch~, nonostante i nostri sforzi, la 
logica di settore ha continuato a funzionare all'interno 
dello scontro contrattuale. Arrivare ad intensiJicare a 
livello di massa il settore come divisione politica della 
classe. riuscire a mettere in piedi lotte tfa fabbriche di 
settori diversi su comuni obiettivi , o in un comune espli
cito progetto politico, deve essere il nostro obiettivo. 

Il coordinamento operaio può esistere solo, almeno 
inizialmente, se si definiscono ancora degli obiettivi c0-
muni d i lotta. Le 36 ore, la parità normativa, il salario 
minimo garantito, sono, a nostro avviso, alcuni degli 
obiettivi che si possono recepire dal livello di classe e 
che possono giusti6care concretamente la necessità del 
coordinarm=nto operaio. In questo senso pensiamo che 
III proposizione di obiettivi materiali intorno ai quali ri
comporre la classe debba essere ancora l'asse fondamen
tale del nostro intervento. 

Questo a Porto Marghera può essere fauo ad un li
vello molto superiore alla semplice propaganda come 
esplicitazione completa di nuove forme di lotta e di orga
nizzazione. 

Vogliamo che l'organizzazione rivoluzionaria cresca 
dentro la classe operaia, intorno ai suoi interessi mate
riali. Il momento di veri6ca di questo lavoro può essere 
solo il coorr/;ntJf1lrnto operaio. 

Una linea politica operaia necessita del coordinamen
to operaio come un passaggio obbligato ed il primo mo
mento del coordinamento operaio non può essere che il 

coordinamento delle avanguardie operaie sugli obiettivi. 
Far funziona re il coordinamento operaio è il problema 
teorico-pratico che ci sta davanti, non come organo di 
"informazione- ma come livello di decisione politica. 

n fatto che il coordinamento non abbia funuonato 
nei mesi sco"i è il segno piu evidente che il nostro lavoro 
complessivo riusciva appena a lambire il reale liv~lo di 
classe. Ma il coordinamento non nasce da solo: ha biso
gno di precisi strumenti di organizzazione. 

Con chi si fa il coordinamento? Si fa con i Comitati, 
quando ci sono, con le avanguardie o~raie, ecc. Senza 
pretendere ad esempio un'omogeneità " ideologica- che 
ragionevolmente può essere solo un punto di arrivo, cer
cando di offrire dei momenti pratici di veriJica. La crisi 
di rutti i gruppi extra.parlamentari , compreso il nostro, 
nella misura in cui è uno dei gruppi, va a nostro avviso, 
utilizzata in questo senso. Bisogna pensare che lo stesso_ 
livello di dasse imporrà ai gruppi di intervento operaio 
per lo meno di adeguarsi a questo livello, ~na essere de
cisamente respinti dalla classe operaia. Per cui il nostro 
discorso deve avere la massima apertura verso tutti co
loro che vogliono riaprire le lotte al pi6. presto. 

Il breve e medio periodo dell 'organizzazione non può 
essere che l'organizzazione del coordinamento operaio. Per 
quanto riguarda il giornale operaio, pensiamo che sia ne
cessario farlo ma anche fargli avere un peso reale (piu 
de La Classe, pi6. di Potere Operaio), sia un problema 
teorico e pratico non indifferente. Perciò naturalmente, 
avvertiamo la necessità del lavoro teorico senza che que
stO sfugga pero ad una continua, quotidiana verifica, nel
l'intervento operaio. 

Lavoro teorico sI, ma legato strettamente all'inter
vento, giornale operaio, ma nell 'orizzonte del coordin,. 
mento operaio che è da mettere in piedi. 

Quarta relazione 
PER UN LAVORO D'INTERVENTO POLlnCO 
NEL SUD 

Il 19~m segna l'istituzionalizzazione del sottosviluppo 
attraverso la creazione della Cassa per il Mezzogiorno. 
Apparentemente è la questione meridionale che viene 
affrontata alle radici nei suoi termini storici ed isolata c0-

me oggetto di intervento politico; in realtà è lo sviluppo 
industriale del Nord che viene garantito nella sua dupli
ce esigenza: di vede"i assicurata nel tempo un'offerta di 
forza lavoro abbondante (tale, ossia, da deprimerne il 
prezzo) ed una domanda interna di mezzi di consumo. 

Sul piano politico la Cassa opera nel senso in cui il 
Mezzogiorno è stato da sempre gestito come fattore di 
stabilità politica generale. L'alto grado di conHittualità 



sociale esistente in quel tempo nel Mezzogiorno per ef
fetto proprio della sovrabbondanza di manodopera viene 
controllato in quella che appare la specificità della sua 
richiesta, la terra, attI'1lverso le leggi di riforma agraria 
che demitil:zano la "oontadinizzazione" del proletariato 
povero meridionale gestito dal PCI. Ma la Cassa rivela 
un piu alto grado di eJasticità operativa. Accanto ad una 
politièa di lavori pubblici, che perfeziona e supera la 
strumentazione dei cantieri di lavoro e dci corsi profes
sionali per disoccupati, la Cassa mette in moto un pro
cesso di alleanze politiche fra l'esecutivo e le vecchie 
classi agrarie del Mezzogiorno attraverso gli investimenti 
in agricoltura che, in genere, concentrandosi nelle zone 
stesse della riforma, insistono sul terreno stesso delle b0-
nifiche e dei relativi istituti consortili. La grossa pro
pried. terriera del Mezzogiorno, espropriata attraverso 
la riforma, trova proprio nell'esproprio i capitali per la 
trasformazione delle proprie aziende in strutture capita
listiche. 

La Cassa perfeziona questo disegno attuando i pro
gramm i di trasformazione irrigua e produttiva delle pia
nure costiere del Mezzogiorno. 

11 signi6cato politico di questa impresa è il congela
mento delle situazioni di sottosviluppo delle campagne 
meridionali. E questo per evitare che il gigantesco serba· 
toio di forza-lavoro che era il Sud degli anni '50 si r0-

vesciasse nelle città del Nord rompendo definitivamente 
il precario equilibrio sociale su cui si reggeva la rico
struzione degasperiana del capitale in questo primo dopo
guerra; l'intreccio tra iniziativa capitalistica e subalter
na iniziativa del Movimento Operaio è riuscito ad inchio
dare attorno al problema della proprietà della terra il la
voro e la lotta del proletariato meridionale. L'azione co
munista nelle campagne si indirizza infatti verso la sud
divisione della proprietà demaniale e baronale. 

Il bracciantato nOD solo è direttamente coinvolto in 
questa lotta; ma rappresenta addirittura la spina dorsale 
di tutto il progetto. I braccianti non vengono visti come 
operai agricoli , come salariati dal rapporto di lavoro pre· 
cario, ma come cittadini mancati e quind i come i promo
tori dello smembramento del latifondo e, in un certo 
senso, gli eredi. L'urgenza con cui premono i bisogni vi
tali di migliaia di uomini viene interpretata o rilanciata 
come fame di terra, da incanalare nella generale tematica 
comunista della lotta alla rendita e delle riforme. 

Cosf dalla distinzione fra contadino-bracciante defini. 
tO dal rapporto di proprietà attuale o potenziale con la 
terra, ed operaio di fabbrica de6nito dalla condizione del 
lavoro salariato, i comunisti approdano coerentemente al 
concetto di alleanza politica sotto la guida del partito 
tra lotte sociali organicamente diverse: la lotta conuo la 
rendita e la lotta contro il profitto. Su questo piano la 
politica del movimento operaio pur nella diversità di in
tenti si interseca indistticabilmente con l'intervento pub
blico. 

Le misu re approntate si chiamano con tanti nomi: 
riforma agraria imponibile di mano d 'opera, Cassa del 
Mezzogiorno, Federconsorzi, Coltivatori Diretti, Alleanza 
Contadini, Federbraccianti e cos! via. Ma l'effetto mate
riale sari unico. 

Da una parte assistiamo all'arresto della trasformazio
ne produttiva delle campagne: il passaggio alle redditizie 
colture ortofrutticole e alla zootecnia è impedito dal s0-

stegno pubblico accordato con la cosiddetta politica del 
grano, alla piccola proprietà contadina ancorata alle col-

ture cerealicole. Dall'altra (ed è questo il risultato politi
co che si voleva conseguire) attraverso l'imponibile e gli 
enti di riforma larghi strati di popolazione rurale vengo
no legati alla terra ed all'attesa di terra ; mentre i can
tieri promossi dal Ministero del Lavoro, l'intervento del
la Cassa nelle zone montane, la politica del turismo bloc
cano la restante parte di forza-lavoro nel Sud. 

Questo nella sua essenzialità è ciò che avviene nel 
Sud fino al 1955, l'anno in cui il capitale ritiene (a ra· 
gione ) di aver piegato la spinta rivoluzionaria del dopo
guerra. di aver battuto temporaneamente la lotta di clas
se operaia. 

Dal 1955 la politica capitalistica del Sud muta. Or
mai è possibile assorbire senza rischi una parte della for
za-lavoro bloccata nel Sud. Ad uno ad uno gli strumenti 
di contenimento (dai cantieri all'imponibile) vengono fat
ti saltare. Si dà il via al grande movimento migratorio 
verso il Nord del paese, verso l'Europa industriale. 

La Cassa cambia politica promuovendo, attraverso le 
partecipazioni statali, i poli industriali e la grande azien
da agraria. 

Solo il M.O. continuerà nella vC(:chia tematica ormai 
estranea tanto alla crescita della lotta di classe operaia 
quanto alle esigenze dello sviluppo capitalistico. Scolle
p:ato da Qualsiasi forza sociale specifica , privo di una fun
zione politica determinata il M.O . nel Sud sopravvive a 
se stesso ritirandosi via via dalla campagna e arroccano 
dosi nelle città amministrative dove finisce con l'organiz
zare il disagio degli artigiani , degli impiegati. 

Tra il 1955 ed il 1960 la " meridionalizzazione- della 
popolazione settentrionale ha, sf, inciso profondamente 
sul potere rivendicativo della classe operaia , condizionan
do occupazione e salari e I!:arantendo l'espansione del si
stema produttivo industriale in regime d i bassi costi della 
forza-lavoro; ma d'altro canto questo movimento migra
torio ha creato forti pressioni demografiche sulle città del 
triangolo industriale ed ha - soprattutto - travasato 
il proletariato meridionale entro la classe operaia del 
Nord , ponendo le condizioni per quella che sarà la ri
presa del movimento di classe negli anni sessanta. 

La gestione a livello territoriale del processo di indu
strializzazione dà luogo alla formaz ione di aree e nuclei 
industriali , cui presiedono appositi Consorzi che stabili
scono un nuovo stadio della dirigenza politica nel Mezzo. 
Riorno. All'alleanza con i ceti agrari t radizionali il par
tito di maggioranza relativa aggiunge ed in parte sostitui
sce la gestione diretta delle nuove formule istituzionali, 
attraverso l'affidamento della direzione dei Consoni in
dustriali ai quadri formatisi all 'interno del partito, ai 
nuovi ceti emersi dalla società meridionale del dopo
guerra come " democrazia del lavoro." 

Nel 1962 l'intervento della Cassa ha strutturato quel
la che viene de6nita la nuova geografia del Mezzogiorno, 
vale a dire ha concentrato in alcune zone specifiche -
quelle di pianura - il proprio intervento ch~ interessa, 
il piu delle volte. contemporaneamente industria, aR: ricol
tura e turismo. La relazione del Comitato dei Ministri 
del 1962 teorizza i poli di sviluppo. Il capitale indu
striale settentrionale ha esportato conflittualità sociale al 
Sud ed investito la città meridionale con processi di ge
stione che ripetono il processo tipico dello sviluppo ur
bano capitalistico. Ma anche qui il capitale sperimenta 
nuove formule di gestione sociale, dai consorzi industria. 
li stessi - come momento di aRP:lutinamento e compo
sizione di interessi privati e pubblici - ai centri inter-



aziendali - come momenti di acculturazione e selezione 
della forza lavoro prima dell 'entrata in fabbrica. I piani 
regolatori medesimi delle aree e dei nuclei industriali, 
andando oltre la legislazione urbanistica vigente, stabili
scono modelli territoriali nuovi ed ipotizzano un diverso 
disegno del capitale industriale sulle città, che prende 
vita dalla fabbrica, dalle economie esterne e dai processi 
di infrastrutturazione richiesti dall'industria. 

Le leggi che regolano ed anzi determinano l'entità de
gli interventi del capitale industriale pubblico nel Sud 
tendono, inoltre, a sondare il grado di controllo sociale 
che tali interventi partoriscono: è soprattutto nel Sud 
che le presunte differenze fra intervento pubblico e pri
vato perdono qualsiasi connotazione e si manifestano, al
la fine, come reale capacità del capitale industriale mo
derno nel suo complesso ad assumere il ruolo di capitale 
sociale. 

Intorno al '65 la frattura fra Mezzogiorno esterno ed 
interno è perfezionata. Il sottosviluppo meridionale è sta
to confinato nel cosiddetto osso: alla configurazione dei 
poli di sviluppo si è aggiunto il disegno delle dirett rici di 
sviluppo, cioè l'ipotesi di una valorizzazione dei fondo
valle a fini agricoli e, in taluni casi, industriali. Il dise
gno capitalistico sul sotto-sviluppo, ad uno stadio di ma
turazione ormai avanzato, si palesa come processo di 
.. ghettizzazione." t a questo punto che il Mezzogiorno 
interno viene restituito - con il Piano di Coordina
mento degli interventi pubblici redatto nel 1966 dal C0-
mitato dei Ministri per il Mezzogiorno - all 'Ammini
strazione ordinaria, mentre alla Cassa viene riservata la 
cosiddetta polpa. 

Di pari passo la formula politica del centro-sinistra 
riassorbe i termini del sottosviluppo a livello generale di 
Piano: lo Stato nel suo complesso si fa mediatore delle 
istanze del capitale. Appunto intorno al '65 si sviluppa la 
polemica intorno alla sussistenza della stessa amministra
zione straordinaria ed il Comitato dei Ministri per il 
Mezwgiorno inizia a presiedere alla propria autoliqui
dazione. 

Nuove forme di azione politica nel Mezzos;tiorno pos
sono prendere vita soltanto da un'analisi delle contrad
dizioni che il processo di sviluppo ha provocato e da un 
reperimento delle diversificazioni di classe e dei proces
si interni alle strutture soci~conomiche poste in essere. 
La nuova classe operaia del Sud nasce nell'ambito di Jn"OS' 
si impianti di base, sulla scia di una convenienza del ca
pitale ad investire nel Mezzogiorno soprattutto in rela
zione ad un sistema di incentivi che costituisce - di 
fatto - una forma di autofinanziamento e di drenaggio 
di capitali per l'ulteriore esoansione al Nord. 

Il potere di incidenza del sindacato sul movimento 
operaio meridionale è ristretto e precario: il movimento 
si sviluppa tutto all'in terno della propria esperienza di 
fabbrica e nel colleRamento ors;tanico fra le varie espe· 
rienze. Per altro il tipo di sviluppo industriale in atto 
emargina la media e la piccola industria e ne crea di 
nuove soltanto in qùantità ridotta. Il sindacato teorizza 
il rapporto fra settori avanzati ed arretrati, accetta la 
logica delle gabbie salariali, rapporta il costo del lavo
ro alla dimensione aziendale. La lotta contro le zone sa
lariali esploderà soltanto quando la classe operaia avrn 
preso coscienza del valore di un processo perequativo, in 
una situazione di sottosalari in cui i minimi contrattuali 
costituiscono - di fatto - il tetto del costo del lavoro 
nella media e piccola industria, e verrà accettata nei suoi 

esiti dal grosso capitale anche in ragione di una norma· 
tiva che, garantendogli la fiscalizzazione degli oneri so
ciali, largamente compensa il maggior prezzo del lavoro. 
La composizione di classe si attua, dunque, entro il pun
to di vista operaio. La "meridionaliZzazione~ del partito 
e del sindacato è, in realtà, la ·regressione del PCI e della 
CGIL verso la gestione operaia in funzione dello svilup
po capitalistico. 

A livello di strutture agricole entro i poli di svilup
po, le tendenze sono essenzialmente due. La prima è ver
so la costituzione di aziende capitalistiche avanzate, a 
forte intensità di investimento. 

La seconda è data dalla costituzione di una fascia di 
aziende familiari efficienti. Il dislivello fra queste due 
componenti garantisce alti margini di reddito all' impresa 
capitalistica, che spunta i prezzi pi6 alti sul mercato do
ve prepotentemente si impone la grande mediazione. La 
ideologia dell'unità familiare, verso la quale convergono 
cattolici e comunisti , porta in sé - di fatto - enormi 
fenomeni di sottoccupazione nascosta. Il settore avan
zato dell'agricoltura rivaluta, tuttavia, il ruolo del lavo
ratore salariato. 

Le grandi Ione degli ultimi anni riaprono il fronte 
bracciantile, propongono unità di obiettivi fra lavoro sa
lariato nell'industria e nell 'agricoltura, riacquisiscono alla 
coscienza di un processo di proletarizzazione crescente 
gli strati contadini poveri, i piccoli e piccolissimi pro
prietari, i fruitori di contratti agrari (affi ttuari , coloni, 
ecc.) che, all'interno di formule giuridiche apparente· 
mente in evoluzione, sperimentano (nella migliore delle 
ipotesi) la realtà di minimi salariali elargiti attraverso 
l'autoconsumo. 

L'agricoltura delle zone irrigue del Mezzogiorno si 
con6g~ra, in definitiva, entro gli schemi classici dell'uso 
capitalistico dell'agricoltura, da un canto, come settore 
arretrato che in sé porta l'asservimento al settore indu
striale nel duplice senso di assorbimento ai vari livelli dei 
beni prodotti dall 'industria e di diretto approvvigiona
mento dell'industria di trasformazione e dello stesso pro
cesso di commercializzazione dei prodotti agricoli; e, dal
l'altro, come serbatoio dell'esercito di riserva per lo svi
luppo industriale. 

In questo contesto, la città meridionale si delinea co
me sede di alleanza fra profitto e rendita fondiaria ur
bana . 

L'enorme espansione del settore delle costruzioni ri
produce i caratteri della crescita ' urbana capitalistica in 
Italia, assumendo masse inRenti di edili a livello prole· 
tario. PiO. complessamente la città meridionale si deter
mina come "città satellite»: l'ideologia ·riformista della 
metropoli d 'equilibrio viene smentita dalla frattu ra fra 
localizzazione delle dirigenze della nuova industria -
tutte situate da Roma in su - ed insediamento degli im
pianti industriali. La mediazione fra capitale e società 
viene a ricadere per intero nelle mani dei ceti politici 
locali, cui il prolitto delega la composizione della conflit
tualità sociale. A questo tipo di città, alle contraddizio
ni insite nel tipo di sviluppo in atto conviene un'espan
sione del settore terziario moho spesso patologica, sia 
quantitativamente che qualitativamente. 

