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I .l COìvlUNJSMO COME PROGRAMMA

Comani, il Comunismo è il nostro programma. Le forze produttive si ri
beìl:ino alle condizioni della produzione: il lavoro è sempre di più una con
danna. Ogni sua necessità oggettiva viene meno, l'urgenza di liberare le
enormi possibilità delle forze produttive che soggiacciono allo sfruttamento
capitalistico, si è imposta come compito immediato. Il Comunismo è il pro
getto di Jistruggcre il hvoro come espropriazione quotidiana di ogni cner
gia umana, come forma di organizzazione della società, come fondamento di
kgiuimi1~ <lell'autoritit. Una enorn1e base materiale è stata accumulata dal
l:t1·oro um:1110 durante secoli di sfruttamento; contro il lavoro vivo questa.
massa materiale è usata dalla mano armata del capitale e del suo Stato.
Ro1!1pia1110 qucs1,1 necessiti\ del capitale, riappropriamoci di quanto ci è
stato tolto, usiamo intera la nostra forza di operni e di sfruttati nell'orga
nizzare la nostra volontà di rivoluzione!

1.2 RIFIUTO DEL LAVORO
CONTRO APPARENZA DEL VALORE

Prc1T1uti da questo nuovo, sempre più incalzante esprimersi della coscienza
operaia dello sfruttamento e della necessità del comunismo, i padroni resi
stono -- come sempre - alternando crisi e sviluppo, repressione e riforme.

Riforme e repressione oggi si presentano in una proposta cli ristrutturazione
che vuole l'uso della schiavitù salariale per lo sviluppo produttivo dentro
un ordinamento ricalcato sul « valore del lavoro», come legge esclusiva del-
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l'organizzazione produttiv.1 e soc· I I , 1 •tate. esclusività con cui i tndr ..
dono muoversi su questo terreno comporta una Toni inten-

a forte tensione riformiconrro tutte quelle specie di sfruttamento che s a
sott l; l d non possono raggrupparsio 1a lcgge del valore: conrro la rcndira . "' «ISI
I I f • . . parassnaria, contro t
e ustunzioni improduttive che impediscono li tutte
fi ;1 h regolare in modo pi.:caro , rapporro di sfrucramenro a livello . ,,1111.

legge del valore come legge della società in,, ,"le. Coll'imporre 1
mare ti proprio sviluppo di most : . ' captt,tle cerca d1 legitti-

' • rars1 un gmsto Iegislatpotere che le lotte operaie gli + iatore e garante di un
'engono contestando Ma b I d

è la legge dello sfruttamento L' . / .• ' • egge cl valore
del dc «equo sfruttamento» ch ]' .:m1ta1a e ominio della legge del I d b e estensione i!Jj.[, +. i va ore ovre be st bT f .e eguaglianza apparente che esiste f 1.· f . a I tre ra i lavoratori

• al • ra gd s ruttati da • 'capitale come potenza impersonale ' a un unico padrone: il• . . ' • e e astratta 1 padr • .nari tutti intesi all'opera senza fin di ' "a ront come suoi funzio.
' •• e 1 aecres J • Ia stravolgerla in comando sugli +a; p Scere la ricchezza produttiva e

di opera. problema d liI sapersi uguali nella miseria della4, a 4egli operai non è quello
il ' o struttamento, ma di 1bolimento e I comando del capitale A li oe ' a I a o ire Io sfnit!a-

broglio, una « giustizia » astrae, '' perai non mteressa un nuovo im-
a e mostruosa •voro - asrratro e mostruoso il do . . d •' -. a ciascuno secondo il Ja.

regola dell'equità può solo present m'.n,o cl _capitale: nel suo comando la
tamento. Agli operai le lotte , 'art come nnnovata funzione dello sfrut-
tra J ianno mostrato che n " ., "

avoro e capitale che non sia . d on ce più alcuna misura
padron· d' misura el comand d IJ

I I comandare perchè il ca i I . o, e a necessit:ì dei
loro potere. All'operaio-mass . p ra : J~ossa riprodursi come figura del

a 5a, Intercambiabile nell fas. oggetto all'orribile ricatto d. l • • e sue nzioni produttived I I dover accettare col ., 'orone so o per godere del'- J'b ' , . munque il comando del pa-hi 4a «ubertà» di : "
schiavo del capitale dentro J, fabb .' I vivere come vuole il padrone
lo t' d I " rica e nell • , 'n a e a puzzo del pad 1a società dominata dalla v

alo rone nessuno , •, • ' o-
un v re e che l'« uguaglia ' puo più raccontare che il lavoro ?' • nza » capitalistic. > • « e
apparenza del valore, riappropriamo . J. J a e gmsta. Distruggiamo questa
prodotta, opponiamo la forz·1 op . :I et co_mando sulla ricchezza sociale

N
lotta di classe operaia si è ;perrae-ra~1 ~~. capitale! Una nuova epoca della
ella situazione di i 1I 1amo osare viverla!

d . , sempre maggiore sfru ..
ctemuna, nelle lotte che gli op . ,_ "meno che la legge del valore

anni '60 J; erat anno conci le g I anni '70 r . 0 to e conducono tra li
cata d J 1 ' g 1 operai hanno lanci t«s va ore il rifiuto del lavoro! R;G a o contro l'apparenza mistifi-
tutto rifiuto operaio di accetta ·1 • 1f1u lo del lavoro significa prima di
?"p" mi.fono« a »a.1."7)"2,"e me se» «i osrs, ai i«€
e rafinate della cogestione pro4,,4 "" V«ella brutale del cottimo a quel-