L'interno del Mezzogiorno è, oggi, sottoposto ad una 
crisi posta in essere dal processo migratorio, che concre
tamente ha segnato la fine di un'epoca. Con gli anni cin
quanta è cessato un modo di essere delle comunità inter
ne del Mezwgiorno, quello carat terizzato da un'econo-



"mia agraria, regolata da rapporti precapitalistid di pro
duzione; da un uso dei centri abitati come strutture 
aziendali di massa e, al limite, come componenti orga
niche di un processo di socializzazione del sistema curo 
tense, che assumeva i paesi nelle loro singole cellule C0-

me vere e proprie attrezzature fi sse accentrate e come dor
mitori della forza lavoro al servizio di un territorio ru
rale non urhanizzato; da schemi di rapporti contrattuali 
e commerciali, e quindi da flussi di scambio di uomini e 
di merci, riprooucentisi a tutti i livelli del vivere asso
ciativo a cominciare dalla forma urbana e dal tessuto edi
lizio degli abitanti. 

L'agricoltura delle zone collinari e montagnose è -
in defini tiva - ridotta generalmente a produttrice di red
dito addizionale. I vecchi contadini colgono nella pensio
ne il massimo terreno di mobilitazione di massa; le fi
gure miste di contadini ed edili costituiscono la maggior 
parte di popolazione attiva, che tende - attraverso la 
acquisizione dei contributi previdenziali, delle varie in
dennità e cosi via - a conseguire una sorta di salario 
sociale minimo generalizzato. 

L'essenza delle contraddizioni. si coglie - pertanto 
- nella coscienza di una proletarizzazione complessiva 
delle comunità, nel loro rendersi conto che interi paesi 
sono destinati a scomparire, in quella che - in qualche 
modo - potrebbe definirsi la loro "disperazione pro
letaria. " 

Questa coscienza del resto s'è fatta strada attraverso 
gli effetti di mobilità introdotti dalJ 'emigrdZione. 

Nel Sud a partire dal ',5,5 il fenomeno della "mobi
lità " si è presen tato con dimensioni tutte particolari. Si 
è trattato all'inizio, di un rifiuto individuale delle con
dizioni di vita con una lotta passiva nei confron ti del 
lavoro agricolo. 

Ben presto però il cumularsi di questi comportamen
ti individuali ha provocato la distruzione del tessuto s0-

ciale nel Sud ed ha imposto un salto nel livello politico 
delle masse. 

Ecco allora la rottura con le tradizioni secolari, lo 
sradicamento di centinaia di migliaia di uomini dalla pro
pria "comunità " ed il loro precipitare in una condizione 
di precarietà e di non identificazione ecologica assai si
mile a quella delle popolazioni colonizzate. Ma immedia
tamente ecco, viceversa, una circolazione di informazioni 
politiche sulle condizioni materiali sui livelli di vita di 
altri uomini, di altre comunità; un impossessamento del
la loro esperienza di lon a, di ribellione e di organizzazio
ne. Il bracciante che in queste settimane si trova sulla 
piazza di uno dei tanti paesi dell'altipiano calabrese in 
attesa di vendersi all'agrario locale, un anno fa era ope
raio alle linee di Mirafiori e probabilmente tra qualche 
mese verrà chiamato dalla "cartolina di precetto" del
l'ufficio di collocamento a lavorare in una fabbrica te
desca. 

La sociologia descrittiva piu o meno marxista , è pron
ta a dirvi che si tratta di una figura sociale mista, di 
forza-lavoro generica, di proletario. Eppure basta riflet
tere per capire che oggi il bracciante, il "contadino p0-

vero," il "mezzadro," l'assegnatario, hanno poco a che 
spartire, dal punto di vista del comportamento soggetti
vo, col proletario tradizionale. I mesi passati da centinaia 
di migliaia di meridionali nelle città industriali, gli epi
sodi di lotta di cui sono stati protagonisti, le condizioni 
di vita che hanno sperimentato, la disciplina di fabbrica 
a cui sono stati sottoposti, hanno finito col comunicarsi 

ben al di là della manooopera che ha vissuto direttamen
te l'emigrazione, diventando patrimonio di massa delle 
popolazioni del Sud - cioè del serbatoio internazionale 
di forza-lavoro continuamente disponibile alle esigenze 
di produzione capitalistica . 

Tuno questo ha poi provocato una sorta di generale 
"affiatamento" alla condizione di classe operaia; questo 
" affiatamento" è andato cosi avanti che si può e si deve 
cominciare a parlare ed a lavorare attorno all 'identifica
zione soggettiva e di massa del proletario nell'operaio. 

Solo una simile ipotesi (che è, ad un tempo, un pro
gramma di intervento politico) può spiegare perché il 
proletariato meridionale rifiuti oggi la prospettiva della 
"contadinizzazione." In altri termini i vecchi obiettivi c0-

munisti riassunti dalla parola d'ordine "la terra a chi la
vora" non trovano piu udienza nelle campagne del Sud. 

I braccianti, i contadini poveri, i mezzadri, gli ope
rai agricoli vogliono ben altro che il possesso coopera
tivo della terra, giacché non sarà un titolo di proprietà 
sulla tet ra ad affrancarli dalla massacrante fa tica dei cam
pi, dal sottosalario, dalla precarietà del rapp?rto di la
voro. 

L'esperienza degli assegnatari ( i contadini poveri par
tori ti dalla Riformjl. Agraria) è esemplare; e non sono in 
molti a volerla ripetere: 

La fame di terra che aveva mosso · naturalmente" il 
proletario meridionale nel dopoguerra , oggi è fame di 
salario, di livello di vi ta garantito, di organizzazione di 
classe anticapitalistica, antistatuale. 

Succede cosi che l'isolamento che aveva circondato 
i poli industriali al loro sorgere viene rotto. Tra brac
cianti ed operai di fabbrica si isti tuisce un canale di co
municazione. Ma non solo nel verso che dal polo porta 
all'entroterra, dalla fabbrica ai campi; né unicamen te at
traverso il Busso di forza lavoro per la verità mooestis
simo, determinato dalle nuove assunzioni o dai licenzia
menti o dalle sostituzioni. Si tratta di un canale di comu
nicazione dell'operaio complessivo piantato, grazie alla 
mobilità sul livello politico generale ed omogeneo rag
giunto dall'autonomia operaia. Si tratta quindi di una 
circolazione dell'informazione che ha luogo nei due Vet

si e come tale va evidenziando sempre piu i temi politici 
centrali della condizione di classe. 

È in questo contesto, in questo terreno creato dalla 
mobilità operaia che si colloca ed acquista un rilievo 
senza precedenti la lotta contro le gabbie salariali, il 
piu grande scontro di classe nella storia del Sud dopo le 
lotte per la terra dell'immediato dopoguerra. 

Ciò che interessa di piu anzitutto è la crescita del 
livello di autonom ia e di organizzazione della classe. Es
sa è riuscita a creare nelle aziende una prima rete orga
nizzativa, ad enucleare situazione per situazione quadri 
politici di fabbrica: ma soprattutto è valsa a socializzare 
e generalizzare la stessa lotta di fabb rica. Gli scioperi 
generali contro le zone sono diventati strumepti di unifi
cazione politica. Attorno agli operai dei poli è sceso in 
piazza l'edile, il disoccupato, lo studente, il bracciante. 
La lotta operaia ha cosi dimostrato la capacità di recu
perare come sua parte la violenza proletaria. Di piu: la 
riuscita degli scioperi generali e di piazza contrapposta al 
pressoché sistematico fallimento delle lotte settoriali o 
aziendali nel Sud chiarisce definitivamente come oggi 
solo all 'interno di una dimensione sociale complessiva, 
vale a dire dentro il processo di ricomposizione politica 
della classe, può concepirsi e praticarsi con successo una 



direzione operaia dello scontro di massa. La lotta contro 
le gabbie, questa maturazione fondamentale nella politi
ca del Sud, sintetizza quindi il livello raggiunto dalla 
ricomposizione politica della classe; e ne è ad un tempo 
un formidabile stimolo. Si tratta allora di partire da qui; 
e scoprire allora come l'iniziativa operaia possa ancora 
una volta precedere lo sviluppo capitalistico. 

E questo significa unificare proletariato e classe ope
raia, nel senso di un incorporamento delle lotte proleta
rie nelle lotte operaie, senza attendere che il compimen
to della cosiddetta industrializzazione dd Sud (questa uto
pia della cattiva coscienza capitalistica) abbia trasfor
mato "oggettivamente" il proletariato in operaio di fab
brica. 

Il processo di ricomposizione della classe è un pro
cesso politico. Il passaggio da proletariato a operaio è 
un salto politico - non già una mera conseguenza delle 
modificazioni economiche. :B questo il punto su cui og
gi bisogna insistere. Perché è il presupposto stesso per 
la costruzione politica dell'organizzazione rivoluzionaria 
nel Sud. 

Una qualsiasi strategia d 'intervento politico nel Mez
zogiorno passa, oggi, attraverso la congiuntura economi
ca e l'uso che della congiuntura il capitale fa. Il soste
gno della domanda globale potrà portare nel Mezzogiorno 
ancora vasti flussi di capitali, in parte per un'esigenza di 
approvvigionamento finanziario che i grossi gruppi mo
nopolistici avvertiranno e che ancora una volta li in
durrà a ricorrere alle disponibilità pubbliche assicurate 
al Mezzogiorno; in parte per un'elargizione di salari a 
livello sociale generale, come compensazione di processi 
di disoccupazione o di fenomeni di inoccupazione di for
ze di lavoro in via d'immissione sul mercato. Tuttavia 
alcuni programmi già enunciati - specie nel settore del
l'industria pubblica - potrebbero non essere realizzati, 
mentr,e nel frattempo prenderà corpo il processo d'espul
sione dall 'agricoltura programmato dal Piano Mansholt. 

Se si tiene conto che, continuando il processo di indu
strializzazione (nel settore manifatturiero) con i ritmi fi
nora raggiunti, le previsioni sono che nel 1980 il Mezzo
giorno conterà - senza tener COnto delle emigrazioni -
circa 3 milioni di disoccupati, si può prevedere che il 
processo migratorio tenderà ad essere riacquisito ad un 
uso capitalistico a livello europeo. 

In questo senso la mobilità della manodopera ritor
na il fenomeno del sottosviluppo piu intimamente orga
nico allo sviluppo. :B, del resto, la geografia del sottosvi
luppo (a livello, ad esempio, mediterraneo) che determina 
la geografia della disponibilità della forza lavoro. 

Si tratta quindi, di contrapporre all'utilizzazione ca
pitalistica del sottosviluppo una utilizzazione rivoluzio
naria della mobilità della forza lavoro. Se finora il capi
tale ha progettato di esportare o di congelare di volta in 
volta fette di forza-lavoro per sottrarsi alla lotta di clas
se ed alla sua dislocazione nelle grandi concentrazioni ur
bane, gli ultimi avvenimenti (si veda, il caso della FIAT) 
dimostrano che le masse proletarie sono in grado di espor
tare - assieme alla propria forza-lavoro - anche con
flittualità sociale. 

Il punto quindi è di verificare fino a che punto sia 
maturata la coscienza della proletarizzazione nei Sud e di 
verificarla ai vari livelli in cui essa si pone. Si tratta - in 
sintesi - di assumere il punto di vista operaio dentro 
il proletariato, d'immettere l'unità operai-proletari en
tro un processo di rottura del sottosviluppo sia a livello 

strutturale, riportando la tematica Il riformistica-contadl
nesca" (~la terra a chi la lavora") a livello di domanda 
operaio-bracciantile di salario. 

Questo processo non può che partire dall'interno del
le fabbriche e dall'azienda capitalistica come sedi pro
prie della ricomposizione politica dell'autonomìa di 
classe. 

Ma deve investire, a1tresf, il Mezzogiorno interno, 
per connotare - al limite - la stessa emigrazione come 
veicolo di lotta di classe. La carica proletaria antistitu
zionale (Battipaglia, Caserta) va sondata in tutte le sue 
implicazioni, attraverso un lavoro politico in grado di 
interconnettere strati diversi di forza-lavoro, dagli edili 
agli studenti, disponibili oggi ad avvertire la propria posi
zione di proletari non solo in termini di sottosviluppo, 
ma anche e soprattutto in termini di critica e prassi ri
voluzionaria contro l'organizzazione politica dello svi
luppo. 

La complessità del problema non consente qui una 
trattazione approfondita. E non solo per i limiti propri 
di una relazione. Ma perché manca a tutt'oggi una pratica 
di intervento politico sufficientemente ampia e continua 
da permettere di articolare il passaggio da proletario ad 
operaio in una serie di obiettivi di lotta. 

E tuttavia la "mobilità" della forza lavoro, il rifiuto 
della contadinizzazione e soprattutto la lotta contro le 
gabbie individuano già qual è il filone da seguire nella 
ricerca e nella determinazione degli obiettivi. 

Si tratta della tematica salariale che già è stata l'asse 
attorno a cui è cresciuta l'autonomia operaia in questi 
ultimi anni. 

Nella situazione del Sud questa tematica sembra tut
tavia richiedere una sua specificazione. Se infatti per il 
sottosviluppo il rapporto proletari-operai emerge come 
centrale, lo stesso tema del salario deve riflettere al suo 
interno la complessità e generalità dalla condizione di 
classe. Non basta quindi agitare la riduzione dell'orario 
di lavoro e l'aumento della paga base come lotta operaia 
contro la disoccupazione. Cosi si resta ancora un passo 
indietro. 

Ciò che occorre è l'attacco di massa al ricatto: lavo
ro massacrante o disoccupazione, condotto dalla classe 
operaia nella sua interezza, al culmine della ricomposi
zione politica. Ecco perché diciamo scandalosamente che 
oggi nel Sud lo scontro di classe deve veder saltare, nei 
suoi stessi obiettivi, la separazione tra operai e proletari, 
tra occupati e disoccupati, tra braccianti e contadini p0-
veri. E precisiamo che su questa strada il primo obiet
tivo in grado di materializzarsi è il salario minimo garan
tito per tutta la forza-lavoro. 

L'obiettivo del salario minimo garantito ci sembra 
inserito dentro il processo di ricomposizione politica del
la classe e ne alIretti lo svolgimento. 

Infatti, proprio perché parola d'ordine di massa ra
dicata nelle condizioni materiali delle popolazioni meri
dionali, il salario minimo garantito è in grado di inne
scare una lotta continua dei proletari e degli operai che 
nello stesso tempo si contrappone alla manovra congiun
turale capitalistica che vede il Mezzogiorno come ghetto 
della disoccupazione, come ipoteca sulla lotta di fabbri
ca. E nel lungo periodo, proprio perché lotta sul sala
rio contro le condizioni a cui è costretto il lavoro sala
riato, costringe il proletario a vedere nella condizione 
operaia il suo reale destino ed a fare della lotta di classe 
il suo unico riferimento politico. Cosi il salto da prole-



tario ad operaio comporta sul piano della violenza il 
passaggio dalla rivolta alla lotta di classe. 

Queste stesse indicazioni ancora rosi generiche e va
ghe, rischiano però di non avere un destinatario reale, 
rischiano di tramutarsi in una nuova e magari cultural
mente modesta analisi della questione meridionale; nel 
senso che possono avallare, sia pure al di fuori di sche
mi operaisti (ridicoli e non solo scorretti quando si par
la del sottosviluppo) e sia pure dentro una considera
zione politica generale del Sud, -una riproposizione del
l'interventO politico in termini riduttivi, in termini cioè 
di mera organizzazione e permanenza della lotta sociale. 
E qui che il problema del personale politico da creare e 
riqualificare divenla essenziale. 

l gruppi spontanei nati sulla scia del M.S. nelle città 
di provinoa vivono una esistenza amministrativa e tutta 
separata dal terri torio circostante. Quando non si tratti 
di nuclei creatisi attorno a delle riviste, cioè se si esclu
de il caso pili. infelice, si ha a che fare con compagni nuo
tanti nelle esperienze delle lotte srudentesche. 

Ma il rapporto tra queste lotte condotte all'interno 
di una sorta di isola (che è la città di provincia meridio
nale) e le tensioni sociali che maturano nell'entrOterra 
circostante è cosi mediato ed indirettO (proprio perché 
non esiste un flusso produttivo tra le città ed il retro
terra) che queste lotte ed i quadri che si sono formati 
scontano un isolamento radicale, una specie di terreno 
irreale su cui si muovono che li condanna perfino (ba
sta leggere i loro documenti) ad una tematica culturale 
provinciale e subalterna. Eppure la diffusione genera
lizzata dell 'istruzione inferiore, le lotte studentesche, 
hanno creato un potenziale di personale politico non 
indifferente. 

Si tratta a questo proposito di costringere questi 
compagni a porre la sitbazione di classe nelle campa
gne e nei poli al centro delle loro analisi e della loro 
pratica di intervento. 

11 problema dei braccianti, dei contadini poveri, de· 
gli operai agricoli, degli operai dei poli deve essere il 
problema da privilegiare; e da cui ripartire per ri trovare 
un rapporto con le lotte degli studenti nel Sud. L'altra 
via, quella fino ad ora praticata, non solo tralascia irre
sponsabilmente la contraddizione principale della situa
zione del sottosviluppo; ma condanna lo stesso lavoro 
politico tra gli studenti ai ritmi della lotta spontanea 
non lasciando nessuna forma organizzativa stabile a tan
ti quadri frustrati. 

Il lavoro nelle concentrazioni urbane, sedi di polo, 
presenta ovviamente meno rischi. Ma, credo, qui bisogna 
osservare che la formazione degli stessi quadri operai 
deve avvenire all'interno di una programmazione poli
tica di lotta ed organizzativa che veda i problemi di fab
brica come se ci si trovasse alla Pirelli o alla FIAT. 

Ma i problemi di una fabbrica dentro l'area del sot
tosviluppo e quindi i comuni problemi del rapporto ope
rai-proletari sono il terreno su cui costruire la consa
pevolezza soggettiva dei quadri rivoluzionari. 

Interven to unitario 

Due assi di intervento: braccianti-operai.agricoli 
Calabria, Puglia 

Roma, Aprilia, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, TaI'1lnto 

Lotte ne; poli 
Limite dell'analisi del P.O. delle lotte nei poli di 

sviluppo, del rapporto tra queste e quelle dei proletari. 

Dinamica della lotta continua: 
Zone salariali - funzione; lotte interne su obiettivi 

salariali. 
Contratti - P ignone Sud.l talsider - lotte di settore. 

Passaggio da fona lavoro a classe operaia. 
Compattezza (! salto politico nel livello di c14sse. 

Cortei dalle grandi fabbriche alle piccole; violente 
forme di lotta, blocco totale, scioperi ad oltranza (6 gior
ni alla Mon tedison-BR) 

Lotte dei braccianti 
Rottura della paSSlVlta tensione sociale attorno ai 

poli (laddove v'è stata iniziativa politica queste lotte si 
sono allargate). 

Esperienze organizzalive: 
Porto Torres _ operai e proletari. 

Nei poli: Cd.B. 

Sul terreno sociale: C.d. Paese 
Sotlogruppo del Sud 

Due assi di intervento: braccianti-operai-agricoli 

Puglia, Calabria 
Roma, Aprilia , Napoli , Salerno, Bari, Taranto, Brindisi 

TERZA GIORNATA 

I lavori dell'I l gennaio sono stati aperti da una pro
posta di relazione presentata dalla commissione organiz
zazione. Questa proposta riassumeva i punti fondamen
tali del dibattito politico svolto fino a quel momento dal 
Convegno. 

La relazione partiva dall'esigenza di definire il carat
tere specifico della fase di scontro di classe che si apre 
dopo i contratti: da una parte lo sviluPl'C! capitalistico 
visto come risposta alle lotte operaie degli ·anni scorsi 
attraverso una serie di misure direttamente anti-operaie 
in una complessa reazione manovrata; dall'altra le nuove 
condizioni per una ripresa dell'attacco operaio affidate 
alla capacità politica di contrapporre alla manovra capi
talistica l'organizzazione permanente della classe operaia. 

L'organizzazione permanente si presenta quindi co
me bisogno operaio contro una fase determinata dello 
sviluppo capitalistico, e in questo senso va misurata sul
la necessità di dispiegare tutta intera la forza d'uno del
l'attacco operaio proprio là dove va avanti, in modo uni-



ScalO e sostanzialmente omogeneo, il contI1llttaCCQ capi
talistico. Il progetto politico dell'organizzazione Don pUÒ 
quindi passare sulla testa delle occasioni di scontro, ma 
deve cogliere il rapporto fra manovra congiunturale e 
sviluppo capitalistico nel suo complesso, e quindi tra 
il singolo episodio di lotta e l'interesse politico generale 
di classe operaia. 

La manovra politica che caratterizza oggi il contrat
lacco capitalistico tende a colpire direttamente la stessa 
composizione oggettiva della classe operaia nella quale 
si sono formate e sviluppate le lotte degli anni '60: in 
particolare sul terreno della mobilità della forza-lavoro, 
per far saltare la coocentrazione dell 'attacco operaio den
trO la struttura produttiva contrapponendo una diversa 
struttura della distribuzione deUa forza-lavoro, sia terri· 
toria1e che professionale e seuoria1e. A questO tendono, 
nel lungo periodo, tutte le operazioni di espulsione e di 
riqualificazione di operai, di ristrutturazione del salario 
e delle qualifiche, di trasformazione dell 'intero assetlo 
sociale fino al settore terziario. 11 passaggio congiuntu
rale, l'uso capitalistico della congiuntura, lende quindi 
in primo luogo a ristabilire il controllo politico di tuni 
i movimenti di classe, accentrando e uni6cando nuovi 
meccanismi di regolazione, dal processo produttivo agli 
istituti dello Stalo. II capitale sfrutta tutti i suoi mar
gini di manovra, dall'uso dell 'inJlazione alla cautela neI
l'usarIa in modo troppo drastico. L'operazione congiun
turale presuppone la volontà capitalistica di giungere ad 
un vero e proprio salto nello sviluppo. 

L'urgenza di una strumentazione adeguata della ri
sposta operaia, e quindi dell'organizzazione, sorge dalla 
necessità di affrontare questo gioco complesso fra mano
vra congiunturale e salto strutturale delle tecniche pro
duttive e di controllo politico. L'interesse politico ope
raio, al di là del singolo episodio e dello stesso singolo 
ciclo di lotte, è quello di anticipare questo dispiegarsi 
dell'iniziativa capitalistica, questa capacità del capitale\d.i 
far giocare contro le lotte operaie tanto la risposta con
giunturale che la preparazione del salto politico, la re· 
pressione e la stabilizzazione, il rinnovamento del qua
dro istituzionale e la ristrutturazione tecnologica. 

Il progetto di organizzazione come ipotesi politica 
determinata oggi deve sapere anche e soprattutto coglie
re l'occasione di questa_ fase dello scontro per diventare 
un fatto concreto, auraverso il privilegiamento d i pas
saggi de6niti, e in panicolare con l'impegno soggettivo 
di far crescere PoJeTe Operaio dentro un piano politico 
complessivo contro i due livelli della reazione manovra
ta: quello della congiuntura e quello della ristrutturazio
ne capitalistica. 

Il progetto organizzativo si deve quindi muovere 
nella dimensione sociale del rapporto di produzione, con· 
tro l'iniziativa delle istituzioni di riportare all'esterno 
della fabbrica i meccanismi di recupero del sistema pro
duttivo, contro i tentativi di gestire la lotta operaia co
me lotta sociale per le riforme. 

Su tale interesse operaio di breve e di medio perio
do non c'è semplicemente da anticipare qualche occasio
ne di scontro per esaltarla in modo rigido, ma occorre 
piegare di volta in volta questa continuità organizzativa 
e questo progetto politico strategico alle necessità della 
lotta sull'intero arco su cui si organizza lo sfruttamento. 

Questa forza va creata attraverso un lavoro organa
zativo nel quale la rete dell 'intervento e la direzione p0-
litica si identifichino, e nello stesso tempo siano all'al. 

tezza del bisogno operaio di organizzazione. Per quanto 
riguarda la rete dell 'intervento, il discorso va aperto in 
particolare su Torino, Milano e il Sud. 

Come primo momento di proposta organizzativa, 
aperta al dibattito del Convegno, la commissione pro
poneva j seguenti punti: 

La convocazione entro un mese di convegni regionali 
per la estensione della proposta politica d i intervento 
sul piano territoriale; 

L'organizzazione del giornale come strumento essen
ziale per il coordinamento della direzione politica; il 
giornale, quindi, come sede uni6cata del dibattito e s0-

prattutto di analisi·intervento; 
La convocazione di due convegni nazionali, sul Sud 

e sulla scuola, per la ripresa dell'intervento in questa 
nuova fase. 

La commissione proponeva inoltre la formazione di 
un colleuivo organizzazione, espressione di coordina
menti regionali, composto da collettivi nazionali di la
voro: coordinamento operaio, redazione nazionale del 
giornale, formazione e organizzazione quadri, repressio
ne, collegamenti internazionali , scuola e tecnici. 

Su questa proposta di relazione organizzativa si è svio 
luppato un dibattito estremament,e articolato, nel quale 
sono state riprese alcune posizioni emerse negli inter
venti della seconda giornata che abbiamo riportato in 
precedenza. Gli interventi che seguono si riferiscono alla 
parte finale di questa fase del dibattito, dopo la quale è 
stata ripresa la discussione generale fino alle conclusio
ni del Convegno, riportate integralmente. 

Compagno di Ferrara 

Anche all'interno dei dissensi che si sono rilevati 
dobbiamo riuscire a ricavare delle indicazioni tutte da 
volgere al positivo. Francamente il gusto di definire p0-
sizioni politiche soltanto al negativo ce l'ho abbastanza 
spiccato, però quando le cose arrivano a questo punto, 
o si ha la capacità di ricostruire tutto quanto di posi
tivo era contenuto, nel contributo di tutti o si chiude il 
Convegno. Ora la grossa apertura che secondo me offre 
la relazione organizzativa ci consente per esempio di de
finire (e io in questo momento mi riferisco a un'espe
rienza specifica di lavoro), che cosa significa in Emilia 
coordinamento territoriale o coordinamento operaio. Si
gnifica ricostruire, per quanto ci riguarda, un tessuto di 
collegamenti, il recupero di avanguardie operaie, un col
legamento fra fabbriche, un collegamento all 'inter
no d i un certo territorio di fabbriche. Significa riusci· 
re a recuperare quel tanto di positivo che nell'interno del 
movimento studentesco è andato definendosi, non in 
quanto movimento, ma in quanto il movimento ha accet
tato la direzione operaia della lotta e accetta di esistere 
solo come articolazione della classe operaia . Il lavoro 
che questa relazione ci prospetta in positivo è appunto 
quello di partire anche da dati estremamente negativi, 
ma anche da una serie di esperienze che hanno finito in 
fondo per fa rci arrivare al Convegno con una esplici ta 
richiesta di passare a una forma diversa di esistenza di 
gruppo, di lavoro politico, di tipo d 'intervento, nelle 
sue modalità e nella tematica. Ora non si tratta di rove
sciare tutto, si tratta secondo me anche di ricuperare 
nella novità anche la continuità di temi che manten-



gono nonostante tutto ancora una loro attualità, ma si 
tratta pur sempre anche di riconoscere che a partire da 
questo momento in poi la risposta capitalistica alle lot
te operaie che ci saranno (proprio perché queste han
no detetminato un grosso impatto anche a livello sog
gettivo sull'intera classe dei capitalisti e sulle sue isti
tuzioni), non potrà essere piu uguale a quella che è 
stata fino a questo momento. 

Ieri ho sostenuto nella relazione emiliana, al con
trario dei compagni che hanno accentuato soprattutto 
le novità consistenti in un nuovo uso capitalistico del
la tecnica, che questo tipo di discorso non può essere 
considerato per esempio alternativo a un vecchio uso 
capitalistico della mobilità territoriale a livello nazio
nale e a livello internazionale, cioè al vecchio uso del 
sottosviluppo. Ma questo non significa non riconosce
re che proprio vicino alle vecchie tecniche di uso della 
mobilità e della dequali.6cazione nel vecchio modo, il 
capitale a questo momento ha pur bisogno di rimesco
lare le carte, di ricomporsi, di dare una risposta ade
guata al livello delle lotte che ci sono state. Non rico
noscere che se le lotte hanno cambiato soggettivamente 
la classe devono pur cambiare la risposta capitalistica 
significa commettere un errore. Nel vivo della polemi
ca si può anche dissentire dai compagni, pecò non si 
può ripartire da questo Convegno come se la chiusura 
contrattuale non ci fosse stata, come se non ci fosse la 
repressione, come se non esistesse a livello internazio
nale la minaccia di una recessione generale. Non è che 
la novità sia comparsa tra l'altro ieri e ieri per cui con 
estrema rapidità il gruppo di Potere Operaio si riuni
sce e la scopre immediatamente. La novità della risposta 
capitalistica bisogna prevederla, anticiparla. Ciò signi. 
fica mettere in moto in qualche modo una diversa di
sponibilità ad assumere responsabilità dentro ad un pro
getto politico d'organizzazione che non va considerato 
come il cambiamento di indirizzo dei responsabili del 
lavoro all'interno delle sedi; ciò significa proprio capa
cità di ripensare alle nuove forme dentro alle quali e 
agli obiettivi sui quali la classe sarà obbligata, dovrà 
o potrà, o vorrà, se sarà organizzata, muoversi. 

Si faceva un accenno ieri sera ad una ripresa della 
lotta operaia contro le qualifiche. Questo non tanto per 
dire che bisogna accettare la tentazione di ricondurre 
il discorso dell'organizzazione ad un livello aziendali
stico, che non ci interessa piu e che va superato e va 
negato come il negativo del discorso sull'organizzazio
ne: pecò, per esempio, è abbastanza probabile che le 
qualifiche diventino momento centrale di lotta operaia 
nel breve periodo. Se la risposta capitalistica sarà una 
risposta di tipo tecnico, comporterà una ristratificazio
ne di classe operaia. Ai compagni che hanno la fregola 
di dare risposte immediate a tutte le tentazioni di t ipo 
riformistico, presenti al Convegno, va ricordato per esem
pio che il piu grande responsabile in materia di pianifi
cazione in Italia, anche se la cosa può essere dimenticata 
da molti, ha pubblicato un anicolo non molto tempo fa nel 
quale proponeva come soluzione di una politica dei red
diti in Italia una gigantesca job evaluation nazionale, che 
evidentemente faceva in termini assai provocatori; ma 
per dire che una ristratifÌcazione di classe era la condi
zione di un controllo per realizzare il piano e questo di
scorso in termini di parola d'ordine, di uso operaio di 
questo discotso diventa una battaglia sulle qualifiche. 
Se questa ci sarà, in che misura ci sarà se sarà solo que-

sta, francamente non lo so, pecò questo non significa 
non proporsi, nel momento in cui si ritorna al proprio 
lavoro, nelle sedi, davanti alle fabbriche, con il movi
mento studentesco, un momento di riflessione estrema
mente serio, e nello stesso tempo estremamente determi
nato, per scoptire i nuovi mocl.i di esistere di classe ope
raia. Non è ROSsibile portare avanti un discorso sull'or
ganizzazione ripetendo fino alla noia discorsi su determi
nati tipi di obiettivi che nessuno contesta, ma non aven
do né la pazienza e probabilmente nemmeno la statura 
intellettuale per ripensare un attimo se il padrone nel 
frattempo, per caso, non abbia cambiato le proprie tec
niche di risposta ai comportamenti di classe operaia. Ri
nuncio a credere che la totalità dei compagni abbia già 
delle soluzioni ptefigurate in tasca. Questo non signi
fica negare la continuità di certo tipo di parole d'ordine, 
la validità di queste parole d'ordine - le 36 ore nessu
no si sogna di dire che non siano un obiettivo ripropo
nibile, - ma significa pecò anche domandarsi se è pro
ponibile negli stessi termini in cui è stato proposto nel 
corso della lotta contrattuale, se sia intorno a questa 
parola d'ordine concretamente mobilitabile un'aliquota 
di classe operaia a livello di massa. Quando anche altri 
compagni, i compagni di Milano, mi pare, facevano la 
previsione di una prossima ripartenza di lotte, non ci 
hanno ancora assicurato, e secondo me non lo possono 
nemmeno fare (e non glielo chiedo nemmeno, ma è una 
domanda che mi pongo), che senso abbia parlare di ri
presa immediata di lotte se non si introduce anche l'al
tra previsione, e cioè qual è il livello di massificazione 
che la classe operaia avrà nel breve periodo attorno ai 
temi in cui si pensa che le lotte ripattano. Perché che le 
lotte ripartano in lO o I l fabbriche di Milano, in 3 o 4 
in Emilia ecc., può essere anche un segno di ripresa di 
lotta operaia, ma non è certamente un'indicazione, per
ché l'indicazione di fondo è che la lotta operaia ha pos
sibilità di successo solo a condizione che sia massifica
bile e generalizzabile. Altrimenti si tratta, al di là di 
elucubrazioni personali di compagni, di un'articolazio
ne sindacale di queste lotte e di un rapido uso da parte 
del sindacato di queste Ione. Quelìto per dire che da un 
lato è necessario un momento di riflessione e dall'altro 
pecò ci vuole la decisione precisa e determinata, non di 
rimettere in moto e rimescolare le carte con ,gli incari
chi, ma di fare diventare l'organizzazione di gruppo qual
che cosa per la quale i compagni non debbano solo fare 
dei comizi, ma per far si che i militanti da partecipanti 
a convegni, a seminari, o a riunioni e assemblee studen
tesche si trasformino in militanti che si sono assunti in 
modo professionale, continuo e preciso, compiti specifici 
all'interno di queste organizzazioni. Spettatori alle no
stre assemblee per sentire la verità di ultima istanza (per 
poi poterla raccontare agli amici) non sono piti utilizza
bili, non sono piti pensabili nel prossimo futuro. l o cte
do di essere uno dei compagni piti preoccupati quando 
qualcuno fa discorsi sull'organizzazione, però il rischio 
che noi corriamo in questo momento dipende essenzial
mente anche dalla qualità di lavoro politico e dal tipo di 
compagni sui quali puntiamo per fare il prossimo lavoro. 

Certo che il discorso sull'organizzazione esistente si 
presta a deviazioni di tipo burocratico che ho condannato 
ieri e rifiuto ancora oggi, pero, compagni, l'unico modo 
per non correre rischi è di andare a pescare le trote al 
lago di Garda, in tutte le altre occasioni si corrono dei 
rischi. Il problema non è di quale margine di rischio noi 



abbiamo nell'affrontare il discorso sull'organizzazione, è di 
vedere con quale spirito e su quali obiettivi noi intendia
mo costruire questo processo organizzativo. La nostra 
capacità di definire gli strumenti di questa organizzazione 
è affidata anche al tempo relativamente breve che è inter
corso fra un certo tipo di fani sociali avvenuti sotto ai 
nostri occhi, ai quali abbiamo partecipato, e in molte oc
casioni abbiamo contribuito in modo deciso, e il momen
to di prendere certe decisioni. 

Compagni, evidentemente il rischio di sbag\iare c'è 
sempre, ma questo non significa stracciare tutto nella 
ipotesi che qualcuno di noi ci frega, perché a queste con
dizioni non si fa lavoro politico, semplicemente si visita
no le corsie degli ospedali. 

Compagno di Firenze 

Anche per chiarire a me stesso i termini della questio
ne, voglio riferirmi ad un lungo periodo, al periodo com
plessivo del nostro lavoro politico, quindi non solo alla 
esperienza di Potere Operaio, ma a tutto un lungo e com
plesso lavoro che molti hanno fatto intorno alla formazio
ne dellA nostra linea politica. 

Noi nel corso di tale lavoro ci siamo dati degli "anti
corpi" che hanno finito col diventare parte della nostra 
fisiologia politica interna; "anticorpi" abbastanza giusti 
per non cadere in quelle tentazioni, e in quel fallimento 
che abbiamo visto nelle esperienze delle minoranze" sto
riche R

; noi tutti sappiamo cosa esse significavano: il con· 
cetto di partito posto nella storia come un cervello che, 
nei momenti di crisi di massa del capitale, si va a ricon
giungere con il suo corpo che è la classe operaia. t:: stata 
l'esperienza di tutte le minoranze di classe e noi apppnto 
ci siamo dati questi anticorpi per non accettare questo 
discorso e abbiamo detto che la possibilità di un nuovo 
progetto d'organizzazione del lavoro politico si legava 
non alla crisi del capitale ma ai bisogni della classe 
operaia. 

Ora io ho l'impressione che questi anticorpi che era. 
no fondamentalmente giusti minacciano ora di non farci 
vedere i bisogni d'organizzazione della classe operaia. E 
proprio ora quando, dopo un grosso ciclo di Ione, questo 
bisogno dell'organizzazione l'abbiamo leno a aratteri cu
bitali. Vorrei fare appunlO riferimento alle Ione contrat
tuali. Noi abbiamo visto in queste Ione, e l'hanno rilevato 
i compagni milanesi nella loro relazione, che il compor
tamento operaio è stato prevalentemente politico. lo direi 
che era al di là anche della richiesta degli obiettivi con
trattuali. L'abbiamo visto nelle fabbriche che il comporta· 
mento operaio, la violenza operaia, ha distrutto la mac
china produttiva; non solamente come limitazione ma ca
rne suo rifiuto complessivo. Quando abbiamo visto gli 
operai andare in quello che è l'olimpo del capitale, cioè 
negli uffici della misura del tempo, prendere questi mi· 
suratori e scaraventarli nel piazzale e sputacchiarli come 
è avvenuto in tutte le fabbriche italiane, abbiamo visto 
proprio che la violenza operaia ri fi utava complessivamen
te la macchina produttiva. E abbiamo verificato anche 
un'altra cosa: abbiamo visto che questi comportamenti 
operai si riversavano in maniera compatta contro lo Stato. 
Questo fano ormai piu volte è stato rilevato quando ab.
biamo detto che lo Stato non è piu il comitato d'affari 
della borghesia, e abbiamo ritrovato lo Stato come fun-

zione del capitale; e cos[ il comportamento operaio non 
era solo contro la macchina produttiva ma COntro la mac
china sociale, contro lo Stato come funzione del capitale. 
Attorno a questO quesito allora mi pare che si aggiri il 
nostro discorso sull'organizzazione, e sul come riorganiz. 
zare questo tipo di livello d' impano diretto tra classe 
operaia e capitalismo complessivo. 