va ' Mgmftca - in secondo luogo -
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rifiu10 da parte degli operai di vedersi non solo collocali nello sporco siste
ma di fabbrica, ma anche nello sporco sistema dello sviluppo, all'interno
del progetto capitalistico di subordinare la società alla legge del valore e
dello sfruttamento. Ma soprattutlo, rifiuto del lavoro significa compren
dere che - al e.li li't e.lei mondo dc! lavoro salarialo, della legge del valore,
del dominio capitalistico che stravolge la capaciti\ del!'uomo di produrrt
ricchezza nella costrizione a produrre valore (che cioè costringe l'attività
umana a farsi lavoro, cioè produzione di valore e di plusvalore) - esiste,
e già si scopre nei comportamenti c.lell'auLonomia operaia, la possibilità di
ctearc un mondo nuovo che rinneghi la barbarie dell'oppressione, della po
verà e dell'ignoranza e che sia cosrruito su!l'affinamcnto dell'operatività
operaia, della capacità di produrre ricchezza (beni utili) e non merci, valore,
capitale, dell'invenzione e di una intelligenza liberata dalla subordinazione
a Ile necessi t~. c!ella produzione e della scienza capitalistica. Gli operai non
vogliono subordinare se stessi ad una nuova figura dell'organizzazione ca
pitalisti•.:a del lavcro - più avanzata, più raffinata, più astratta: il proces
o di valorizzazione si è mangiato il lavoro vivo senza dare speranza di ri
scatto e di alternativa. Solo la distruzione del lavoro incorporato al capitale
può liberare, solo il rifiuto è la condizione di un mondo liberato.
Il rifiu10 di farsi merce, che esprima in se un programma di dittarura
che imponga 'aboiizionc del lavoro salariato, che distrugga il rapporto
fra lavoro l' diritro all'esistenza.
Nel!a lotta gli operai hanno già opposto il rifiuto del lavoro all'apparenza del
dominio capitalistico! • Su questa via dobbiamo marciare!

1.3 PROSPETTIVA SOCIALISTA DEL CAPITALISMO

Nella misura in cui ogni alternativa di semplice uso della ricchezza capita
listica accumulata, di semplice c.liversificazione delle ragioni e delle moda
lità di gestione è venuta meno, il socialismo, il modello di organizzazione
sociale e produttiva realizzata in URSS e nei paesi del blocco «sovietico»,
ha finito di essere, nella coscienza operaia, un'indicazione positiva per la
lotla rivoluzionaria. L'esperienza del socialismo realizzato, che pure aveva
determinato una formidabile spinta dvoluzionaria, si è man mano mostra
ta come esperienza di una sconfitta. Certo, la coscienza operaia non perde
di vista il significato di una forma di organizzazione della produzione che
- come nel socialismo realizzato ha determinato posizioni di egemonia
della forzn-lavom nella società; ma sa anche che questa altemativa di ge
stione del capitnlc sociale ha bloccato il cammino della classe operaia verso
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1.4 DALLA LOTTA SUL SALARIO
ALLA LOTTA PER IL POTERE

tiche di controllo dei salari. li capitale è stato sconfitto sulJo stesso terreno
che a livello internazionale aveva scelto - a partire dalNew Dea! - come
tencno di contenimento e di repressione: la politica dei redditi, la program
mazione, il contenimento della spinta opernia attraverso istituzioni di con
trollo clastico nei movimenti di classe operaia (le organizzazioni del movi
mento operaio, e in particolare il sindacato, come diretta articolazione del
Piano capitulistico).

Nel nuova situazione che le lotte hanno determinato il capitale punta
oggi dirett:1mcnte sul livello statuale, sul potere politico che detiene sullo
sviluppo_. come momento fondamentale di contrattacco nei confronti delle
ce operaie. La sua possibilità di sopravvivenza è oggi tutta giocata su

rr:ss piano: di qui la violenza con cui esso si presenta nello scontro, la
ecessità che sempre lo rincorre cli affrontare e di battere in un scontro
frontale ka classe operaia. Di qui la completa e definitiva riassunzione del
!i:;dt'J eccnomico ( lo sviluppo cr,pitalistico) dentro il livello statuale (la ge
sionae politica complessiva dello sfruttamento).

La classe operaia ha scoperto questa situazione nuova del capitale nel corso
dite 'otte he scguono il passaggio agli anni '70. Dalla lotta sul salario l'ob
bic·.ti·:o dclb lotta contro lo Stato viene fuori imposto dalla continuità stes
sa dell'attacco: la scoperta operaia del nuovo live.llo dello scontro, la messa
a fuoco del problema del potere politico come questione all'ordine del gior
no, è sempre più nirida e precisa. A questo punto il passaggio all'organizza
zior!e si pone come risposta al bisogno dererminato della classe operaia di
mantenere contro l'attacco dello Stato le vittorie salariali strappate in fab
brica; rorne risposta al bisogno operaio di progettare il comunismo: distru
zione del lavoro salariato e liberazione delle forze produttive dalle condi
zioni della produzione, l.ibernzione della capacità di produrre ricchezza colla
coscrizione a produrre valore, liberazione della costrizione a farsi lavoro.

Il terreno della lotta sul salario è quello che lu classe operaia ha percorso
spontaneamente quando il capitale ha tentato l'operazione di- contenimento
delb forza operaia a questo livello. II terreno della lotta per il potere non
può essere percorso dalla spontaneità, sia pure dalla più alta. Qui l'orga
nizzazione, un'organizzazione che sia l'opposto equivalente delJa violen
za organizzata dello Stato, diviene l'elemento decisivo. Cogliere questo pas
saggio, organizzare negli anni '70 un ciclo di lotte sul terreno del potere
politico, individuare delle scadenze di cos1ruzione del Partito, fissare dei
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il commismo. Sa soprattutto che il capitalismo avanzato vede osi. ;
c!e! socraltsmo re,t!iz·wto, non l'avversario ma il complice· q,""· "e' paesi
li f ·s. ' pIce ne a re·iJ r , . •
dt torme più alte di sfruttamento sulla classe operaia inte ; """«atone• ... • • ernaz1ona e.

Dentro la mostruosa apparenza dell'eguaglianza <li tutti sotto I' ..
assoluto dominio dell'astratta « giustizia » della legge del , 'Uniforme e
finalmente perfetta dell'equo sfruttamento, de ,,$",] "oc come legce
I equo processo delle mansioni, il capitale ln realizzat ~op1,1 soc1al1s1a dc].
società fatta di soli operai, una società so ;o suo sogno di u

' • ' • 0 1 potere real , I l •scnza classe formale dei capitalisti, ;1 ,,, te del capitale mi
1 ' • , con I cap11·il1sn1o I, m:io11c e il •. r I . ' ne rapporto di pro-sOcIa.ISmO ne modo di produzione e di scambio.