Qual è ora la risposta che possiamo dare. Abbiamo 
visto per esempio che negli ultimi tempi le avanguardie 
operaie hanno portato questa grossa battaglia del rifiuto 
complessivo del lavoro, e d 'altro canto abbiamo dovu to 
registrare un nostro certo fallimento che è stato quello 
del coordinamento operaio. Perché? A parte l'estempo
raneità del nOStrO discono sul coordinamento operaio, a 
parte la separaz.ione del coordinamento operaio dal lavoro 
politico vero e proprio, che era incentrato tutto attorno 
al giornale, a parte questo noi abbiamo falto anche un 
errore di valutazione. Abbiamo fatto partire il coordina. 
mento quando la nostra incidenza effett iva politica era 
alata rispetto alla massificazione, rispetto agli aspetti p0-

li tici che questa massificazione riproduceva nella lotta 
operaia; in realtà il coordinamento non ha funzionato per
ché, partito in ritardo, non ha saputo raccogliere questi 
comportamenti nuovi che c'erano nelle lotte contrattuali. 
Ora questi comportamenti nuovi, queste avanguardie nuo
ve ci sono, sono nelle fabbriche e non è che hanno rinun
ziato al loro comportamento durante il contratto, ma in 
realtà si sono saldati con l'unica organizzazione che c'è 
all'interno delle fabbriche, che è l'organizzazione sinda· 
cale. C'è un rapporto nuovo tra operai e organizzazione 
sindacale, dunque, e noi dobbiamo sapere raccogliere que
sti nuovi openi che sono entrati vittoriosi nell'organiz
zazione sindacale, occorre cioè riscoprire questo bisogno 
dell'organizzazione che hanno queste avanguardie operaie 
le quali hanno scelto oggettivamente l'unica possibilità 
che gli si presentava davanti: saldare il loro rapporto p0-
litico dentro 1'0rgl1llizzazione sindacale, determinando pe. 
rò un fenomeno abbastanza importante: l'instabilità del 
discorso riformista. Perché, se è vero che queste avano 
guardie operaie sono entrate con questo bagaglio vitto
rioso dentro l'organizzazione sindacale, è anche vero che 
la possibilità di un uso da parte del sindacato di queste 
avanguardie è esnemamente precaria e difficile, e lo di
venterà nella misura in cui sapremo riprendere il discorso 
sulla possibilità di organizzare i comportamenti operai. 

l o sono d 'accordo di riprendere il discorso sul coor
dinamento operaio, ma vedendolo tultO dentro il nostro 
discorso politico: non è possibile scindere questo discor
so, e ho già avuto modo di dirlo. Noi siamo arrivati ad 
un punto veramente paradossale, di riprodurre un tipo di 
meccanismo organizzativo che somigliaVa stranamente ai 
meccanismi dei partiti politici: il coordinamento operaio 
che funzionava come rapporto di massa, e poi c'era il C.C. 
del partito. Lo dico paradossalmente, è naturale, ma in 
realtà c'era questa dicotomia tra coordinamento e lavoro 
politico, come bisogna anche ricordare che il coordina
mento parti da una necessità esterna ai bisogni della clas
se, parti dalla necessità di una nostra risposta intervenu ta 
con la crisi dei rapporti con altri gruppi. 

Riprendere dunque il discorso dell'organizzazione tut
to dentro il lavoro politico, e riprenderlo non dandoci dei· 
le impalcature burocrAtiche, le esperienze orgl1llizzative 
non sono semplicemente un atto di volon tà, si deve poter 
vedere in maniera dialettica, se l'organizzazione è funzio
nale ai bisogni operai. Bisogna avere la forza, e qui ri· 



torno sul discorso degli anticorpi che abbiamo dentro, di 
rinunziare alle forme d'organizzazione che non servono 
ai bisogni operai, la capacità di analisi politica per rin
tracciare, attraverso un processo, la necessità d 'una for
malizzazione organizzativa che serva a tutto il d-iscorso 
che è venuto fuo ri da questo ciclo di lotte, che non può 
essere semplicemente difeso attraverso gli obiettivi e i 
residui delle lotte, ma ci riporta ai livelli di massif'icazione 
che sono intervenuti dentro il contratto e che si ripro
durranno inevitabilmente. Perché quando ad un certo mo
mento l'impatto di classe, che è avvenuto prima e du
t2nte il cont.rauo, ha in sé questi forti elementi di inter
vento politico, si ri?!terà indipendentemente da qualsiasi 
tipo di risposta capitalistica. 

Un ultimo discorso è quello sui livelli istituzionali. l o 
ricorderò che per la prima volta in Italia, di fronte ad un 
massiccio scon tro operaio, noi abbiamo visto il ceto p0-
litico borghese rispondere in una certa maniera. Mi rife
risco anche ai discorsi di Donat Cattin , il quale ha detto 
una cosa molto semplice, facendo veramente un salto di 
coscienza ed anche a livello di previsione scientifica; ha 
detto ai padroni: non potete riprendere i salari operai at
traverso i metodi classici, li potete riprendere solo ad una 
condizione, facendo fare un saltO all 'organizzazione del 
lavoro, alle macchine, affidando tutto ad un progetto di 
ricomposizione e di riorganizzazione del processo pro
duttivo, il progetto della nuova maggioranza. Perché a li· 
vello istituzionale in realtà non ci può essere una nuova 
maggioranza: essa invece sarà tutta affidata questa volta 
alla risposta del capitale, attraverso la ristrutturazione 
aziendale, la ricomposizione complessiva del ciclo produt
tivo, e anche questo ci ripropone poi il discorso di come 
organizzare un tipo di intervento che ricostruisca tutti 
quesli elementi , che non può essere che un nuovo livello, 
una nuova svolta dell'organizzazione. 

Compagno di Roma 

Vorrei fare una precisazione sul documento della com_ 
missione d 'organizzazione chiarendo che questa precisa
zione è sollecitata anche dal significato politico di alcuni 
interventi di stamani. 

Nel documento della commissione d'organizzazione si 
dice che ciò che oggi ci spinge defin itivamente sul terreno 
dell'organizzazione è proprio la dinamica dei bisogni ope
rai, cioè si dice che l'unica maniera di affrontare corret
tamente il problema dell 'organizzazione è parlare del bi
sogno operaio d'organizzazione. Ora secondo me questo 
tipo di formulazione ha alcuni pregi, non ultimo quello di 
tenere conto degli .. anticorpi· di cui parlava il compagno 
precedente, poiché giustamente anche se in maniera ri· 
duttiva per anni ci siamo mossi attorno alla dinamica del· 
l'interesse materiale di classe, ed è chiaro che oggi fare 
questo passaggio riallacciandolo direttamente ai bisogni 
materiali degli operai sembra essere in linea, per cosi dire, 
con le buone tradizioni. Però questo secondo me com· 
porta anche degli equivoci, che non sono contenuti nella 
relazione, ma in alcuni interventi di stamani. Cioè, com· 
pagni, parliamoci chiaramente, di bisogni operai ce ne sa
no tanti : io credo tra l'altro che una delle cose che abbiamo 
praticato per primi in Italia è anche un concetto preciso 
di alcune contraddizioni che esistono all 'interno stesso del
la natura della classe oJ:M!raia. E allonl parlare semplice-

mente di bisogni openli non significa approdare diretta
mente al concetto d'organizzazione, come concetto d'or
ganizzaione per la presa del potere politico. Se vogliamo 
parlare di bisogni operai, allora in questO caso proprio 
per la fase che attraversiamo, proprio per gli equivoci che 
ci sono ancora tra di noi, anche al netto delle scissioni, 
e che continuano a permanere, allora diciamo chiaramente 
che il bisogno operaio a cui intediamo oggi riferirci è il 
bisogno operaio del potere: oggi è questo il punto che ci 
interessa di piu, e questo significa, secondo me, privile
giarlo nettamente d i fron te a tutta un'altra serie di biso
gni, che sono anche interesse materiale di classe, che sono 
anche logica del comportamento operaio, ma significa an
che che a noi oggi interessa fare in un certo senso uno 
stacco prttiso. Noi sappiamo per esempio che tutta una 
serie di bisogni materiali operai si esprimono all'interno di 
una serie di rapporti di forze dati. La ragione per cui gli 
operai hanno mandato a fare in culo i compagni che andn
vano davanti alle fabbriche nel mezzo della ballaglia con· 
trattuale, quando si stava decidendo il livello a cui le richie· 
ste si sarebbero attestate rispetto alla piattaforma sinda· 
cale, quando questi compagni andavano a proporre ad 
esempio le 150 lire e gli operai reagivanò male, non era 
mica perché gli operai le l ' O lire non le volevano, ma 
perché giustamente questa lotta si svolgeva all'interno di 
nlpporti di forza dati. Ora secondo me il tipo di bisogno 
a cui noi ci riferiamo in maniera specifica è proprio quel 
tipo di bisogno operaio che tende anzitutto a mutare i rap
porti di forza all'interno dei quali hanno poi una dina
mica tutti gli altri bisogni operai e tutti gli altri interessi 
materiali di classe. lo credo che privilegiare questo bi. 
sogno è anche un'ipotesi politica che non dobbiamo scano 
dalizzarci di dire esterna: cioè privilegiare il bisogno di 
potere, anche ipotiuare il bisogno di potere della classe 
operaia, è un'ipotesi precisa politica- d'intervento: è una 
ipotesi d'intervento politico esterno spesso rispetto alla 
stessa dinamica della lotta operaia e secondo me è anche 
una precisa linea politica. Allora quando i compagni ven· 
gono qui a dire " parliamo d'organizzazione," però ·ve
diamo la linea politica" e poi questa linea politica si ri· 
duce a dire che da qualche parte dobbiamo combattere 
contro le paghe di classe e da qualche altra parte dobbia. 
mo fare l'intervento nelle fibre tessili , secondo me questi 
compagni stanno dietro rispetto a questo Convegno e se
condo me stanno dietro anche rispetto ad altre cose e 
anche dietro la relazione della commissione d'organizza. 
zione. A parte la banalità e l'ovvietà per cui l'organizza. 
zione e la linea politica stanno insieme, cosa che ci siamo 
sentiti ripetere da quando militavamo nella FGCI, in ef
fe tti quello che sembnl emergere chiaro proprio dai la· 
vari del convegno è proprio questo concetto, per cui noi 
oggi riteniamo che l'organizzazione, il discorso sull 'orga
nizzazione, sia un discorso sulla linea politica. Non è che 
da una parte esiste la linea politica e poi una ragione di 
efficienza della linea politica per cui facciamo l'organiz· 
zazione in modo tale da riuscire a portare sino in fondo 
la linea politica. questO è avere un concetto di metodo 
dell 'prganizzazione, lo stesso concetto che secondo me ha 
portato alla paralisi i compagni del potere operaio pisano. 
Questo significa avere un concetto assolutamente astt2t
to, e allora è veramente inutile parlare d'organizzazione. 
Secondo me invece l'organizzazione è davvero un momen
to centrale _della linea politica, perché secondo me è una . 
ipotesi su che cosa significa rompere i rapporti di forza, 
su come si possono rompere i t1ipporti di forza, su come 



si pu~ spezzare la macchina dello Stato. Questa è l'orga
nizzazione. Se è giusto richiamare la fase attuale del capi
talismo italiano per sottolineare l'urgenza dell'organizza. 
zione, non è giusto ridurre l'organizzazione ad una fase 
puntuale del sistema economico italiano, cioè non è giu
sto dire che oggi il problema che ci ha portato all'organiz
zazione è il fatto che l'iniziativa capitalistica si svolge in
teramente sul terreno sociale, che la società circonda la 
fabbrica per farla arretrare e di conseguenza. la nostra non· 
organizzazione deve diventare organizzazione proprio per 
rispondere a questo passaggio. lo dico viceversa che, an
che quando la lotta si svolge dentro la fabbrica, quando 
c'è un momento di insubordinazione aperta e anche spon
tanea dentro le fabbriche, il discorso sull'organizzazione 
come discorso di linea politica, sulla maniera di rompere 
la macchina dello Stato, permane interamente: e secondo 
me è persino ovvio vedere queste fasi alterne della lotla 
e della risposta capitalistica come date all'interno di al
cuni contesti specifici di dispotismo di violenza, che per
mangono prima del piano, dopo il piano, quando ci sono 
le paghe di classe e quando non ci sono, quando c'è la 
lotta del settore fibre sintetiche e quando c'è la lotta dei 
calzolai. Quando ci sono queste lotte e quando non ci 
sono, questo discorso sull'organizzazione va chiarito che 
va posto su un terreno nuovo perc~ altrimenti la mia 
impressione è che non risolviamo niente; qui abbiamo as
sistito a degli interventi per i quali il Convegno ci sia sta
to o meno è rimasto tutto uguale. Questo significa che 
alla prossima riunione del comitato d'organizzazione tut
to questo ricomincia daccapo, cioè si porranno tutte le 
cose per cui questo Convegno doveva essere risolutivo e 
non lo è stato. Allora a me sembra che una presa di p0-

sizione dei compagni su questo fatto, cioè sul giudizio 
che noi diamo sull'organizzazione, e anche un'esplicita
zione maggiore da parte del documento della commissio
ne organizzazione su questo tema, si tendono necessari, 
perché sono convinto, anche se qui ora non è il caso di 
esplicitare sino in fondo come un discorso sull'organizza
zione di questo tipo comporti delle precise conseguenze a 
livello d'intervento, che tutti avvertono che ci sono que
ste conseguenze persino e soprattutto nd lavoro di massa; 
che ci sono per esempio nel modo di concepire la lotta al
la repressione. Allora quando qui si chiede chiarimento su 
alcuni aspetti della linea politica, non facciamo questo er
rore tardo-pisano di vedere da una parte la linea politica, 
che sarebbe l'analisi di come funziona la lecnica in fab
brica, oppure della fase congiunturale attuale del capitale, 
del tipo di disoccupazione di massa che possiamo preve
dere, e dall'altra invece un problema dell'organizzazione 
ridotto all'efficienza, rivolto a quelle condizioni onimali 
che permettono di realizzare fino in fondo la verifica di 
alcune previsioni e alcuni obiettivi che da queste scatu
riscono. 

Compagno di Pa rigi 

Secondo me i compagni di Marghera hanno parlato 
chiaramente: il punto che i compagni di Roma affrontano 
mi pare sia essenziale anche se io sono in disaccordo as_ 
soluto sulla risposta che essi danno a questo problema. 
Comunque è il problema fondamentale da affrontate qui e 
mi sembra che da quando io conosco Potere Operaio, esso 
sfugge a questo problema. C'è in Potere Operaio un'ambi-

guità permanente: il passaggio operaio dalla lotta econo
mica alla lotta politica non è piu un fatto di coscienza -
secondo me non lo è mai stato - è diventato un fatto na
turale, spontaneo, materiale. Dunque se questo è vero mi 
domando che cosa venga a fare qui il partito in senso tra
dizionale. Ma in Potere Operaio si dice ancora: "uso le
ninista ddla spontaneità operaia.· Questo è un discorso. 
Cioè un'organizzazione che è esterna e non piu interna 
alla classe operaia. Ma si ripete anche in Potere Operaio, 
da quando lo conosco io, che va rttuperata tutta la spon
taneità da parte di un'organizzazione tutta interna. Ci~ 
che mi ha interessato in Potere Operaio è stato questo 
sforzo sistematico, permanente, di non fare dell'ideologia. 

Ma c'è forse un momento in cui bisogna fare un po' 
di ideologia. lo invece credo che si pu~ fare politica senza 
fare ideologia, con riferimento per esempio alla storia 
della classe operaia, all'analisi delle lotte, non soltanto 
del capitale, intendo, ma di quello che vien fuori dalle 
lotte non solo come obiettivi materiali (che sono impor
tantissimi), ma le forme organizzative che escono dalla 
classe operaia. Qualsiasi sciopero, anche selvaggio, pre
suppone organizzazione. Qui mi sembra che il problema 
che ci poniamo tutti è il problema di uscire dalla fabbri
ca. Qui mi sembra che non è stata fatta un'analisi suffi
ciente di quello che è accaduto in Italia da piu di un 
anno; per esempio si parla sempre dei contratti e an
ch'io sono d'accordo che bisogna essere dentro il movi
mento e portarlo piu avanti possibile. Questo è evidente 
e anche quelli dell'Unione sono d'accordo. Ma perché par
lare sempre di contratti quando secondo me un'analisi un 
po' piu attenta dimostra che la lotta è incominciata a Mar
ghera nel '68 e alla FIAT nel maggio '69 e che gli operai 
se ne fregano assolutamente del contratto. Noi avevamo 
già esposto le nostre perplessità a Torino, durante le lotte 
dell'estate, al tempo de La Classe perché non avevate 
detto mai chiaramente che cosa sono i contratti. Secondo 
me i contratti sono stati per il sindacato la possibilità di 
recupare tutto, perché solo loro avevano questa capacità 
di generalizzare le lotte. 

La massificazione si fa spontaneamente, anche la gene
ralizzazione si pu~ fare spontaneamente, come abbiamo 
visto ncl maggio francese, ma è una cosa molto piu com
plicata. All'interno della fabbrica la massificazione si fa 
spontaneamente, ma in I talia ci~ che non è stata sponta
nea è stata la generalizzazione. Gli operai piu combattivi 
hanno lottato separati gli uni dagli altri e credo che il 
coordinamento operaio non abbia avuto gran che da coor
dinare. In Ital ia si è lottato molto, dappertutto, ma la cri
si sociale, lo scon tro di piazza non è avvenuto. È avvenu
to forse a Battipaglia e il 3 luglio, ma qui nessuno ne ha 
parlato. Non faccio il discorso terzomondista. ma soprat
tutto il 3 luglio, il problema dell'uscita dalla fabbrica , 
seppur limitatamente, è stato affrontato. E come mai qui 
non si parla di questo? E invece si va in cerca di qualcosa 
di esterno alla classe operaia, qualcosa di assolutamente 
vecchio, cioè il partito di tipo leninista tradizionale. Que
sta forma organizzativa non c'entra piu, perché non cor
risponde ai bisogni operai. Ma voi dite bisogni operai per 
il potere. Potere politico. A questo punto andrebbe di
scusso proprio questo concetto di potere. C'è infatti il 
sospetto nei vostri discorsi che abbiate voluto teorizzare 
un passaggio organizzativo (dalla spontaneità delle lotte 
all'organizzazione) che non si è verificato e allora, a que
sto punto, tirate fuori l'organizzazione come bisogno. 

C'è qui il pericolo di teorizzare il riBusso momenta-



nec. Ma sotto l'apparente riflusso, il livello politico d.f 
classe è rimasto lo stesso, per cui la risposta opitalistica 
porta semmai nuove contraddizioni, cioè altre Ione a piu 
alti livelli. Nel processo storico ci sono momenti alti e 
bassi e l'organizzazione non può essere ahro che l'orga
nizzazione della lotta, non l'organizzazione della presa del 
potere come momento privilegiato. Secondo me i com
pagni romani parlano chiaro, privilegiano questo momen
to ma allora bisogna vedere se tutti sono d'accordo. 

Secondo me non ci sono momenti da privilegiare, in 
realtà chi privilegia il momento del potere politico - e 
chissa dove questo si trova! - identifica il capitale con 
l'apparato dello Stato, mentre il capitale è il sistema dci 
rapporti sociali di produzione. Il rovesciamento di questi 
rapporti comincia prima e fini sce dopo la presa del p0-
tere politico. Abbiamo tante rispostc a questo problema 
ma mi sembra che quella dei compagni romani sia vecchia. 
Qui non si trana di scelte ideologiche, ma di sapere se 
l'organizzazione per cui si lotta è l'organizzazione di clas
se, una volta dato per scontato, come qui è stato detto, 
che il livello sovietico dell 'organizzazione non serve. 

Questa è una posizione emersa da questo Convegno, 
poi c'è l'altra e tra queste va fatta una scelta che non sia 
ideologica. Naturalmente non verrà fuori niente di misu
rabile in termini di efficienza pratica ma l'efficienza non è 
misurabile a occhio nudo, c'è un'efficienza piu generale. 
Ma la scelta non può piu essere elusa avanzando come 
pretesto l'efficienza o l'urgenza di determinate scadenze. 
Qui ci sono due posizioni, e mi sembra che i compagni 
di Porto Marghera avevano cominciato a portare avanti 
un discorso che personalmcnte m'interessava moltissimo 
ma che poi non è stato ripreso ed essi stessi non l'hanno 
ripreso. 

Compagno di Milano 

Compagni, se vogliamo che al nostro dibattito si apra
no prospettive ricche, stiamo attenti a non metterci a zop
picare su strade cieche. Fermiamoci quindi un istante sul
la questione dell'organizzazione, ma solo per tentare di 
bloccare una tendenza che sta affiorando nel nOstro di· 
battito, e volta a indirizzare questo problema sui vecchi 
binari di uno scontro metodologico astratto, congelando, 
cioè, nei suoi aspetti formali - in sé non evitabili - una 
necessità e un'ipotesi di lavoro suscitata interamente dal 
processo reale delle lotte. 

Ricordiamocelo: quando parliamo d'organizzazione 
ciò che dobbiamo aJIrontare sono il momento stesso dello 
scontro e il livello politico di massa - in tutte le loro im
plicazioni in cui ci troviamo: alla fine del periodo dei con
tratt i, all 'interno di una situazione di rilando delle lotte, 
con alcune ipotesi di rottura nei confronti dell'organizza
zione statuale capitalistica che devono essere chiaramen
te formulate, una situazione in cui permangono intatte 
tutte le contraddizioni che hanno suscitato la grande espe
rienza dell 'autonomia operaia e in cu i si pone con urgen
za l'esigenza di un superamento delle sue carenze d'or
ganizzazione politica. 

Diciamo subito allora che non bisogna confondere il 
discorso specifico e determinato che qui finora si è sen
tito, e anche dogmatico, il discorso in cui le enunciazioni 
relative al problema dell'organizzazione vengono fatte, 
con quella che è l'ipotesi di lavoro (molto piu ampia) che 

queste enunciazioni propongono, o meglio si propongono 
di affrontare. 

Per esempio è pericoloso, e probabilmente inutile, dia
logare come il compagno di Parigi ha fatto alcuni minuti 
fa rispetto al problema dell'organizzazione, pretendere 
ci~ di affrontarlo in termini di definizioni concettuali 
formulate in modo stabile, esasperando i caratteri forma
li del discorso 6nora prodotto, rovesciando immediata. 
mente su categorie e modelli storici precedenti il tenta_ 
tivo che ci spinge a raccogliere le esigenze qualitativamen
te nuove che le lotte operaie di questi ultimi tempi han
no imposto di considerare. Un dibattito di questo tipo 
non ci serve a nulla. 

In questo modo noi arriviamo solo a una bauaglia di 
metodologie, e perdiamo per strada l'assenza del proble
ma che ci riguarda . E questo è avvenuto: ci siamo avviati 
a un dibattito che se continuasse in questo modo tirereb
be in ballo tutte le categorie storiche e le nozioni politi
che del nostro passato rischiando, COSI facendo, di per
dere la dimensione della realtà stOrica in cui .ci troviamo. 

Questo modo di procedere secondo me è errato perché 
ci fa proiettare il dibatti to ncl cielo dei concetti per farci 
poi ricadere in terra senza che nulla si sia modi6cato. La 
organ izzazione, al contrario, è il modo in cui queste cate
gorie che sono lo Stato, il parlito, ecc. si oppongono real
mente in un progetto di scontro in grado di modificare 
r:lpporti di forza stabiliti, di aprire nuovi processi di 
squilibrio, un progetto, in una parola, sui modi in cui può 
essere spezzata la macchina dello Stato, e l'esercizio di 
potere del capitale sull'intera società. 10 so che parlare 
d'organizzazione esterna in questo momento suona per 
molte orecchie come un 'eresia, e ripropone immediata
mente un'obiezione facile ma secondo me anche banale, 
cioè che un'organizzazione esterna alla classe operaia non 
può essere che un'avventura e non rilevare le esigenze 
che sono interne alla classe operaia. 

Ora penso che questo ragionamento si può rovesciare 
e osservare invece che è un'esigenza interna e profonda 
della classe operaia in questo momento avere delle strut
ture d'organi7.zazione in grado di permanere oltre l'alto 
e il basso delle lotte, in grado di stabilire un corretto rap
portO poli tico tra le avanguardie che la classe operaia c0-

stantemente si dà e la composizione complessiva di clas
se, una struttura organizzaliva permanente in grado di 
spezzare la macchina dello Stato: sia di quello democra
tico borghese, sia di quello socialista democratico. 

Allora, compagni, probabilmente dovremo usare pa
role diverse da "interno" e " esterno: oppure dovremo 
usare l'immaginazione per capire che l'interno e l'esterno 
ha a che fare con una medesima totali tà che li comprende 
entrambi, con il processo stesso delle lotte operaie in que
sta fase specifica dello scontro con il capi tale. 

L'abbiamo visto: nelle recenti grandi lotte operaie 
abbiamo potuto constatare, secondo il punto di vista del
l'organizzazione politica, una rilevante sfasatura .tra avano 
guardie operaie - com itati di base, collettivi operai-stu
denti delle grandi fabbriche, quadri rivoluzionari delle 
piccole e medie aziende, ecc. ecc. - e le esigenze poste 
dalle lotte della classe operaia nella sua interezza, dalla 
composizione complessiva di classe. Oggi dobbiamo porci, 
senz.a alcun pregiudizio rispetto alla nostra attività pas
sata, il problema di questo rapporto, e del salto qualita
tivamente nuovo che in esso le lotte operaie hanno im
posto negli ultimi due anni. Dobbiamo renderci conto 
che quella che ci appariva come una sfasatura all'interno 



delle lotte si è rivelata in realtà come un rapporto arre
trato d'organizzazione politica, privo cioè del 6ato ne
cessario a unificare le diverse situazioni di lotta e il li
vello di massi6cazione raggiunto dalla classe operaia nel
lo scontro con il capitale. Oggi ancora la soluzione in 
termini nuovi di questo rapporto di arretratezza è il pro
blema che si impone al nostro lavoro di intervento poli
tico, né si può dire d'all ra parte che i tentativi appena 
abbozzati di coordinamento operaio abbiano saputo dare 
finora una corretta risposta a questa esigenza. 

t su questo terreno che quel fantomatico discorso su 
interno ed esterno a proposito dell 'organizzazione può 
divenire reale, e anzi dovremo fare un sforzo per sdogma
tizzare questo discorso rispetto al modo in cui è stato pre
sentato da alcuni nostIi compagni, e dovremo riprenderlo 
per approfondirlo e per toglierlo dalle formalizzazioni 
astratte in cui in parte è stato tenuto (a me va bene la 
astrazione, se noi comprendiamo che è un argomento di 
discorso costantemente collegato alla realtà). Cerchiamo 
di vederto all'interno del processo stesso delle cose e cer
chiamo di capire meglio come questa esigenza non nasce 
perché a qualche testa di cazzo presente tra noi è venuta 
in mente l'idea dell'organizzazione esterna, ma perché al
l'interno stesso delle lotte si è posta questa esigenza. 

Noi dobbiamo sforzarci di elaborare, come gruppo p0-

litico di intervento, alcune ipotesi di lavoro, da misurare 
immediatamente con le lotte che dobbiamo compiere, e 
da trasformare all 'interno stesso del processo che ce le 
ha motivate. 

Allora un riferimento importante che situa storica
mente e concretamente questo discorso, che a tante orec
chie sembra astratto, è la conclusione ad un altissimo li
vello di combattività e di scontro delle lotte operaie che 
noi abbiamo visto avvenire nei contratti. Ma è proprio il 
pervenire di questa spontaneità operaia molto alta ad al
cuni momenti ciechi rispetto alla sua continuità, e il per
venire della forza dello scontro operaio contro la fabbri
ca, contro l'intera società del capi tale e contro il suo Stato 
entro momenti di strozzatura che bloccano il mani festarsi 
e l'espandersi del livello politico di massa raggiunto, è 
tutto questo che impone oggi di porre in modo determi
nato e quindi politico il tema dell 'organizzazione. E tut
tavia non come organizzazione del riflusso. Le ipotesi di 
lavoro politico che poniamo alla base del nostro di scorso 
sull'organizzazione mirano già oltre questo ciclo di lotte 
che si è concluso, e sono già tutte dentro la nuova fase di 
scontro che si apre, esse hanno come loro riferimento e 
contenuto l'intero processo di ristrutturazionc della forza
lavoro che il capi tale sta mettendo in atto - per rove
sciargliela contro -, e come linea di offensiva politica 
l'insubordinazione radicale degli operai contro il lavoro 
capitalistico, contro il comando capitalistico sul lavoro, 
contro il valore come misura del lavoro e come fondamen
to del rapporto sociale del salario, un rapporto di rapina. 

A questo punto, compagni, è veramente inutile che 
noi equivochiamo sulla terminologia. A che serve eserci
tarsi in una rozza semantica quando il vero significato delle 
cose consiste nel realizzare le ipotesi politiche che il pro
cesso reale di classi ci impone di realizzare? E nemmeno 
dobbiamo essere timidi, altrimenti ci destituiamo dal 
compito che il livello politico di massa oggi ha indicato 
come non piu rinviabile: realizzare quest'esigenza pro
fonda di unità di tutta la classe operaia contro il padrone 
sia esso privato o sia esso collettivo che detiene il coman
do sul lavoro sociale complessivo. Solo cosi potremo evi-

tare d'inseguire le nostre piccole glorie politiche, tutte 
riferite a una serie di situazioni particolari che già cono
sciamo, che formano interamente il nostro passato, e pro
porci invece di affrontare le prospettive politiche che ci si 
aprono davanti. 

Compagni, non si tratta solo di avere il coraggio in
tellettuale a questo punto di affrontare delle nuove ipo
tesi di lavoro, si tratta di avere la lucidità politica di ca
pire che il tema dell 'organizzazione non può essere af
frontato e reali.zzato se non ha alla sua base un'ipotesi p0-

litica globale, interamente rilevata sul livello politico di 
massa, che sappia gettare nel processo delle lotte che si 
preparano parole d 'ordine di anticipazione, una forma di 
intervento che non recede mai dal proprio compito, e co
struire praticamente un progetto di eversione nei con
fronti del potere politico del capitale. 

Questo per togliere, a un dibattito che inizia, equivoci 
di confronti fra diversi concetti e metodologie storiche. 

Compagno di Napoli 

Prendo il documento fi nale come una proposta iniziale 
che presuppone una serie di scelte politiche, come quella 
di intervenire verso il Sud, e una serie di motivazioni che 
io ritengo corrette sul piano dell 'individuazione di quella 
che è la risposta del capitale. 

È vero d 'altra parre che l'attacco repressivo, il mo
mento di riqualificazione del processo produttivo, gli stru
menti con cui concretamente la repressione si realizza, s0-

no appena indicati, manca ancora la parte piu politica , 
cioè la comprensione effettiva di ' come oggi questo pro
cesso viene attuato. 

Cost quando si parla di attacco contro lo Stato, di ca
pacità organizzativa di rispondere al piano del capitale, 
occorre saper disegnare prima quali sono precisamente le 
capacità oggi del capit ale di formulare una sua risposta. 

Se dobbiamo vedere in termini meccanici questo ca
pitale, o come proponente un attacco, ciò che presuppone 
poi un'ipotesi di riflusso del movimento, o come costret
to a rimanere alle sue vecchie risposte, dire che non dob
biamo essere dogmatici in questo, significa cogliere anche 
una serie di momenti dialettici all 'interno dello schiera
men to capitalistico che cerca di formulare le sue ipotesi. 
E mi pare che alcune indicazioni venivano dal discorso di 
Bianchini quando ci diceva: non è solo un fatto di rior
ganizzazione tecnologica, ma anche riorganizzazione del la
voro, dei tempi, delle qualifiche. 

Se prendiamo per esempio l'ltalsider a Napoli, appare 
chiara la possibilità del capitale di rivedere tutto il siste
ma di qualifiche e di organizzazione del lavoro. E in que
sto senso la lotta articolata che il sindacato intende fare 
nelle singole fabbriche Italsider contro la paga di classe, 
si risolve in una riorganizzazione capitalistica delle paghe, 
ciò che dimostra che il capitale si muove anche in cfue.
zione di una riorganizzazione del lavoro prima ancora di 
una organizzazione tecnologica. 

Ma anche volendo rimanere all'halsider, quando la 
FIAT si propone di prendere in mano lo stabilimento hal· 
sider di Piombino, questo può significare tutto un rilan
cio tecnologico del settore siderurgico, che potrà signifi
care i nuovi impianti per l'acciaio che già ci sono a Terni, 
generalizzati ad altre situ!lzioni. Quindi se la linea di ten
denza è chiaramente quella del salto tecnologico, è però 



anche quella della riqualificazione in fabbrica del lavoro, 
della mobilità della disoccupazione. 

Per quello che può essere la nostra esperienza in Cam
pania, appare chiaro che certe lotte non hanno ancora 
concluso il loro arco, perché se noi crediamo alla positi
vità del processo di organizzazione dell 'autonomia, e alla 
sua rilevanza politica, dobbiamo andare a vedere qual è 
stata questa incidenza politica. E io credo che essa consi
sta nell 'aver rotto certi equilibri politici del capitale, che 
aveva cominciato ad organizzarsi in previsione di una lot
ta operaia che pensava diversa da quello che è stata. Ci 
sono stati cioè dei momenti che hanno inciso sino in fon
do su certe prospettive che il capitale si è dato, che è ca
stretto ad accelerare certi tempo, che vei::le rotti certi equi
libri presupposti. 

e proprio all'interno di questa instabili tà politica crea
ta dalla lotta operaia che noi dobbiamo saper leggere qua
le sari la risposta del capitale. E allora viene fuori una 
analisi piu specifica di quelle che possono essere le ca
siddette "lotte sociali," come la lotta per la casa. 

E qui va detto che c'è una riorganizzazione in at
tO che passa anche attraverso la previsione del sindacato. 
della lotta sulla casa, attraverso l'organizzuione della lot
ta sulla casa. 

Quando oggi i sindacati davanti ad una repressione 
che colpisce anche loro rispondono a tale repressione con 
scioperi contro la repressione, ma anticipando le scadenze 
di lotta sulla casa, sulla riforma sanitaria; rendiamoci con
tO che questo da un lato riscopre la possibilità di nuove 
lotte operaie ma dall'altro propone un'ipotesi di lotta p0-
litica che ha ancora una sua significanza per un recupero 
di una linea complessiva di risposta da parte del capitale. 
La richiesta della casa, dell'assistenza sanitaria sono ri
chieste che la classe operaia formula in termini del tutto 
contrapposti a quelli del sindacato, ma è leggibile nel pro
cesso politico in atto, per cui il sindacato gioca ancora la 
carta della lotta e ripropone il vecchio schema di prima 
dei contratti: cioè le lotte operAie hanno un significato 
puramente di fabbrica, e le uniche lotte che danno poi 
sbocco politico alle lotte operaie sono quelle sulla casa 
e sulle riforme. 

Questa era l'impostazione strategica che il sindacato 
aveva assunto, e che ha subito una serie di difficoltà nel 
momento in cui c'era un'organizzazione autonoma ope
raia che dava un significato ben diverso alla grossa ma
nifestlUione di Roma sulla casa, stravolgendone in realtà 
il significato cioè partecipazione allo sciopero geneNile C0-

me momento di conquista di nuove forme di lotta all 'in
terno della fabbrica, di nuovi rapporti di forza all 'interno 
della fabbrica. Oggi il sindacato cerca di rispolverare que
sta strategia, pensando di avere la forza di riproporre la 
principalità di questi obiettivi, delle riforme, rispetto agli 
obiettivi che l'autonomia ha dato, che anch'essi sono da 
superarsi, ma che comunque già di per sé sono il supera
mento degli obiettivi delle riforme. 

Anche per quanto riguarda il Sud e le prospettive di 
un intervento radicale del capitale verso l'industrializza
zione, ciò che interessa è la capacità di risposta opeNlia 
alla riorganizzazione in fabbrica, capendone tutti gli e1e. 
menti dialettici , cioè come in certe situazioni operaie ven
ga fuori piu il discorso della riorganizzuione del lavoro, 
in altre piu quello della riorganizzazione tecnologica, ca
me l'equilibrio definitivo dipenderà da una serie di scelte. 
Se la FIAT per esempio riuscirà a mettere le mani su 
Piombino, questo significherà certe scelte specifiche, certi 

indirizzi complessivi del capitale in Italia. E se passa que
sta scelta passerà anche la scelta di dare risposta positiva, 
allora, al problema della casa e della assistenza sanitaria. 
Laddove, se questa scelta non dovesse passare, allora si 
andrà molto piu coi piedi di piombo nell'accettare certe 
riforme. Il discorso contro la riorganizzazione allora as
sume un aspetto estremamente interessante, perché io non 
credo a questioni di metodo o ideologiche sulla socializ
zazione, credo ad un discorso politico e credo che nella 
misura in cui la C.O. riesce ad organizzare la sua risposta 
a quella del capitale, la sua lotta ha dei risvolti sociali, 
perché la situazione attuale è quella in cui il capitale coin
volge altri gruppi di forze sociali in questo tipo di dia
lettica complessiva. 

e estremamente importante la possibilità della lotta 
anche sull 'occupazione nel Mezzogiorno, perché questi fe. 
nomeni complessivi di mobilità operaia si tradurranno e . 
si stanno già traducendo in una FIAT che smantella Mi· 
rafiori e la spezzetta a Torino. Però ha esigenze di inve
stire e quindi si rivolge a Sud e crea dei centri a Napoli e 
ha già acquistato enormi terreni neUa zona di Bari. Cioè 
questa iniziativa capitalistica porta ad una decomposizione 
di quell'unità territoriale che erano gli operai EIAT a 
Torino, porta ad un 'Busso d'immigrazione di ri torno ver
so il Sud. E naturalmente si avrà frizione tra la massa 
manodopera disoccupata nel Sud e questo nuovo Busso di 
immigrazione; e i posti di occupazione, proprio per la ca
ratteristica di capitale ad alta composizione organica, par
teranno ad una frizione piu acuta, perché i posti di lavoro 
saranno proporzionalmente meno di quelli del passato, 
rispetto al capitale. Si creeranno quindi una serie di si
tuazioni , ma se può essere socializzazione della lotta ope
raia il discorso anche sull'occupazione, non è assolutamen
te il discorso in termini socialdemocratici del PCI o della 
CGIL, cioè il tentativo di mediazione tra disoccupazione 
e possibilità di investimento del capitale, cioè non è la vo
lomà di condizionare gli investimenti del capitale nel Sud, 
ma è di condizionare l'organizzazione del capitale in fab. 
brica nel Sud, ed è questo un punto centrale in cui si le
ga probabilmente anche una possibilità di lotta sulla oc
cupazione ad una lotta operaia e che realizza una pos
sibilità di direzione operaia dleuiva di una lotta anche 
all 'esterno della fabbrica. 