Contro i padroni unificati nella forma unificata de , .:,, .
tro la prospeniva di gestione . .·, 1· cl • el capitale sociale e con-• «soc1atsta » (ello sfrutt •
s muove dunque la lotta operaia. L a, s;( amento capitalistico

• • « aut, a TIunt: iCa; • cl 11 1tutti I paesi dell'occidente e del . • _zione e e otte operaie in
.• , l • : «campo socialista » ? ( • • •voluzionari che hanno verifica ~] , +. e un tatto, i militantir . . · ICato I tradimento d 11· I . .
tstuca nci paesi del socialismo realizzato ·: .· e a o10 lotta ant1capit-r,-
fronte prolerario e nel . s1 ucompongono man mano nei

nuovo progetto rivoluzionario.

Da quando i pad • Ironr 1anno scoperto I J
lotta operaia come motore deil, ,,- vopo la grande crisi del '29 14
t Il ·'l . . • o svi uppo; da quantlo è: 1 • .ro o Slu a dinamica della • I ·1 I . • stato e uaro che· il con-

i] variabile sa anale o I d;erano I terreno di scontro f1"1 . , ' . a !Ottura I questo controlJoil a capacità capitdis ' disviluppo e capacità operaia di s ·ilo, , asuca Ji garantire stabilii; e
del sistema del csite ,,]"""! ?are il sistema da allora risa1i#a
li ai r1cercata ·dismo avanzato, dall'attacco ooer . ."," ouemuta, nei paesi a capita-

- aio su sa ano contro lo ·11 SVl uppo.
In questo ciclo di lotte operaie e del con .
mo\'1mcnto operaio in generale , . seguente sviluppo cnpitalistico il
mano • ' e comunista nelh f 1 • • 'emargmato a panire dal! • u1 Iattuspccie, è stai-o man
l>ital' • d • e punte p1u 'IV'tn-. t cl Il' .1st1ca ella società. azate tel'organizzazione ca-

Le lotte degli anni '60 • E .• I 111 .uropa e 111 I I' ..c1c o complessivo di I . tn la s1 iscrivono ancora in questootte opera te· .
romper<' la P<>ss'bT à . • ma esse hanno avuto il significato di

I I tt· capitalistica cli ingabbiare le
Ione stesse nelle poli-
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tempi entro i quali si deve dare una risposta al bisogno operaio d'or .
• ·Ti· id l d Il d • · 'anizza-zone, ottettuvo ton lamentate e e avanguarte operaie.

1.5 POTERE OPERAIO
E I COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE

2 Tra gli anni '60 e gli anni '70:
Il capitale sociale contro la
classe operaia.

Organizzare il Partito, aprire la battaglia politica per l'unificazio'le ·
. . . . ' • entro unasola organizzazione delle avanguardie degli anni '60, affermare

. . . . . ' • • una correttavia nel passaggio dal processo di aggregazione di unità d'azione 41
d• "f" • d" d" processo1 uru 1caz.1one I queste avanguardie, definire le scadenze di Iort" d"
d •1 . . . ·.. 1 massaentro 1! progetto strategico di un nuovo ciclo di lotte per i4, .. _.

ife ], : e.. organizzazio-ne, n ormu are il programma pohuco per gli anni '70, propao.±, a. ;
• • ·'E«tG?re I pro-

gramma comunista di potere come programma alla port·w• d Il' . .• • • l • • • . . ·«.s le! Organizza-zone rivoluzionaria degli operai e dei proletari: questi . · " • .• l . . . sor.o J --ompm cheoggi e avanguardie rivoluzionarie hanno di fronte. Quest" .eh • • . 1 sono i compiti
e 1 compagm di POTERE OPERAIO intendono assolvere.

POTERE OPERAIO ha posto nel Convegno di Firenze (9 11 · ,-
J' d I r d; o ' gennaio 70)urgenza e progeuo I costruzione del Partito a parcire d· I 1., · .di :..: s a a0no operaio
J organ1zzaz1one cosi come era venuto definendosi dentro le gran I" . ' .

dell'autun ;I ttrose vittorie
nno rosso e I conseguente esaurirsi del terreno del sal·1r1·0 coi . Ib;I,· a mne terreno percorri i e m termini esclusivi dall"autonomia opc•aia· nel C cl:

Bologna (5-6 settembre 70) ha cominciato a dc,:. ;' -onvegno li
d lf nnre il terreno politico, lesca enze e e orme intermedie di crescita dell"or . . . 'ha id ·f , ganrzzazione, e soprattutto

d
tdntufcato l'urgenza capitalistica dello scontro a cui la classe op .' d

are violenr . ' • era1a evc
. ' ,"nt, raccogliendovi attorno l'inrera forza del proletariato la

risposta c e merita; oggi, POTERE O . '
l'urgenza della d; .G, )PERAIO, pone alle avanguardie

d" a iscuSS!one e della pratica sul programma comuni-
sta J potere e sull'organizzazione politica per la

conquista del potere.

COMUNISMO E ORGANIZZAZIONE·
PAROLA D'ORDINE CHE DOMINERA' GLI ANNI '70.

10

2.J TL SALARIO COME VARIABILE FONDAìvIENTALE

Su'. phno politico generale, la lotta di classe operaia ha residuato - al ter-
, teine degli anni '6O - un fondamentale risultato: il crollo delle politiche dei
redditi, del «piano» come previsione e controllo determinato dei compor
tamenti operai, della socialdemocrazia classica come forma istituzionale dello
sviluppo. Dieci anni di lotte operaie banno clisrructo l'ipotesi ca
pitalistica che le lotte potessero e dovessero funzionare come motore del
sis:cm:i, deritro una pianificazione che contrassicurava dagli effetti di
sgregatori delle istituzioni politiche ed eversivi degli equilibri sociali che
esse potevano avere. In realtà il movimento ha assunto, non temporanea
mente ma come caratteristica di lungo periodo, figure del tutto originali: la
lotta selvaggia e continua, l'uso dell'arma salariale dalla fabbrica alla SO·
cietà, l'unificazione politica dei comportamenti dei più vasti strati del pro
letariato hanno anticipato sistematicamente l'iniziativa cnpitnlistica, sono di
ventati - rispetto al cervello capitalistico complessivo il «prima» e
non il « dopo ». L'irriducibile, primnria variabile del sistema, è stata cosl
poliricamenrc definita: alla fine degli anni '60, il cervello capitalistico com
plessivo deve assumere il movimento indipendente del salnrio come dato
insopprimibile della situazione.