Su questa linea ha senso anche un progetto di orga
nizzazione, cioè prende consistenza il discorso dell 'inter
vento nel Sud, non piu semplicemente come intervento 
istintivo perché là ci sarà una grossa tensione sociale. Ma 
è un progetto politico specifico e quel discorso dell'orga
nizzazione diventa allora non scelta di principio ma scelta 
politica fino in fondo. C'è una capacità oggi di uscire fua-
ri dalla fabbrica e per una necessità illustrata nel docu
mento. Ma questa scelta deve essere compiuta in fun
zione di una certa previsione della risposta del C1Jpitale. 

Oggi per esempio non possiamo rimanere fuori della 
tematica e dal significato del rilancio del quadripartito, le 
ripercussioni che ciò può avere nelle prospettive di ri
sposta da parte del capitale. 

Ma tutto deve essere richiamato alla lotta operaia ca
rne direzione operaia, cioè oggi è necessario ed imprescin
dibile ciò, partire dalla condizione operaia in fabbrica . 

~ un fatto generale, cioè non ha piu il limite azienda
listico che giustamente criticava Bianchini, cioè non è il 
problema della lotta sune qualifiche all'interno dell'azien
da ma è un progetto politico di lotta contro l'organizza
zione in fabbrica e dei segni premonitori di questo si han-



no in tutte le situazioni operaie, anche alla stessa Italsider 
nel momento in cui la consapevolezza della essenzialità 
dell'abbattimento della paga di classe si traduce però in 
una risposta politica che non vuole essere immediatamen_ 
te l'abbattimento della paga di classe per l'impossibilità 
dei livelli di organizzazione di tradursi immediatamente 
in questa ipotesi politica, ma vuole tradursi in lotta eflet
riva fino in fondo su una serie di tempi che riportano al 
centro, tra l'altro, anche lo stesso argomento salariale. 
Gli operai ltalsider si esprimono nel senso di un rilando 
deUa battaglia per la parità normativa, che ha un suo si
gnificato e una sua rilevanza politica proprio nel momen
to in cui si cerca di organizzare il lavoro in fabbrica. Su 
questi elementi dobbiamo riportare il centro dell 'atten
zione e osservare tulta la implicita e esplicita realizzazio
ne all'esterno della fabbrica. Non si può discindere il di
scorso e l'organizzazione sulla tensione dell'ocru.pazione 
dal discorso della battaglia operaia in fabbrica contro la 
riorganizzazione. Anche all 'interno della situazione dei 
chimico-tessili, dove attualmente esiste una tensione, 
intanto ancora per il contratto, però già si sta maturando 
un certo tipo di salta, cioè si sta maturando contempo
raneamente la necessità di accoppiare a qud.li che sono 
gli obiettivi di fondo, gli obiettivi che sono ancora una 
volta necessariamente per la situazione dei chimico-tessili: 
le 120 mila lire e le 36 ore, anche però il discorso sulla 
organizzazione di fabbrica; perché oggi una lo tta contrat
tuale dopo la chiusura dei principali contratti dei metal
meccanici e dei chimici, deve rispondere anche a quella 
~ è stata la capacità di risposta del capitale con questi 
contratti cioè la capaci tà che prevede la riorganizzazione 
in fabbr ica e non si può fare evidentemente un contratto 
o lo ttare sul contratto dei chimico-tessili fuori di una ca
pacità di risposta specifica anche sul discorso dell 'orga
nizzazione. In questo senso allora deve svolgersi il dibat
t ito perché altrimenti rischiamo di non vedere nella sua 
completa articolazione il piano del capitale. Se non riu
sciamo a dare una risposta immediata, rischiamo di fare 
della proposta di organizzazione una proposta puramente 
astratta e specialmente del discorso con le altre fone del
la sinistra un discorso che trova veramente una serie di 
difficoltà politiche a realizzarsi, perché diversa è veramen
te nelle situazioni la possibilità di rapporti con la sinistra 
e poiché noi non miriamo a un'unità di avanguardie non 
meglio definite, perché noi stessi riconosciamo la necessità 

. di riproporci come avanguardia rivedendo la nostra or
- ganizzazione, non possiamo farla se non proponendo in

nanzitutto un'ipotesi di linea politica. 

Compagl!0 di Temi 

lo credo che a questo punto, e non per voler stabi
lire degli argini e dei canali alla discussione o per voler 
cominciare a determinarne una chiusura ed una restri
zione, sia utile riprendere e chiarire alcune questioni al
l'ordine del giorno dd.la discussione, che secondo me de
vono ripartire dal punto piu avanzato, e non dalle arre
tratezze che si sono avute rispetto alla proposta politica 
che il Convegno stesso voleva portare avanti, cioè quella 
di un salto organizzativo determinato entro la nuova fase 
di lavoro politico che si apre. Riprendiamo un attimo le 
parole d'ordine sulle quali il Convegno si eIa mosso, le 
indicazioni, l'ordine del giorno politico del nostro lavo--

ro: una veri6ca ed un rilancio di linea, una serie di pre
visioni sulla nuova fase di lotta di classe, una introdu
zione massiccia nella pratica di lavoro di Potere Operaio, 
di una serie di comportamenti politici che mettano capo 
ad un progetto organizzativo; una ricognizione sullo stato 
dd.la organizzazione nostra, soggettiva, tendente a ritnet
tere in circolazione una comunicazione politica fra questi 
due livelli e a determinare quelle che: possano essere le 
tappe già oggi percorribili di un'intervento politico sogget
tivo, come Potere Operaio, sul processo di costruzione di 
alcuni passaggi organizzativi generali. 

Si è detto molto sul perché di questa urgenza orga
nizzativa. lo credo che se c'è una cosa su cui non biso
gna tornare indietro è proprio il riconoscimento di que
sta urgenza: perché con l'apertura della fase conclusiva 
dei contratti, COn il famoso 3 settembre, la classe operaia 
si è trovata di fronte il quadro istituzionale come pro
blema intatto, e la conclusione politica che se ne può 
trarre è che da un lato si è attuato in pieno" il dominio 
operaio sullo sviluppo," sono state imposte da parte del· 
l'attacco operaio le condizioni di un salto non solo nel
l'organizzazione capitalistica del lavoro, ma anche nell 'or· 
ganizzazione sociale capitalistica, anche nel quadro isti· 
tuzionale, nei comportamenti soggettivi, politici, è stata 
imposta una crisi nel <eto politico capitalistico: quindi 
non si può dire che non si sia determinato l'impatto del
la lotta operaia con quello che chiamiamo lo Stato, come 
direzione politica complessiva degli interessi capitalistici. 
Questo tipo di impatto c'è stato, ha determinato le con
dizioni di una serie di modi6cazioni nella struttura dello 
Stato, ma ancora una volta si è fermato al di qua di un 
uso che il capitale riusciva a farne, cioè non ha determi
nato una rottura, quella che si chiama il .. salto rivo
luzionario ... 

Allora ea:G, l'urgenza è semplicemente questa, tutta 
collocata all'interno di questi due anni di lotte di massa. 

Ci siamo ritrovati, alla chiusura delle lotte contrat
tuali , il problema dd.la dittarura politica, deUa distruzio
ne della macchina dello Stato come passaggio obbligato 
per l'attuazione di quello che abbiamo chiamato il pro
gramma politico operaio del rifiuto del lIlVOTO: distru
zione della macchina dello Stato per l'attuazione del pro
getto operaio di distruzione dello Stato delle macchine. 

E allora, a questo punto, i compagni si chiedono: 
abbiamo lavorato per il Re di Prussia? Questo, innega
bilmente, è avvenuto. Per cui la decisione politica, inte
ramente soggettiva ma interamente determinata da que
sta collocazione, da questo ruolo che i quadri di Potere 
Operaio vogliono svolgere, è proprio qud.la di puntare, 
con un privilegiamento assoluto e sistematico, alla ca
pacità di gestire il quadro politico dello scontro. Di qui 
deriva questa soltolineatura - con tutti gli aspetti ap
parenti di forzatura ideologica - del fauo che il proble
ma politico operaio degli anni sessanta· è un problema 
scopertamente rivoluzionario, cioè di come obiettivi, sca
denze, forma di organizzazione, passaggi tattici possano 
essere funzionalizzati ad uno scontro generale - e vin
cenle - con il quadro istitqzionale. Lo scontro con il 
sindacato, come l'istituzione piu avanzata, piu nuova del
lo Stato, è stato in un certo senso una prova generale, 
che ci ha fornito una serie di materiali politici da ripro
porre in termini di scontro con le istituzioni - , il che 
non signi6ca che dobbiamo andare ad assalire il palazzo 
di Montecitorio; signi6ca che conosciamo bene queste . 
istituzioni e le abbiamo attraversate una per una, nella 



esperienza degli ultimi mesi. Ecco: allora, il Convegno 
è partito su questa omogeneità poli tica: per questo appa
re strano che una serie di passaggi omogenei all'intenzio
ne ~litica di questo Convegno vengano assunti come uno 
scandalo da parte di alcuni compagni. Qual era l'ordine 
deI' giorno politico del Convegno? Da un lato una pre
visione, una ripresa della capacità di previsione teorica 
sul cosiddetto livello oggettivo, sull'iniziativa capitalisti
ca: la precisazione, l'aggiustamento di ottica, la capa
cità di comprensione di una serie di rapporti anche non 
lineari, complessi, fra congiuntura e sallo, fra repressio
ne e stabilizzazione. Dall'altro - strettamente legato a 
questo - un compito teorico pratico di previsioni su 
quelli che· saranno i terreni, le forme, i contenuti, gli 
obiettivi, i moduli organizzati vi, i processi organizzativi 
materiali di una ripresa d'iniziativa da parte operaia. 

Ma l'anello che riusciva a fornire una dimensione poli
tica - e non puramente teorica - era e deve essere, da 
questo momento in poi, la traduzione di questo tipo di 
discorso in una serie di operazioni pratiche. Se mai, a 
questo punto il problema è di capire se il tema dell'or
ganizzazione deve essere ancora una volta - per l'en
nesima volta - un tema agitatorio, o un passaggio pra
tico. 

Secondo me, un residuo ideologico, "culturale, ~ sta in 
questa riproposizione latente, continua, di questo dua
lismo, di questa continua antinomia - che certo esi
ste - fra l'organizzazione di Potere Operaio e i problemi 
generali di organizzazione politica di classe. 

Per cui continuamente si dice: "il problema vero è 
quello dell'organizzazione di classe come processo ge
nerale, non quello dell'organizzazione di Potere Operaio; 
e non si riesce a vedere questo processo di costruzione -
dell'organizzazione politica dal punto di vista dei compiti 
che ci dobbiamo assumere fino in fondo in quanto orga
nizzazione di quadri di Potere Operaio. Il problema che i 
compagni continuamente ripropongono (e che evidente
mente è proprio l'equivoco reale), è questo tipo di ambi. 
valenza, di disfunzione che abbiamo vissuto: per esempio, 
il coordinamento operaio andava visto come coordinamen
to dei quadri di movimento, o come coordinamento p0-
litico di quadri legati con un rapporto organizzativo pre
ciso a Potere Operaio? 

Il nascondersi dietro a un dito in questo caso è stato 
veramente un errore macroscopico da parte nostra e se
condo me è la ragione piu pesante del fallimento di que
sta esperienza. 

Quello che oggi dobbiamo cominciare a vedere è co
me far funzionare · Potere Operaio dentro questo pro
cesso di costruzione soggettiva dell'organizzazione, che è 
organizzazione della continuità, cioè organizzazione ester
na -, non alla lotta di classe, ma ai singoli episodi e ai 
singoli cicli. . 

A questo punto quali domande ci dobbiamo porre? 
Se questo progetto è uno schema organizzativo da perse
guire, con tutto quello che significa in termini di inter
vento, di utilizzazione di quadri, di mezzi, di forze, è ne
cessario tracciare una" geografia dell'organizzazione," uno 
schema organizzativo che selezioni e identifichi i punti 
da gestire massicciamente come discorso e prospettiva p0-

litica e che garantisca la presa a livello nazionale di que
sto discorso: questo significa porre a confronto lo sche
ma che ci proponiamo come processo da rendere imme
diatamente operabile, e le possibilità reali, i livelli or
ganizzativi di cui disponiamo. 

li secondo tema da affrontare, dentro questo di. 
scorso di verifica, riguarda l'identificazione dei quadri 
politici ai quali Potere OpeTaio si rivolge in questa ope
razione. Noi abbiamo di fronte una serie di processi or
ganizzativi che sono andati avanti in questi 2 anni: espe
rienze che si sono fatte strada, tutta una serie di forze 
che hanno assunto un rapporto politico con queste espe
rienze di lotte di massa (rapporto ora positivo ora ne
gativo, ma che comunque è esistito). Esiste tutta una 
serie di riferimenti politici, e dobbiamo prendere delle 
decisioni riguardo al comportamento da assumere nei 
loro confronti: cioè se assumiamo il movimento - e 
anche le esperienze, le forze organizzate che si muova
no al suo interno - come terreno d'intervento politico) 
come momento interlocutorio, oppure no. 

lo credo che una decisione di questo tipo vada pre
sa nella misura in cui l'autonomia, l'originalità, l'indi
vidualità della linea politica di Potere Operaio è 
garantita fino in fondo, nella misura in cui il mas
simo di capacità di essere un reagente politico nel mo
vimento corrisponde ad un massimo di conquista di au· 
tonomia nell'intervento. Tutto questo significa, compa
gni, che abbiamo deciso, che stiamo decidendo, di fon
dare il "partito di Potere Operaio"? Certamente no. Si
gnifica però che il lavoro che da domani andremo a svol. 
gere dovrà avere, fino in fondo, la qualità di lavoro di 
partito. 

Lavoro di partito, come costruzione sistematica del
l'organizzazione rivoluzionaria della classe operaia, in· 
tesa come continuità al di là dell'andamento ciclico delle 
lotte, come rottura della ciclicità delle lotte, intesa a 
piegare le "maree" della spontaneità alle ragioni del pro
gramma politico rivoluzionario operaio del "rifiuto del 
lavoro ... 

"Lavoro di partito," come costruzione sistematica di 
una rete di quadri operai rivoluzionari, capaci di dirigere 
il movimento, di dirigere le lotte di massa verso la roto 
tura rivoluzionaria. 

Compagno di Milano 

. Le proposte finali della Commissione d'Organizza
zione lette oggi in apertura di dibattito contengono temi 
che vanno specificati, esplicitati in direzione di un im
pegno che deve seguire con precisione e tempestività le 
fasi dell 'intervento: in un momento di contrattacco re
pressivo sia sul piano strettamente legale, sia - quel 
che pi6 conta - sul piano congiunturale. Resta fermo 
che le proposte finali della Commissione d'Organizzazio
ne, compresa quella di un piti diretto rapporto tra dire
zione politica e redazione del giornale mi trovano d'ac
cordo. 

La prima scadenza sulla quale siamo cj1iamati a ri
spondere (e' dove l'avversario ci attende) è quella delle 
prime buste-paga post<ontrattuali, prime buste-paga che 
segnano non soltanto un momento di verifica per il sin~ 
dacato, ma anche una possibilità per tutte le forze in 
gioco di misurare la tensione del momento e di prevedere 
quello che padroni ed 'lperai si aspettano gli uni dagli 
altri per i prossimi mesi. Questo, il primo punto di ve
rifica sul quale si misurerà Ja nostra capacità di inter
vento territoriale. 

L'altra scadenza, legata a questa, è il tentativo pa-



dronale di forzare sugli orari, attraverso l'estensione dei 
turni; il tentativo va avanti ment~ comincia a prendere 
forma la prima lotta post.contrl.ttuale sul problema su 
cui il capitale piu avanzato in Italia è deciso ad esaspe
rare la disomogeneità di classe attraverso l'appoggio dei 
sindacati, quello delle qualifiche. 

Questi punti saranno un terreno di verifica del n~ 
stro lavoro, certamente prima che si riunisca la prossima 
Conferenza d'organizzazione; e lo saranno non nella mi
sura in cui ci mettiamo al varco ad attendere la verifica, 
ma nella misura in cui assicuriamo la continuità e l'in
tensi.6clUione dell'intervento. C'è chi pensa, forse, che 
quando diciamo "occasione- pensiamo in termini di in· 
~jmento (e mancata previsione) delle lotte. In termi
ni generali, diciamo al contrario che anticipare con c0-

stanza tUlla questa fase congiunturale si identifica col 
processo organizzativo. 

Ora, quando qui si è parlato di processo organizzati
vo di classe, lo si è fatto in parte in termini che bisogna 
definire estremizzati perché formali. Il processo organiz
zativo deve indirizzarsi verso la conquista del potere. Ma 
quando diciamo potere, diciamo forza organizzata ope
raia contro il lavoro, contro la macchina complessiva del
l'organizzazione del lavoro, e oon semplicemente ricchez
za sociale (una ricchezza sociale che può cominciare a s0-

migliare al prodotto lordo nazionale). Sono gli istituti 
concreti del controllo capitalistico che vanno battuti in 
una strategia di lotta contro il lavoro. Se si provasse a 
formulare una tale esplicitazione sulla base del dibmito 
qui svolto, sarebbe difficile farla emergere in tutta la sua 
complessità. Si può certo dire: apparato produttivo, sua 
appendice sindacale. Ma quando si cercano i margini di 
resistenza del capitalismo in questO paese, si vede che 
proprio per la reazione manovrata a livello di Stato, per 
il piano (quello vero, quello che funziona sul serio) i 
margini sono forti essenzialmente non perch~ la classe 
operaia non si indirizza sugli obiettivi -giusti,· non per
ché devia ripiegando sulla spontaneità, ma perché la 
manovra economica a livello internazionale è in grado di 
isolare questa sezione di classe operaia. Il "serbatoio· 
del Sud come regolatore del contlitto è finito, il capitale 
in questo paese l'ha capito. Non è tanto il livello di con
tenimento direttamente creato dallo Stato italiano quello 
che tiene, è il coordinamento internazionale che lo Stato 
italiano riesce ad indurre su di s~. Vorremmo tutti, cre
do, che lo Stato fosse un po' pi6 forte all 'interno in com
penso di una minore capacità di aggregare coordinamen
to sul piano internazionale. Quando ci si pone in un'ot
tica di ·presa del potere" come presa della ricchezza s0-

ciale, non è certo casuale che manchi questa variabile, 
non ceno trascurabile. La mancata risposta operaia sul
la presa della ricchezza sociale come sbotto strategico, 
come potere - mancata risposta che ha deluso tanta 
gente - va ricondotta al fatto che la presa della ricchez
za sociale oggi è un progetto politico non sufficientemen
te radicale per l'interesse operaio, non è una condizione 
necessaria e sufficiente per la costruzione di una forza 
operaia di lotta contro il lavoro. Se la presa della ricchez
za sociale viene assunta come passaggio obbligato, allo
ra il progetto operaio di lotta contro il lavoro va perlo
meno tenuto come sbocco strategico altrettanto determi
nato, organizzativamente decisivo - a meno di non vo
ler farlo diventare una parola. 