Questa nuova realtà politica, nella misura in cui è l'effetto della lotta di
classe dentro il più alto sviluppo capitalistico, si mostra al punto di vi
sta operaio - come m\a situazione irreversibile: i livelli d'unità di compo
sizione politica di classe, le conquiste operaie sul piano del salario necessa-
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rio. sono frontiere da cui non si torna indietro; lo sviluppo capitalistico è
radicalmente segnato da questa accumulazione di autonomia OJ:>er • I1. rata. n
cw sta a precarietà dell'ipotesi capitalistica dello sviluppo oggi e la
se ·> di ·idi. :. con-guente necessita 1 un r1 1mcns1onamento generale dei rapporti di f

I • ·1 • I ò • • orza- cne tuttavIa I capitale pu conquistare solo procedendo in ·• I . . avanti, solo
innalzandosi a più alti livelli nella strutturazione del suo dom· • 1 ..Il .» unto politico
su o sviluppo e del suo controllo sulla classe come motore del! -1M, .: • 1e I- ll dell. : .:. -4o Stuppoa questi ptù ati livelli e a pianificazione degli anni '70 esi •

la ·bili> d; :. :. gono comepremessa a poss1un Ila I rimettete m moto il meccanismo d" , ... ed , • . 1 accumulaz:o-
nc. e proprio quanto la lotta di classe operaia continua a negare!

2.2 IL RIFIUTO DEL LAVORO COME QUALITA'
DETERMINATA DELLA LOTTA DI CLASSE

Nè si tratta semplicemente di dati quantitativi di problemi I . . . .
vellc de di iIibr ° reituv si ]io. eg i equi I n entro i quali può essere di volta in volt, .· . .,, .•
n:ito d controllo capitalistico sulla natura antagonistica dcli -;1 ud1mc;:,1c
diverse porzioni di partecipazione e di dim d I o svi uppo e sulle

1 go ento e prodott , •Nel corso delle lotte degli anni '60 1 cl . o comp,~ss;vo.
l I . a asse operaia ha mostra·o 1a volontà di appropriarsi della • h ' non so o• . . ricc C?.za, ma un'estrema • I . , •odio durissimo per il lavoro, per il l; violenza ed un

o avoro mn quanto atti it} t. •assorbila nel processo di valorizzaz· . d" . IVI a proautt1va, tutta
finalizaa allo svilono, anta,"""" " """"ulvione del cariate, a@a, " sc1mento e a pot d Il' . .produttiva e sociale capiralisrica I . . . enza e organizzazione

, 1a cui irrazionalità c l :. :solo alla mostruosa funzion i d II . ornp ess1va nsulra pari
a. ta Ie e parti nella fu • d 11to. Dentro questo rifiuto dei 1 d , . nz10ne e o sfruttamen-..1 avoro, entro I odio p • d

cui i] lavoro costringe, si segna l . I d er una vita a schiavi
dizi . a nvo ta elle forze pr d •con om capitalistiche delln d . 0 uttive contro le" pro uz1one Gli O • hsulla base materiale che il ' l J • pera1 anno appreso che

d capaa e 1a consolid te! lavoro vivo una nuo . . , ed • a O attraverso lo sfruttamento• va soc1eta una nu •nuovo libero mondo \ Il ova vita sono possibili, che un
. . e a a portata della lott p • l ..

cui si attua lo sviluppo, propri j1 ,;, a. 'roprio le condizioni entro, no I upo d" • .
costretto ad attuare in • ali I ns_ tru t'turazwne che il capicale ènspcsta e lotte • .
produttive Possono libe .·. I' 1· . . operate, mostrano come le forze
1a bas rars1. e 1mmazton d • l

e materiale accum 1 1 1 . _e ten enzia e del tempo-lavoro,
• uuata nel capitale fiss .] .ione, lo sviluppc formidabi] d Il f . so e ne macchinario, l'automa-;r;, Ie (ella torza-in : ·u.uca, - tutto ciò lungi dall' • .. venztone e della potenza scien-

della libe . .,.. essere cond1z1on d. • .razione dallo f e tretta, sta pur potenztale,s ruttamento ne rap' presenta solainente la faccia ne-
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gativa, un'allusione distorta. Eppure reale e appetibile quando la consape
c'ezza che le basi materiali per il passaggio al comunismo esistono, che il
lavoro mono può essere rinnovato per la liberazione di tutti si fonda e
si nutre dell'odio contro il lavoro, dell'ansia di distruzione del modo capi
talistico di produrre: elementi tutti che compongono oggi la più accentua
ta caratteristica strategica delle lotte operaie degli anni '60. Da questo pun
to di vista, l'utopia predicata dn tutte le forze del riformismo che si fonda
sulla proposta di una alternativa nella gestione della ricchezza sociale e su
urrn concezione neu1ralc della funzione delle macchine e della scienza
rivela la sua natura antioperaia, e come tale va combattuta e distrutta. La
concc:zio!1e clel!o sviluppo capitalistico e della rivoluzione va ( come voleva
Mar} impiantata :ulla considerazione della totalità della struttura capita
li,rica dello sfruttamento e sulla necessità di una sua totale distruzione, così
come la coscienza operaia vuole e la lotta operaia prefigura. Se nel corso
del cic!o di lotte sul salario, che ha coperto tutti gli anni '60, ambiguit?t
potevanc ancora sussistere, il formarsi ciel nuovo ciclo, della nuova epoca di
lotte operaie, tutto in termini di attacco contro il lavoro e per il potere, lo
esclude.

2.3 LA NUOVA FORMA STATALE DEL CAPITALE:
JNfLAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

Ora, dunque, al termine degli anni '60, il capitale internazionale è costretto
- dall'impatto <li CJL•esta situazione complessiva, dalla nuova consistenza
quantitativa e qualitativa della lotta di classe operaia- a modificare ra
dicalmeate la sua stessa natura <li stato pianificato. Esso non deve operare
scelte astratte fra vie repressive o vie riformistiche: deve procedere innanzi
nella modificazione dei sistemi c1: controllo e di sviluppo, nella determina
zione di momenti di scontro e nella riconfigurazione del ciclo economico,
come condizione per qualsiasi scelta. Ciò che la lotta operaia ha messo in
crisi non sono singoli obiettivi o forme del processo cli sfruttamento, bensì
la sua stessa base, il suo processo. cli legittimazione politica e tecnica.