La radicalità operaia che riGuta e lotta contro il si
stema può darsi che non conosca un passaggio obbligato 

quale la • presa della ricchezza sociale.· Può darsi, per
ché nessuno lo sa, e chi pretende di saperlo fa dell'ideo
logia anche quando si parla, in questi termini, di 1905. 
Con altrettanto scarso senso della strategia si potrebbe 
allora parlare, in risposta, di processo organizzativo c0-

me meta distruzione del controllo sulle lotte. 
Ho cominciato con le scadenze concrete ; rimanendo

ci coerentemente attaccati sfuggiremo alle disavventure 
degli opportunisti del - leninismo" davanti alle fabbriche. 

Per intanto, questa volonta organitzativa emersa chia
ramente da questa Conferenza è il fatto positivo che va 
tenuto in piedi attraverso uno sforzo collettivo che deve 
far vivere a tutti i costi e in modo definitivo il punto 
di vista dell'interesse oper1lio sulla base dell'indicazione 
- questa si - leninista che l'organizzazione viene c0-
struita dentro un tessuto di classe ben preciso; da una 
parte, quindi, lo sforzo di evitare che la droga dell'ideo
logia sostituisca questo tessuto, dall'altro anche l'assun
zione del fatto che il "fabbrichismo" è, oggi pi6 che mai, 
iniziativa dei riformisti nel tentativo di controllare i mo
vimenti di classe con la " ricostruzione" di una rete di 
quadri di partito. 

Compagno di Milano 

Volevo semplicemente riprendere alcune cose già con
tenute nella relazione dei compagni milanesi e nel mio 
precedente intervento in sede di commissione. 

Il fatto che in particolare dai compagni milanesi si 
sia portata un'immagine molto sommaria di quella che 
è la composizione di classe in un'area determinata come 
quella lombarda deriva senz'ahro dalla convinzione che 
alcune scelte organizzative apparentemente tecniche ed 
eBicientistiche risultano in realtà delle scelte politiche 
proprio nella misura in cui siamo convinti che alcuni 
progetti di organizzazio~ debbano essenzialmente tener 
conto di due fatti centrali. Il primo è la composizione 
politica di classe e il secondo sono alcuni nodi essenziali, 
momenti selettivi, selezionati, di risposta capitalistica. Il 
fatto che si sia insistito nella relazione milanese sul su
peramento del "fabbrichismo" deriva non soltanto dalla 
necessità di portare un certo tipo di ipotesi a questo 
Convegno, perché da parte dei compagni milanesi questo 
punto di vista era stato assunto già dal momento in cui 
si stava intervenendo all'interno delle lotte contrattuali. 
E direi che non si è ancora chiarito e spiegato il tipo di 
intervento che si è tentato di fare all'interno di quella 
fase di lotta, che senz'altro era completamente diverso da 
una serie' di interventi e di modi di organizzazione che 
corrispondevano secondo noi ad una fase precedente, alla 
fase in cui ancora era. rilevante all'interno delle struttu
re di organizzazione e di comunicazione politica di clas
se la presenza di certe avanguardie di massa. Si è cercato 
cioè di giocare fino in fondo all 'interno dell'offensiva di 
massa tutto il peso, anche minimo, di alcune forze orga
nizzate, a costo di "bruciare " tutto quello che avevamo 
messo in piedi pur di far passare all'interno dei momen
ti di avanguardia delle lotte contrattuali alcuni modelli 
d'intervento soggettivo. In questo senso, se voi notate, 
anche in tutti gli articoli del giornale su Milano c'era 
un'insistenza particolare, una polemica particolare sui 
comitati di base, non perch~ questi rappresentassero un 
diverso tipo di ipotesi politica, ma perché rappresenta-



vano una fa se completamente superata di modi di orga· 
nizzazione e d 'intervento politico. 

L'ipotesi che viene normalmente chiamata terri to
riale, e che si è voluta rappresentare in alcune sedi 6si· 
che d'intervento, deriva semplicemente dalIa necessità 
che essere presenti politicamente significa essere presen
ti sulle strutture interne alIa composizione di classe e 
queste ormai non sono assolutamente determinate da sin· 
gole avanguardie di fabbrica. 

Secondo me questa era una cosa chiara già nel '66. 
Abbiamo dovuto passare tutto un periodo di ricostruzio
ne di singole avanguardie, ma era già chiaro nel '66 che 
questo tipo di rapporto fra le avanguardie di fabbrica e 
l'intera composizione di classe era un modo abbastanza 
arretràto di organizzazione. e narurale perciò che ci ap
paiano esterni alcuni rermini del dibattito che sono emer
si in questo conv~o, che a nostro avviso riportavano 
indietro di molto una serie di acquisizioni che per noi 
erano abbastanza scontate. 

Senz'altro certe posizioni "fabbrichiste~ erano supe· 
rate ormai da parecchi anni e senz'a!tro alcuni tipi di p0-
sizioni n~leniniste andavano comunque sempre veri· 
ficate su quelli che erano i livelli reali di organizzazione 
di classe. In realtà quando di fatto insistiamo sul proble
ma dell'organizzazione teniamo presente che ciò che va 
battuto, e che comunque ora dobbiamo impegnarci a bat
tere, è l'uso opportunistico e tatticistico che del lenini· 
smo è stato fatto in questi ultimi due anni, e che è stato 
completamente esterno alle lotte operaie. Se dovremo, 
come penso, approfondire la ricerca teorica sull'organiz
zazione teniamo presente che noi dovremo aprire una 
aperta offensiva nei confronti dell'uso opportunistico e 
tatticistico dell'organizzazione al di fuori dei reali pro
cessi di classe, meglio, dei livelli politici di massa. 

Questo è il punto di vista col quale siamo venuti al 
Convegno e direi che il Convegno da questo punto di 
vista non ha detto nulla di particolarmente nuovo; però 
ci interessava assolutamente uscire dal Convegno con un 
impegno collettivo a portare avanti un punto di vista 
dell'organizzazione, dell'intervento, che fosse adeguato a 
quella che è la reale composizione politica di classe. Non 
è un caso che POleTe Operoio come forza organizzata 
conta qualcosa tranne che nei punti determinanti della 
situazione politica italiana , cioè Milano, Torino, il Sud; 
e non è un caso, proprio ndIa misura in cui noi abbiamo 
recuperato cosf, in &etta, tutta una serie di posizioni 
ritardare, le abbiamo bruciate, ma siamo oomunque ano 
cora stati, anche dentro le lotte contrattuali, come impo
stazione generale del discorso, alla coda di un certo tipo 
d'intervento politico che andava fatto. La nostra pre
senza organizzata come forza determinante, come capa
cità di determinare materialmente alcuni processi di lat. 
te in queste zone diventa il progetto organizzativo prin
cipe che deve far muovere tutti i compagni. In questo 
senso è ovvio che noi continuiamo a insistere sul rap
pono stretto e indispensabile fra questo discorso sulla 
organizzazione e i singoli passaggi e obiettivi di lotta 
concreti, e quindi insistiamo in maniera particolare sul· 
l'assunzione come livello di lotta generale di quello che 
deriva proprio dai progetti di rimatificazione interna alla 
forza·lavoro e che comporterà ancora oggi un attacco par· 
ticolare, un discorso part icolare all 'interno delle fabbri. 
che: è su tutto il problema legato al valore del lavoro 
che si sviluppa uno degli assi fondamentali di- risposta 
capitalistica [lei prossimi due anni. E se volete questo è 

un punto molto piu importante, di piu lungo periodo di 
quello che è lo specifico attacco congiunturale come at· 
tacco al reddito sociale. 

A noi interessava particolarmente che da parte dei 
compagni si uscisse da questo Convegno con un progetto 
politico che assolutamente togliesse qualsiasi impressio
ne che noi subiamo in questo momento il riflusso e che 
quindi riimpostiamo il discorso sull'organizzazione pro
prio nei momenti di apparente riflusso. 

Prima di vedere il riflusso come processo di ricom· 
posizione spontanea della lana, perché è molto difficile 
vederla nei termini precedenti, dobbiamo battere assolu
tamente il riflusso come decisione e volontà organizza
tiva. E in questo senso alcuni atteggiamenti presi du
rante il Convegno sono di un infantilismo veramente to
tale. All 'interno di Polere Operoio se c'è un metodo è 
che ogni tipo di atteggiamento, 6nché non è verificato 
anche organizzativamente, non è definitivo e quindi non 
si traduce in divisioni o scissioni. Dal punto di vista della 
ripresa ai un'iniziativa politica generale, va ripreso il di· 
scorso in maniera molto determinata sul giornale. 

La prima cosa da dire è che si esclude a priori qual. 
siasi progetto di un giornale· democratico," e quindi di· 
ciamo ai compagni che all'interno delle singole sedi han· 
no la responsabilità del lavoro politico, che dovrebbero 
rappresentare ed essere di fatto la redazione e la dire
zione politica del giornale. Proprio n~lla misura in cui 
il giornale non deve essere solo un giornale di battaglia 
e di linea, deve essere un giornale che colga i livelli oriz· 
zontali, di rapida comunicazione del discoI1o politico, un 
giornale assolutamen te non ancorato a singole concretiz
zazioni organizzati ve, non ancorato ad un nostro passato 
organizzati va, ad una nostra tradizione o a nuclei orga· 
nizzativi da conservare o difendere; deve essere un gior
nale che direttamente insiste, in maniera determinata, su 
alcuni nodi di quella che è oggi la risposta capitalistica 
in Italia, come necessità di imporre un discorso organiz. 
zativo che a sua volta possa imporre un certo tipo di 
risposta statuale. Organizzazione vuoI dire anche riusci· 
re ad imporre certe forme di risposta statuale. 

Tutta l'assoluta perdita di tempo che si è fatta in 
alcuni discorsi teorici generali. metodologici, sull'orga. 
nizzazione, deriva appunto dall'illusione di poter dare 
definizioni definitive su queste categorie. L'organizza· 
zione è quella che è in grado di ~ttere questo tipo di 
categorie, come lo Stato, di fronte ad un certo tipo di 
modificazione, ad un certo tipo di dinamica. 

Da parte nostra è venuta con insistenza la richiesta 
soprattutto di continuità nel lavoro, presupponendo che 
questa continuità fosse chiara a tutti i compagn~, fosse 
fondata sul fatto che tutta una serie di vecchie cose, di 
modi tradizionali di muoversi fossero assolutamente su
perati. In realtà questo Convegno ha dimostrato che pro
prio all'interno dei compagni questo tipo di vecchie ~ 
more da lasciarsi dietro non è scontato. ~ tipico dellivel. 
lo arretrato di dibattito il fatto che il dibattito sia giunto 
addirittura a dei punti di formalismo da commissione di 
partito o da assemblee studentesche; ciò dimostra che 
effettivamente era necessario discutere su tutte le remare 
da lasciarsi dietro e da chiarire fino in fondo; e questo si· 
gnifica anche un discorso molto chiaro sulla formazione 
quadri, sul t ipo di figura sociale di quadro politico 'che 
in questo momento è necessario e sul tipo di quadro poli· 
tico arretrato che ora non ci serve, è una remora, ed è 
meglio ad un certo punto che lasci Polere Operoio. 



Questo naturalmente non è soltanto un discorso di 
stile di lavoro. A noi interessava uscire dal Convegno 
con alcune proposte generali d'organizzazione e alcune 
proposte specifiche su temi particolari. 

Credo che verranno fatte alcune proposte di coordi
namento. Sul coordinamento vanno dette infatti ancora 
alcune cose. La necessità di recuperare questi livelli ge
nerali d'intervento fa SI che il discorso sul coordinamen
to che è stato portato avanti proprio in queste situazio
ni, divenga veramente un discorso di un nuovo modo di 
far passare i temi politici, un nuovo modo di intervenire 
su alcuni IiveUi orizzontali d'organizzazione dentro quei 
settori o zone dove in fin dei conti Potere Operaio, come 
forza organizzata, capace di determinare materialmente 
certi processi politici, è ancora molto debole rispetto alle 
forze politiche in campo. 

Il coordinamento territoriale e regionale deve esse
re appunto la capacità d'intervenire in zone omogenee 
di composizione di classe, per cui al limite la divisione 
regionale è una finzione. Quello che noi dovremmo riu
scire ad individuare è una serie di zone omogenee di com
posizione di classe operaia, sulle quali modellare il coor
dinamento stesso. 

Un'ultima cosa: va fatto un discorso estremamente 
chiaro sul finanziamento. Sia detto moho concretamente 
che sia il giornale che tutta una serie di iniziative che 
vanno assolutamente prese poggiano interamente sull'au
tofinanziamento. L'autofinanziamento è perciò problema 
strettamente politico; da questO momento in poi. 

Intervento conclusivo 

Sarò estremamente concreto perché da questo Con
vegno possa uscire per ciascun gruppo di compagni una 
serie di indicazioni da mettere immediatamente in atto, 
una volta tornati in sede, in riferimento al progetto ge
nerale di discorso politico che è venuto qui sviluppan
dosi. 

Prima di entrare in questa parte del discorso, mi fer
merò tuttavia su quella fase del dibattito in cui, attorno 
al problema dell'organizzazione, è avvenuto che fosse esal
tata una dura contrapposizione di punti di vista: da un 
lato un punto di vista, diciamo, ortodossamente leninista 
e molto polemicamente offerto a questa assemblea, per
ché si liberasse da una serie .di .. anticorpi,· come è stato 
detto - anticorpi generati nel nostro lavoro dalla pole. 
mica antiburocratica delle origini; d'altra parte un tipo 
di discorso che vede invece l'organizza.z.ione tutta dentro 
la classe, e cioè praticamente non la vede o la vede 
semplicemente come forma della spontaneità. Vorrei pe
rò ironicamente notare che la scoperta di questa alterna
tiva è per noi purtroppo molto antica, che è anzi pro
prio dalla posizione di questo problema che è partita da 
circa un decennio la nostra attività. Da un lato emerge
va infatti l'esigenza fondamentale di riconquistare la con
cretezza originaria del movimento di classe, del movimen
tO reale; dall'altra la necessità, l'urgenza di identificare 
un momento di rottura complessiva, cosciente, soggetti. 
va della macchina dello Stato: contro la registrazione 
dell'antitesi continua che nella tradiz.ione del movimento 
comunista internazionale si era posta tra queste due fon
damentali categorie del discorso, contro le degenerazioni 

spontaneiste o burocratiche che quest'antitesi poneva, con
tro tuttO questo, nel tentativo di una corretta soluzione 
del problema, si è mossa l'intera pratica politica che ab
biamo portato avanti in questi anni. E se oggi c'è un 
problema dell'organizzazione da risolvere, è ancora que
sto. Ma oggi, compagni, arriviamo a porre la soluzione 
di questo problema in termini piti maturi di quanto non 
facessimo ieri, sulla base cioè di una serie di esperienze 
teoriche e pratiche, portate avanti con assoluta continui
tà di lavoro per un decennio, portate avanti all'interno 
di un periodo di lotte di classe di dimensioni e qualità 
che forse mai si erano viste, portate avanti inoltre con· 
tro un processo di perfezionamento complessivo della mac· 
china statuale, economica e politica, qualitativamente 
nuovo. 

Come si pone allora , oggi, questo problema? Dopo 
aver per anni scansato il problema che pure ci era pre
sente, dopo averlo per anni spostato in là, con un setta
rismo che riconosciamo ai nostri discorsi ma che era 
semplicemente il riconoscimento della mancanza della no
stra forza a risolverlo; ora dunque lo poniamo per la 
prima volta in termini de6nitivi, come ipotesi di lavoro 
sulla quale giochiamo tutto, sulla quale rischiamo rutto. 
Lo poniamo in questi termini perch~ siamo convinti che 
la lotta di classe operaia oggi in Italia sia arrivata al pun
to di non potersi piti sviluppare senza porsi e risolvere 
in termini di massa il problema della nuova organizza
zione. Nella misura in cui la lotta di classe si trova di 
fronte alla creazione di nuovi e piti perfezionati strumenti , 
diretti e immediati, di contenimento dell'avversario, pro
prio nella misura in cui si trova di fronte, a suo blocco 
e a sua repressione, la struttura diretta dello Stato, con 
tutti i meccanismi economici che questo controlla, con 
l'intero ventaglio di strumentazione congiunturale e strut
turale sulla quale lo Stato può intervenire, è proprio per 
questo che oggi il bisogno maleriale di clllue oJm"aia si 
chiama (N"ganiUllZione . E quindi, quando oggi comincia
mo a fare il discorso sull'organizzazione, lo facciamo per· 
ché abbiamo messo in crisi, perché la classe operaia ha 
messo in crisi un'affermazione che ha awto molto spazio 
nel nostro discorso di ieri, che cioè il terreno dell'orga
nizzazione era quello della tattica mentre l'autonomia co
stituiva il terreno della strategia. Oggi non piti. Oggi ve
ramente l'organizzazione è divenuta un elemento sttate
gico, un elemento immediato dell'autonomia operaia. 

Cogliere questo passaggio, - ~Iierlo non nella ~e
nericità di un discorso che confonde bens! nella speci.6ci
tà delle operazioni organizzative che devono costituire 
questo passa~io - è il nostro compito. Questo è cioè 
conquistare il leninismo, conquistare la pratica della di
sciplina rivoluzionaria, conquistare la pratica dell'uso 
coordinato, continuo, sistematico della strategia e della 
tattica, avere la capacità di piantare in tutti i momenti di 
sviluppo capitalistico la rottura operaia, la capacità di far 
pAgare - in ogni momento - lo sviluppo capitalistico 
piti di quanto lo sviluppo capitalistico possa dare, la ca
pacità di cogliere ~li elementi propriamente politici con 
cui il capitale coordina tutti i suoi comportamenti, e bat
tere tuttO questo con forza, nella forma della violenza 
operaia organizzata come violenza di massa. 

Compagni, questo è il nostro leninismo, e questo è 
il nostro modello di organizzazione: un'organizzazione che 
nello stesso momento deve conquistare l'intera massic
da pressione operaia, l'intera capacità - che è propria 
della classe operaia - di sviluppare la propria infinita 



forza di produrre in maniera rivoluzionaria cose nuove, 
ed insieme riuscire ad ordinarsi secondo quella discipli
na che il capitale stesso ha imposto alla classe operaia 
e che la classe operaia rovescia tutta contro il capitale e 
lo Stato. Ecco, compagni, questo è il nostro modello di 
organizzazione. Chiamiamolo pure un'organizzazione neo
leninista, se volete, e la chiamiamo neoleninista perché 
forse non corrisponde letteralmente a quella che fu la 
mera teoria leninista: essa però corrisponde tutta alla 
Pratica leninista, perché il '17 si è fatto quando un'ener· 
gia soggettiva di partito si è inserita dentro quelle che 
erano le venature pi6 profonde di quell'azione di classe 
che costituiva i soviet. Il partito è nato li dentro, unifi
cando la volontà e il movimento di massa. Questo è il 
progetto che lanciamo oggi e che vogliamo realizzare a 
tutti i costi: una volontà rigida e lucida di organizzazio
ne che si muova tuttavia sempre a livello di massa, che 
non si ponga mai come cosa staccata dal movimento di 
massa, che non si ponga mai come ideologia, che non 
si ponga mai come strategia staccata di quelli che sono 
i concreti momenti tattici, da tutte quelle che sono le sin
gole operazioni di ogni giorno. E dentro questo progetto 
si sviluppa oggi il bisogno operaio. Oggi, che cos'è lo 
Stato? Lo Stato si presenta all'operaio come inBazione, 
lo Stato si presenta all'operaio come sindacato, lo Stato 
si presenta all'operaio come padrone singolo: questo è 
lo Stato. Identificarlo di volta in volta, identificarlo nelle 
singole operazioni che compie, e su queste batterlo, ecco 
il nostro leninismo. Ecco quindi in che termini poniamo 
il problema dell'organizzazione: e lo poniamo, siamo chia
ri, senza avere la presunzione di averlo risolto. La solu
zione è per noi sempre pratica e verifica. Per ora abbia
mo semplicemente trovato una strada sulla quale tuttavia 
abbiamo ben marciato e sulla quale intendiamo marciare 
ancora, proprio nella misura in cui tutto ciò che è av
venuto in questi dieci anni ci ha dato ragione, dimo
strando però anche che di fronte all'attacco operaio che 
di volta in volta inventava una sua specifica forma orga
nizzativa, di fronte a questo StatO perfezionava i suoi 
sistemi di controllo e di repressione. Certo, molte delle 
mediazioni intermedie tra attacco di classe e risposta 
dello Stato sono man mano cadute, ed oggi ci troviamo 
in una situazione - chiamiamola 1905 o come volete
comunque in una fase in cui fino in fondo lo scontro 
tra classe operaia e Stato si dà in termini diretti (l'inte
ra macchina capitalistica è predisposta al blocco della 
forza operaia in quanto forza di massa, in quanto essa 
agisce e si muove in questo rapporto ponendo la que
stione dd potere, di un potere terribile che si chiama 
"rifiuto del lavoro"): ma è proprio qui che dobbiamo 
collocare la tematica del nostro convegno da cui, per la 
prima volla ma in maniera irreversibile nella nostra bre
ve storia, esce la volontà d' iniziare e portare avanti il 
processo di organizzazione che ci è imposto dai nuovi 
rapporti di forza fra le classi, di formalizzare e consoli
dare in tennini adeguati questo progetto organizzativo; 
ed esce un'altra convinzione: che oggi siamo in un mo
mento in cui la possibilità di sviluppare tutta l'energia 
di questo progetto leninista di organizzazione può darsi. 

A questo proposito quali sono infatti i risultati che 
il Convegno ha prodotto, per quanto riguarda l'analisi 
del momento attuale? Il nostro discorso è andato avan
ti tra due tentativi di definizione: un tentativo di defi
nizione della congiuntura e un tentativo di definizione 
del salto strutturale, cercando però di vedere come am-

bedue questi momenti - imposti dall'attacco operaio -
siano da parte capitalistica coordinati e organizzati l'uno 
per l'altro; come - conseguentemente - il tipo d'in
tervento che dobbiamo mettere in piedi debba articolare 
la comprensione della successione e della complementa
rietà di questi due momenti ed usarla nella progettazio
ne dell'attacco operaio. Ci sarà dunque una risposta sul 
piano congiunturale che noi dovremo cominciare a dare 
agli attacchi padronali e produrre ogni giorno a partire 
da domani: attacchi che si sviluppano sia sul piano di un 
aumento della produttività del lavoro, quindi di un mag
gior carico di lavoro dell'operaio di fabbrica, attacchi che 
passano attraverso le manovre monetarie, e quindi si
gnificano processi inllazionistici crescenti, attacchi che 
passano attraverso quella che è una riduzione della foro 
za-Iavoro addetta . E questi sono tutta una serie di tipici 
attacchi congiunturali che noi, proprio in relazione alla 
situazione determinatasi dopo i contratti, verificheremo. 
In tutte queste situazioni è necessario essere presenti, 
esercitando un intervento sistematico e continuo come 
quello che abbiamo sempre esercitato. 

Ma vicino a questo c'è l'altro problema, il problema 
dell'attacco strutturale, che il padronato, lo Stato svi
luppano direttamente contro la classe operaia col tenta
tivo di ristrati6carla e di rompere l'unità venuta fuori 
da queste lotte: e ciò attraverso l'uso capitalistico di 
quelle che sono le nuove sezioni che all'interno della clas
se operaia vengono sviluppandosi, attraverso una distin
zione di lavoro tecnico e di lavoro non qualificato, sem
pre pi6 forte, attraverso la creazione di una disoccupa
zione strutturale che verrà sempre piti allargata. Ed è 
soprattutto intorno a questi temi di struttura che va ri
costruita politicamente una iniziativa politica da parte 
nostra. 

Il tema del Salario Politico diviene· in questa pro
spettiva fondamentale: di quel salario politico che si è 
chiamato anche infelicemente a volte salario sociale, ga
rantito, unico e che oggi chiamiamo politico, cioè com
misurato a quella che è la forza politica complessiva del
la classe operaia, come costo da imporre allo sviluppo 
in misura crescente secondo la forza di cui si dispone, 
come costo da far pagare allo sviluppo in relazione alla 
totalità dei suoi soggetti, di quelli che lavorano e di quel
li che non lavorano o che si preparano o che hanno finito 
di lavorare, di chi è comunque subordinato allo sviluppo. 
Ora, quello che noi rifiutiamo è di fermare l'estensione 
del discorso sullo sganciamento dd salario dalla produt
tività, di fermarlo dentro la fabbrica e di andare a fare 
un altro discorso fuori dalla fabbrica . No, compagni, è 
proprio dentro un processo continuo che il capitale eser
cita il suo dominio sulla società intera (e qui sviluppo e 
sottosviluppo giocano come elementi assolutamente com
plementari, qui le contraddizioni giocano l'una per l'al
tra): dentro uno stesso continuo processo che va dalla 
fabbrica alla società noi allora unifichiamo éd· esaltiamo 
la richiesta generale operaia, di massa, di salario ,politico 
uguale per tutti. E proponiamo questo obiettivo non 
tanto per il suo valore egualitario, non tanto per.ché noi 
stessi - paradossalmente - teniamo a confermare il 
valore del lavoro, no, compagni, proponiamo il salario 
politico come atto di forza, come atto politico. Questa 
è la dimensione del nostro intervento e questa è la di
mensione dell'organizzazione. 

Organizzazione è stabilire dei rapporti di forza sem
pre piti favorevoli alla classe che lotta, sempre identw-



cando obiettivi che determinano livelli superiori ed at
traverso tutto questo la stessa continuità del processo or· 
ganizzativo. 

Identificare, promuovere questi livelli, agire come 
avanguardia all'interno di questo processo, collegare nel 
medesimo tempo una serie di obiettivi congiunturali (sui 
quali dobbiamo intervenire subito) alla definizione di un 
disoorso politico complessivo sul nuovo ciclo delle lotte: 
ecco il nuovo compito. 

Ma vi sono evidentemente altri temi sui quali il no
stro intervento deve immediatamente ripartire. Non van
no ovviamente perdute le ultime fasi di lotta del ciclo 
che si sta concludendo. È chiaro che sui contratti dei 
tessili e dei chimico-tessili va esercitata immediatamente 
tutta quella che è la pressione possibile, intervenendo 
certo come si è intervenuti fino ad ora, ma soprattutto 
cercando di vedere, all'interno di questi momenti d'in
tervento, già marciare le nuove prospettive dell 'organiz
zazione. Che cosa significa questo compito? VuoI dire 
privilegiare all'interno di questi interventi il consolida
mento di elementi organizzativi di fabbrica. D'ora in poi, 
compagni, l'intervento deve saper distinguere ed identi
ficare all'interno dello scontro di massa una serie di 
punti di riferimento soggettivi che di volta in volta van
no cosi recuperati all'organizzazione. Questo va assunto 
ad obiettivo primario. E questa capacità di discriminare 
l'intervento in relazione alla formazione dell'organizza
zione, deve diventare un elemento costante in tutti gli 
interventi che riusciamo a proporre; sviluppando una in
tenzionalità d'intervento che non va sempticemente a 
quelle che sono le forme di organizzazione di massa, ma 
va ahresi all'organizzazione propria del movimento, aven
do l'assoluta certezza che l'organizzazione di Potere Ope
raio avrà una capacità trainante sul movimento di massa, 
una funzione specifica di avanguardia soggettiva all'inter
no del movimento di massa. Vanno evidentemente te
nuti aperti tutti i canali di collegamento e di ricambio 
tra movimento di massa e movimento di Potere Operaio: 
ma ciò non deve piu far dimenticare la specificità e l'ur
genza del compito di organizzazione che veniamo qui as
sumendo. 

Entro questo schema complessivo d'intervento e a 
partire dall 'insistenza sullo stile di lavoro organizzativo, 
vanno politicamente recuperati in generale la serie di 
processi di ridimensionamento e ristrutturazione capita
listica che stanno verificandosi e in particolare tutte le 
contraddizioni che all'interno del processo di terziariz
zazione vanno determinandosi in questa fase di svilup
po. Da questo puntO di vista esce inoltre un'ulteriore in
sistenza sul fatto organizzativo, un'ulteriore definizione 
di quella che è la forma di organizzazione che dobbiamo 
assumere, cioè la forma di un'organizzazione che abbia 
la capacità di cogliere il processo complessivo capitalisti
co e di coglierlo proprio in questa continuità diretta (che 
è tutta sotto il cappello dello Stato, che è rutta SOttO il 
suo diretto dominio, ma che si differenzia tra fabbrica e 
fuori fabbrica, tra settori direttamente produttivi e set
tori terziari), di coglierlo all'interno di questo ventaglio 
di facce dello sfruttamento capitalistico e di contraddi
zioni primarie e secondarie, di coglierlo come disegno 
insieme continuo e specifico, di proporre quindi all'inter
no di questi ambiti e di questi processi di terziarizzazio
ne parole d'ordine adeguate: cioè oltre alle parole d'or
dine .che già sono emerse, altre come i trasporti gratuiti, 
casa gratuita, ecc. 

Tutto questO, per commisuI1lI:e le nostre forze a 
quelli che sono gli obiettivi dell'intervento e per evitare 
di progettare sul vuoto, va innanzitutto fissato per alcune 
situazioni che si considerano fondamentali di un proget
to organizzativo in Italia, in relazione al tipo di scontro 
sociale e politico che si sviluppa tra capitale e clas~e ope
raia, ed in particolare a Milano e a Torino. In queste 
due concentrazioni di dasse sono state fatte alcune grosse 
esperienze da parte dei compagni di Potere Operaio: tut
tavia il livello dell'organizzazione (proprio in relazione, 
se si vuole, alla dimensione massiccia del lavoro ed al 
livello quaHtativo che questa dimensione impone) è an
cora arretrato e ciò ha impedito un lavoro adeguato di 
intervento. D'altra parte possono verificarsi situazioni in 
cui la complessità dei fenomeni in atto, sia congiuntu
rali che di ristrutturazione, offrono la possibilità di c0-

gliere intero l'attuale momento politico: possono pre
sentarsi cioè delle situazioni entro le quali il nostro in
tervento vada privilegiato. Si tratterà a questo proposito. 
in sede di organizzazione piu ristretta, di stabilire una 
serie di iniziative, tenendo comunque presente che que
ste iniziative devono coinvolgere tutti i compagni, anche 
quando abbiano un carattere particolare, proprio per
ché assunte come qualificanti l'iniziativa politica com
plessiva. 

Va infine ricordato che un altro punto entro il qua
le vogliamo organizzare massicciamente il nostro inter
vento a partire da questo convegno è il Sud. 

Questo per quanto riguarda le sedi d 'intervento. Per 
quanto riguarda le forme dell'organizzazione la propo
sta che facciamo è che venga da parte di tutti i compagni 
studiata nelle singole situazioni la costituzione di cen
tri di organizzazione politica territoriale come quelli che 
si sono già aperti a Limbiate e al Nichelino. Centri cioè 
di organizzazione politica territoriale entro cui venga col
legandosi insieme e venga strutturandosi insieme, in una 
forma organizzativa unitaria e in una discussione politi
ca unitaria, quello che è il lavoro di fabbrica diretto e 
quelle che sono le possibilità d'intervento territoriale 
che il quadro complessivo della lotta di classe nella zona 
offre. Tutto ciò dato che quello che ci deve interessare in 
questa prospettiva di organizzazione è l'unificazione in 
un discorsa politico omogenea di tutto il ventaglio delle 
possibilità operative. 

Senza di ciò il discorso sull'organizzazione restereb
be una vuota forma. D'altra parte una cosa di cui dob
biamo fin d'ora convincerci e per cui dobbiamo darci un 
tipo di strumentazione adeguata, è che il tipo di organiz
zazione che stiamo mettendo in piedi deve trovare non 
solo una fase di coordinamento ma un momento di ini· 
ziativa politica unificata ed un momento di centralizza
zione. Quando si parla di coordinamento regionale, co
me sttuttura base della nostra organizzazione, non si par
la perciò di forme organizzative entro le quali una serie 
di esperienze vengono paragonate sommate studiate, si 
parla invece di centri di elaborazione politica a livello 
regionale, come unità minime sulle quali possiamo ope
rare, a partire dalle quali parta un'iniziativa politica. 

Il carattere espansivo della nostra organizzazione de
ve essere garantito dalla capacità di promuovere con ener· 
gia da un centro propulsore una serie di iniziative p0-

litiche. 
Nulla, sia chiaro, di quanto c'è di burocratico nelle 

vecchie organizzazioni, - organizzazioni ad imbuto dove 
tutto si chiudeva verso il fondo - deve essere presente 

, 



od tipo di organizzazione che vogliamo mettere in piedi. 
Quando noi parliamo di centraliz:zazione, e di momenti 
di centnlizzazione regionale in particolare, non parliamo 
in nessun caso di una struttura verticale di potere nell'or
ganizzazione. Parliamo invece di punti di iniziativa politi
ca, di punti centralizzati con particolari capacità di elabo
razione e analisi politica, di sviluppo di azione politica, 
di centri da cui promana una serie continua di iniziative 
e un controllo su questa attività continua. Compagni, 
passare a questo tipo di atteggiamento da quello che ab
biamo sempre avuto, dal tipo di organizzazione che ab
biamo sempre avuto, è un {atto assolutamente rilevante: 
è un fatto che s'inserisce d'altra parte sino in fondo in 
quella concezione che gli operai hanno dell'organizzazio
ne, come fatto funzionale, come macchina da mettete 
contro la macchina del capitale, come arma da usare con
tro le anni del capitale. Questa concezione materiale e 
funz ionale dell'organizzazione, · che deve essere d 'altra 
parte sorretta e spinta dalla pratica di una direzione ope
raia effettiva, dalla capacità effettiva d'interpretare, di 
tenere in pugno l'interesse operaio, ecco, questo, compa
gni, ~ quelJo che vogliamo. I coordinamenti regionali de
vono essere la prima forma di questo tipo di organizza
zione: il centralismo appare qui come fatto tutt'altro 
che burocratico, è piuttosto un fatto propulsivo, promo
zione di attività in ogni momento, capacità d'interve
nire in tutti gli as~tti di questo larghissimo ventaglio 
di iniziative che ci si presenta già a partire da domani. 
Quando poi si parla dei coordinamenti regionali si parla 
anche di uno strumento che può essere immediatamen
te utilizzato e che può, in una prima fase, costituire un 

tramite eflettivo verso l'uni6cnione reale del discorso: 
il giornale. Ho poco da aggiungere rispetto a quanto af
fermato in proposito nel penultimo intervento. Ceno, il 
giornale deve servire dentro questo progetto d'organizza
zione, adeguarsi tutto a questo processo e quindi accom
pagnare l'intervento alla capacità di proposta politica uni
ficata e cos( costituire il fulcro della nostra presenza or
ganizzata, I n piti, una proposta che appare già nel docu
mento finale: quelJa di indire dei convegni a livello re
gionale, che devono da un lato promuovere il lancio di 
una campagna politica d'organizzazione all'interno del 
movimento complessivo, dall'altra devono precisare la 
piattaforma politica entro cui ci muoveremo 'nelle singo
le sedi regionali nei prossimi mesi. Dovremmo darci un 
mese di tempo ~r portare avanti nelle singole sedi re
gionali la costituzione effettiva e definitiva di questi cen
tri di organizzazione, 

Infine l'ultimo punto, che è quelJo che riguarda l'or
ganizzazione nazionale del nostro lavoro. Anche per quan
to riguarda questo problema noi oggi siamo davanti al
l'urgenza, alla necessità di riorganizzare il nostro lavoro, 
con · gli stessi criteri di funzionalità. Anche per quanto 
riguarda l'organizzazione nazionale siamo convinti che si 
debba ricorrere a forme di centralizzazione politica e alla 
definizione di criteri di divisione del lavoro fra nuclei 
che abbiano la responsabilità di particolari settori di la
voro politico, naturalmeme dentro la piti larga e continua 
possibilità di verifica da parte dell'intero sistema di or
ganizzazione nazionale di Po/~r~ Op"aio. Anche questo 
va fatto, ed al piu presto, perché siamo in ritardo rispet
to ad esigenze alle quali dovevamo assolvere molto prima. 
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Dopo I primi tre fascicoli (n. 1 LOTTA ALLA PIRELLI, n. 2 LOTTE DEI 

TECNICI e n. 3 SCUOLA E SVILUPPO CAPITALISTICO), LINEA DI MAS

SA riprende con un programma più direttamente legato alle necessità attua

li dell'organizzazione della lotta di classe dopo Il grande ciclo di lotte del 

'68 - '69. In questa nuova fase che si apre con il 1970, e della quale il Con

vegno di Potere Operaio fornisce un'ampia e articolata Interpretazione poli
tica, il tema dell'organizzazione diventa il passaggio pratico obbligato sul 

quale si misura ogni progetto di Intervento nella lotta di classe per la rivo

luzione. Il materiale che LINEA DI MASSA pubblicherà sarà rivolto in parti

colare alla formazione dei quadri che Interverranno in questo processo di 

organizzazione. I prossimi fascicoli tenteranno di ricostruire Il filo teorico e 

pratico dell'intervento politico che alcuni gruppi di compagni hanno svolto 

con continuità fin dalle prime lolte degli anni '60, dalla riscoperta della spon-
\ 

taneità operaia alla necessità dell'organizzazione. Attraverso gli articoli, gli 

opuscoli e i volantini più significativi LINEA DI MASSA cercherà di fornire 

una "scheda" di quello che è stato l'Intervento politico nelle tre maggiori 

concentrazioni di classe italiane, e cioé alla FIA T e nella regione torinese, 

nella regione milanese, e a PORTO MARGHERA. 
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