Inflazione e stato socle sono k. proposte complessive che il capitale viene
elaborando e sviluppando· in questi anni nel quadro di una progressiva ri
duzione del peso dei wnflitti in1erimperi:1listici, come risposte capaci di in
cidere e di riformulare la base di legittimità politica e tecnica dello sfrut
tamento. Es,e sono proposte di riqualificazione del valore del lavoro at-
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I

•

torno ·il!e quali possa essere ricom11osto ·1 bi1 occo storico dello sfruttamento.

1
L'in'.fazi,:nc i:: il lerre:10 e lo strnmcnto fondamentale della . f
a nspo·t· •· • 1· • E prima asc del
. 'Sta capitalistica. • ssa nasce sull'accettazione d ·li'· . •z1on e ' di . e ,1vvcnuta d tre oper<1ia I una figura determinata dcll'cstrazio • d I I is u-la poli:i, d . cl . . ne e p usvalorc d I0 I,.c.i e1 re d111 come tentativo • di contr Il • ' e •d • . . o o mterno e deten :
CJ mov:menri della forra di classe. Essa accetta la ··t· . ermmntot la , . . a ·+ a mass±tcazione d II le, 'oro circolazione sociale, l'uso operaio del 1, :. 1elle Iot-• . ' .. e sa.ar1o, e r .

p:ano d: un rapporto complessivo la cui fa • . . ' . I Impatta sul
1 . . a acc1a coercitiva riy :d .

te le grandi dimensioni del sistema e la l defn:,, guarda solamen-
f • • oro e nmva bT •
erenza dai tentativi degli ultimi riformisti dei 1 "5abilità. Quale di(-

• e Istu, te! ennediani delno.ist» alla ricerca della rani 41,, .: ,, 1a
1 te! « ne cco.. azionalrzzazione di tutti ' : . "

produzione che intessono il modo so ·, I d Il· 1 m_1nut1 rapporti di
l d.ff cia.c e a produz10 •qua e I erenza della loro predicaz1·one Il . . ne cap1t,ùisticad J • • sulla coincidenz; ; . '

e m:m1mo di giustizia e del massimc di ' h a, a questi livelli
, • . 0 I ncc ezza' L'' fI • 'vece come il capitale intenda sviluppare il ropr' IP!azione nostra in.
terreno della circolazione, esaltando :,, FOPTio dominio privilegiando ;I, , .. o Insieme la soci lit} [ •
controllo programmato a ouesto livello . '.. o1a.It e a necessità d_i un
mento produnivo e subordir a %, mistificando la centralità del ""'or man o questo I] • . • ..o.
lazione 50cialc. a e superiori regole dell'accumu.

Qui l'i!lazione comi • .
li . . mcia a trasfigurarsi in «sc ·Il;

t:i suco m conrro!io • 1· ocia ismo » il controilo •d . · «soc1al1sta » in quello che M . ' . capi-
ella circolazione »! E tuttavia d' l arx chiama « socialismo

progressi di aitra parte la fan ·'. . va I un corit rollo attraverso l'i fI . ' nz1one realmente
anzi, m questo modo. il nuovo ntazone non può essere ne ata·
wia i atosto con»a.. 112"3Z""",pitto ate o '
reale a!lJ costituzione d 11 ' ro 'inflazione si verifica il p . .e o stato come padr ll assaggio
rune le vrcch_ie facce para.ssirarie cd , rone co cttivo, dentro di essa
ale vengono tendenzialmente a; "Produttive dell'istituzione del capi
~ inflazione e della su:i gestione fo:;te, evacuate. ~'effetto livc!Iatore del
dato: !o st:ito-imp:enditorc comQ I a una nuova figura capitalistica dello
reale, effettiva, di tutto il "- elemento di direzione non formale

processo di produzione e di ' , ma1 s ruttamcnto sociale.L'inf! •aztone rappresenta
:...,, v-i però, mal d i[
iv#fonte «etio so, o4";;1," ",, ·moro atta ri«otite«atone
I>enoc!o d1 lotte di classe e { ., ~. difensivo: essa vale all'orlo del
Ma la sua capacità d in 'unge come livello di contenimento d' .
ria· la sistere sul valore ' 1unam1co.

, nuova forma dtllo sfruttamento , ancora astrattamente egualita-
puo nascere mvece solo dalla riquali-

I

ficazion::: del valore del lavoro ccme strumento determinato di riorganizza
zione sociale: la socializwzio11e rappresenta in modo specifico la fase capita
listica entro cui lo Stuto pianificato del capitale maturo cerca la sua nuova,
mistifica riqualificazione.

Ora per socializzazione capitalistica, per « $Ocialismo del capitale», deve
intendersi non solo l\:stensione del modo di produzione a tutta la società,
ma soprattutto il rentativo di imporre sul terreno dell'organizzazione so
ciale dclb produzione (in una situazione tendenzialmente caratterizzata dal
la distrazione di ogni forma di sfruttamento che non si raccolga sotto la
c.1,egori:i <le! profitto i un nuovo criterio di valutazione del lavoro e una
nuuv,1 '!Lwiificazione complessiva1 del lavoro nella produzione sociale. Il ca
piale s, :rvcte da « socialista », il «socialismo» viene proposto come
nuova !om della divisione del lavoro. La necessità cli far funzionare so
ciaimente i mccanismi di riproduzione induce il capitale a considerare tutti
i ciw1dirii come iavo,:otori; l'urgenza di uso della mobilità operaia piega il
c::ipit~!-•, ;,_:!la su.i forma statale, a pietose concessioni sul piano del salario
sociale (· di tutte le lorrne di I ubblica assistenza; la necessità capitalistica
di cost:·.';1~cre al lavate spinge i padroni a fare ciel lavoro il valore fonda
mentale della stratificazione sociale. Ma questo «socialismo», questa nuo
va forma di divisione del lavoro è tanto più assurda e mistificata in quanto
la lott,1 operaia 11:1 cl ~t rutto ogni figura determinala del valore del lavoro,
ha conquistato come tramite di riunificazione rivoluzionaria il fatto che le
diverse forme del lavoro concreto si riunificano sempre più, si evidenziano
sempre più come quella sostanza generale uguale e astratta che è il lavoro
come misura del valore, come tempo di lavoro. « A ciascuno secondo il
suo lavoro»! è la pa,ola d'ordine dello stato sociale: quando la divisione
deJ lav:1ro ed il lavoro « tout ceurt » sono sempre più la condanna confor
me alle necessità di sviluppo del capitale et! alle sue esigenze di control.lo
repressivo!

L'utopi.1 della libera associazione secondo il lavoro si è qui tramutata nella
condanna al lavoro coatto; un nuovo regno dell'apparenza mistificato del
valore viene così affrmato. Una mistificazione, una gerarchia imbrogliona
delle mansioni, delle diverse « qualità » del lavoro, del valore apparente
che il capitale è cosllelto a distendere su tutta la società, configurando
questa ad immagine e somiglianza del suo progetto; che il capitale è obbli
gato ad imporre nella scuola ( tentando qui di costruirne una credibilità
ideologica che passi attrnvcrso la qualificazione della fona lavoro, che si
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imponga ai nuovi soggeti dello sfruttamento fin dalla fase del lor
prend1s~a10); eh~ il capitale impone a tutto il macchinario del cont. ·ir
pr~dut11vo e sociale ( affidandosi con questa volontà di mistificazio , 101l0
sv uppo dell'automazione). Tutto ciò mentre gli studenti ne a o
clas IJ . . , come strato d.
_"Se collocato nel luogo di formazione della forza-lavoro sociale clic .1
oro odio alla scuola come luogo di qualificazione apparente er •uno uno li
;amenro determinato; quando ; tecnici dell'automazione tro:an I s~rut
avoro esasperata ha scissione tua l'estraneazione in cui si fa, ,{" "o
srenza operaia e l'implacabile volontà capitalistica di e ai o est-
nelle loro subdole m:•cchine! oman o mcarnara

II "socialismo del c:pitale », come accettazione d .
disrruzi,me operaia d una det . • , T .a parte cap11alistica ~ldla

i-+"",2.%.=..
lavoro », si accompagna così all'ifla fa lata sul «v!ce del

d . • m azione, orma estrema del d • .
terreno ella c1rcola7.ione del e·, ital . :,, :. 'a tommio sul
forma istituzionale, l'eoemonia ~~p1·tael1:st~1e. ne sp111ta cosl all'estremo, nclla

o ' Ica come forza re . •menre qrnalitaria (l'inflazione col • . I • press1v;:i, astratta-. pisce lll egua misura tu • • • •voro dipendente). ttu i redditi da fa.

LO STATO COME VIOLENZA ANTIOPERAIA

Occorre fermarsi su ~uesto aspetto Lo S
pressione si definisce in una fi' • . lato come organo tecnico di re-

• ff iswnom1a sempre più tesso s1 a erma com" istituzio d. d es rema quanto più
d ll ' ne retta lello sfruttarne t L'e e caratteristiche di violenza d ·li S . . . n o. esasperazione
misura in cui il riferimento t }," }}"? diviene sempre pii forte netta
I ba] : . . • ,ore .e avaro è o • . '·' . .giot le ;n termini di « sociali. rmat una mistificazione

• ismo », non ha più ne 'f .
to con aspetti di « professionalità » del la, "SSun riferimento concre-
nella misura in cui la vuotezza d; ,, .Po; diviene sempre più forte

d• • I ogni r1 erimento al Igetto i controllo tutto sull'imp d. . 1 · , . . ' va ore sposta il pro-real i] rendrtorialità sociale, te d , .e l comando sullo svi! , ente ad imporre come
d • • uppo attraverso la cir J . • ,
ominio della produzione di: [ . co azmnt'. D altra pane, nel
I Iretta, a 11nmediat d litua e trova la sua figura nell S . : ezza e o sfruttamento sta-
• • ., 'S' io tato imprenditor : Il . .

oggi tutto il riformismo esalt e, 111 que a situazione cheh , • a come nuovo ordi .e e e, invee, il punto pi' f, . nato regno cli progresso::, u alto a cui la lotta opet ·ia ] :cazione delle forme di d era1a ha spinto la semplifi-• . coman o capitalistico · J1 • , •
ma llls1eme la più labile e le ·i d; Sulla società, che è Ia più forte

a PILI !sperata forma di comando capitalistico
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(cd è quest'ultima disperata resistenza del capitale nella forma dello Stato
che rappresenta forse il più mostruoso aspetto dello sviluppo capitalistico
giunto alla sua fase suprema, forzato al tentativo impossibile di dissolvere
la classe operaia come tale). Quando ogni azione operaia finisce per attac
care direttamente lo Stato, quando la lotta operaia contesta direttamente i
valori che legittimano l'csistenz,1 stessa <lcllo Stato, quando il comunismo
come progetto totale scaturisce dall'autonomia operaia, lo spazio entro cui
si muove l'azione dello Stato è ristretto, la possibilità di scelta fra diverse
mod:tli1i\ di controllo tende a irrigidirsi e a cadere, lo scontro è costretto
ad un esito che è di per sè necessariamente violento. Se in altre fasi storiche
dello sviluppo capitalistico l'uso statuale della violenza poteva avere fun
zioni specifiche e valere dentro momenti transitori al di là dei quali la for
ma democratica dello sviluppo capitalistico riprendeva il sopravvento (il
fascismo e la sua caduta rappresentano nella storia della lotta di classe in
Italia, un esempio classico di qusta vicenda), oggi invece r~:genza di re
primere comunque una autonomia di classe giunta alle soglie dell'apertura
del processo rivoluzionario, non può che spingere ad un livello estremo
l'uso della violenza da parte dello Stato. Esso non può che essere violenza
antioperaia. E' naturale che - se gli operni non rispettano la "Tregua" con
tr:ucuale, dietro la faccia del ministro ciel lavoro compaia ben presto quella
da poliziotto del minisLro degli Interni.

Certo, l'immediatezza della funzione di controllo che lo Stato si assume non
esclude ulteriori tentativi di mistificazione istituzionale, anzi li accentua.
E' nell'ssenza del capitale diluire nell'organizzazione della società le fun
zioni repressive a cui vuole adempiere. Il punto di vista operaio scoprirà e
colpirà allora nell'organizzazione sociale intera la violenza dello Stato (con
particoisre attenzione per i meccanismi istituzionali che lo Stato stende sul
livello orizzontale territoriale del suo dominio, dopo che sul livello
verrica!e - nel rapporto fra classe e Stato - è caduta ogni mediazione.
Ciò già avviene: il tentativo di scaricare fuori della fabbrica i più perico
losi con!litti, di domir,arli sul territorio attraverso la divisione, attraverso
la dialettica integrazione, regionalizzazione, centralizzazione, pluralismo ha
di nuovo mostrato la capacità operaia di rovesciare questo terreno di mi
stificazi,1ne e di violenza in ulteriore possibilità di circolazione e di massi
ficazione delle lotte, di capacità di contrastare violentemente l'attacco sta
tuale sull'intero arco della società).
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3 Tra gli anni '60 e gli anni '7O
Dalla lotta sul salario alla
lotta per i I potere.

Diciamo dunque li obiettivi di massa della classe operaia: SALARIO
E ORARIO, Ma perhè ci ostiniamo a scoprire dentro questi obiettivi un
livello politico, il segno di una autonomia eversiva, il carattere di attacco
contro lo stato del capitale, contro il potere politico del capitale, contro la
organizzazione capitalistica complessiva

1) perchè sono lotte contro lo sviluppo.
E lo sviluppo - cioè aumento della produttività, cioè aumento a dismi

sura della produzione di merci da scambiare, cioè aumento a dismisura del
capit:ilc - J il cuore del capitalismo, la sua necessità, la finalità dello staio
capitalistico.

Pecehè queste lotte sono contro lo sviluppo? Perchè vogliono tagliare fa
radice pratica del potere del capitale sugli operai, cioè il possesso dei cor
Joni della borsa, il ricatto di erogare salario in cambio dell'erogazione di
lavoro, o -viceversa - fame in cambio di non-erogazione di lavoro.

Pit1 saiario in cambio di più erogazione di lavoro, più farne in cambio
di meno erogazione di lavoro: rompere dunque l'aggancio fra salario e pro
dutività cioè rompere in qualsiasi forma venga riproposto il meccanismo
generale di incentivazione al lavoro, significa attaccare uno dei punti nodali
dello sviluppo.

2) Perchè contro lo sviluppo queste lotte esaltano gli interessi partico
lari deila classe operaia. E noi partiamo dall'ipotesi che lo sviluppo pieghi,
comprima questi interessi, che fra questi interessi e lo sviluppo stesso ci sia
un rapporto di estraneità, di antagonismo, per cui i bisogni materiali del
proletariato sono di per sè eversivi rispetto alla società del capitale, e il pro
blema e di quale portata! è «solo » organizzarli politicamente, e ren
derli vincenti.

Questo è - al limite - il chiodo al quale è attaccata la nostra ipotesi:
questa verità semplicissima, che lo sfruttamento esiste, ha contorni mate
riali, pesa in modo insopportabile addosso a chi lo subisce, e che la sempli
ce esaltazione dei bisogni materiali degli sfruttati è più sovversiva e rivolu
zionaria di qualsiasi discorso, tutto sta a scoprirla, identificarla, determinarla
a farla funzionare politicamente. Rivoluzione è quesro, questa operazione di
organizzazione politica dei bisogni degli sfruttati, e che altro potrebbe es
sere all'infuori di questo, di questa sua materialità, se non parole vuote?

3) Perchè le lotte hanno affermato e portato avanti l'unità di classe, la
unità di tutta la cfosse operni:1 e dì tutto il proletariato, contro gli interessi
capitalistici.

3.1

11 Luglio 1970

#.y° mwwa a«aro»reo «overso
Dobbiamo spiegare: le I tt . ,il . . . • 0 e operaie e proletarie del '68-'69 .punto di riferunento centrale e il di sono per noi

politico dell'autonomia op , ES discorso sull'organizzazione. Il livello
s. eraia, cle prima e durante I' d ·e circolato fra tutta la classe . . I . autunno fei contratti

• operaia m talia è il pu t dal Iper ripercorrere all'indietro :.» In ° qua e partire
un intero arco storico di lotte di classe

L'AUTONOMIA OPERAIA •

. E quando diciamo autonomia, diciamo 1 ' .
raia nel '68-69:AUMENTI UGUALI a parola d ordine della lotta ope-
oRaRo, aRnra ok.on;5, TUTTI, RIDUZIONE DEL
PIU' SOLDI E MENO LAVORO I._ DJCJamo la parola d'ordine
rola d'ordine SALARIO SGANCJAte le riassume tutte. Diciamo la pa
dalla regola base, dalla norma sn..",P?LA PRODUTTIVITA, io»
i«mo a oro dorane voci$] ",$g, ruttamento cotossico. DR
in fondo - del!'auronom· . TTO, cioè l'esaltazione - fino
rispetto alle ragioni aq"aia, dell'indipendenza della classe prolearda

. ....- sv uppo l'es I • ,.
classe rispetto agli « interessi • "azione dell'interesse particolare di
tà del capitale, enerali », al buon funzionamento della socie-
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la parola d'ordine AUMENTI UGUALI PER TUTTI
fondo in tuie' • I I d 1 . passata fino in
l f

I I uog 11 I avoro dimostrando prima di tutto una . I
a orza che der· , d 11' • di cosa, che

<l . iva a unna 1 classe è molto maggiore, di quella ·], •
erivare dxl far rispetti l :,] ~ .: i5 1a che può

svolgere e«are a capita e J privilegio salariale derivante d·1ll
• eie una mans10nc che J' • • d I I ' · 0
II . ' org:m1z7,az1one e avoro chiama « qu 1Tanno dimostrato ch [, ·:.a f. anticata »
loro ii t . . ." ne unta tra tutti gli sfruttati attorno all'identità d :
·1 _1 ~essi matcrd1 «paga» molto di più che non le lotte come I • lei
i capita e, ognuno per sè e contro tU'ti ,(' · I • . . e vuo e
- singola c:!W O • : ,. . • u atri, ogni «sezione» di classe

ora, singola mansione, singolo operaio, far«; 1per conquisu1rsi · • • '> «' , rsI largo a spintoni
» " sena minimamente intaccare tutto il resto

un po' più cospicuo di quella fetta della tnta c:; .' Un pezzo
come « costo del lavoro ». • ·• capitale ha già destinato

In quszi due : di• • anni, - a rspetto di rutti gli sfo • • .
- operai di tutte le catego . . . rz1 compmtt dal padrone
conquista di p'' 1 d re, tecnici, proletari, hanno imparato che si

IU ottan o uniti sugli stessi b • • • h •che il p:.:dronc ci regal ' oprettvi che accettando quello
e la per mantenerci divisi.

LOTTE OPERAIE E STATO

4) Perchè queste lotte hanno permesso alla l . . .
con tutte le istituzioni dello t I . 1· . e asse operara dr scontrarsi

eh. • s a o capita tsftco dai • 1 • l
1 non ha sentito pian • • . . ' snu acatt a Quirinale.:.: 1ger miseria e minacciare 1; : ,.nom1st1 e ministri: del T d JJ . catac 1sm1 e disastri eco-

'
. I . esoro, e: e Finanze, dell'I d .
l l a in sette o otto dicasteri? CHi' . n ustna, del Bilancio, e

d'I • eri 1 non ha sentito il Gca talia avvertire che b• . overnatore della Ban-
1• . isogna correre :u rj,J "? Cl •canisti e sindacalisti farsi ' . ' 'ari u non ha visto sinda-
• :. 1 mn quattro, in otto, in d; 2 •

rai a diventare « ragionevoli . .._ f . ' . ieo, per convmcere gli ope-
b.li , », CIO<: a ar richieste "b"l'1 ta » capitalistiche con i . . h . compati 1 1 con le « possi-
h . ' margm1 e e Il padr >
a sentito con le proprie or@e ·I . . one puo concedere? Chi non
• . e ue presidenti e r id ' .e immagmabile istituzione fore a Jcll . I . >~est enti dt ogni possibile

se lavoratrice»? PI O a senso di responsabilità della c!as-

Queste lotte hanno dunque dila cl . imostrato una cosa. I 1 .asse operaia è diventata co l . l ·' • a otta economica del-'tal d s penco osa p I •p1 e, a rappresentare I er a società e lo stato del ca-
h.

0 spettro più terrìfimacc ma capitalistica. cante per tutti i dirigenti della
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NUOVA STRUTTURA
DELLO STATO CAPITALISTICO MODERNO

LOTTA ECONOMICA E LOTTA POLITICA

Come si è resa possibile questa caratteristica fino in fondo politica del
la lolla operaia sul salario? Che cosa ha reso possibile il superamento della
vecchia, tradizionale distinzione fra lonc1 economica e lotta politica? Fon
damentalmente due cose; sul fronte capitalistico, un mutato rapporto fra
economia e potere, determinato da una serie di profonde modificazioni nel
la struttura dello stato. Sul fronte operaio, una serie di profonde modifica
zioni nella struttura della classe operaia. Questi due ordini di mutazioni han
no profondamente cambiato il rapporto tra lotte operaie e stato.

Nuova struttura dello stato, e nuova struttura della classe operaia: su
questi due terreni si è riaperta attorno ai primi anni '60 l'indagine
teorica attorno al problema della strategia rivoluzionaria nei paesi a capita
lismo maturo. Ricerca fino in fondo marxista e leninista, perchè un
punto di vista marxista e leninista privilegia l'analisi del livello del capitale,
l'esame della composizione di classe, il tema dello stato.

Dopo il grande ciclo di lotte operaie svoltosi intorno al '20 (Rivoluzione
di ollobrc, rivoluzione dei consigli in Germania e in Ungheria, occupazione
delle fabbriche in Italia, randi lotte operaie in Inghilterra e negli USA), e

• dopo la « grande crisi » generale dell'economia capitalistica - la spavento
sa recessione del '29 la ricerca teorica più avanzata di parte capitalistica
si è posta il problema di sciogliere il nodo delle lolle operaie, di risponde
re in modo nuovo all'iniziativa operaia.

Par i conti con l'insuborclinazione politica operaia, rinunciare al tentati
vo della repressione pura e semplice, inventare i meccanismi che rendano
possibile un « uso » delle lotte da parte capitalistica: questa è l'ipotesi poli
tica dei settori più avanzati del capitale. La grande scoperta torica di Key
ncs è proprio questa: le lotte operaie come motore dello sviluppo.

Prima le lolle operaie, poi lo sviluppo: quello che il cervello teorico del
capitale intende alla perfezione, non riesce a capirlo il movimento operaio,
non sono in rado di coglierlo le organizzazioni storiche della classe operaia.
Che si ritrov,rno così tutte dentro lo sviluppo, dentro il progetto capitalisti-
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co di contcnin1 1 J Jl 1 •
[ .. ,, cnto delle lotte, a funzionare come istituzione di 4ra int, l mediazioneeressi operai e sviluppo del capitale.

Lotta cconom • , d'f • I • . .
d. . 1 ic,t 1 cns1va, otta polmca offensiva: questo assioina 1.tztonale del p tc di :. .ra-
d' ·d·. I I . un o I vista delle org:rni:aazioni operaie diventa la !Jar I
m Ule r e riformismo d 11' • d I ' o a, . , , e opportunismo e movimento operaio R d'pratica dell'errore. • a Ice

Uno stato un q d • • •
el.. . d' '. . uac ro 1stiluz1on0Je modellato sulla conflittualit~astico, li cui il mcvi. .... ·. a sociale,
è if nuovo mod II o;_imento op:rai? ~Ia una specifica articolmiione: questo
• 1eiuo tu stato capitalistico moderno. Dopo il '29, ;1 ,,
Impara a controllare il ciclo a im d . . d . o. I . ' I capitale

» patronursi feci meccanismi del], ±.

non restarne stritolato e a usarli in modo tutt r . a crisi, a
a. At-o ooes.. s «a..",,";ysonrs
rammazione economica. Il capitale; ;q,, II pano, la pro-• e s1 socializza, perde le so •private e concorrenziali: : ,1;. ' iue caratteristiche
6 . , SI rea 1zza una stretta int . • f
lico e privato. Lo stato diventa il cervello ,'egrazone fra capitale pul.

111teress1 capitalistici compi . . . politico e il coordinatore de+li:. tessIvI, interviene come ',1;
orientare e imporre lo sviluppo. capita Istn collettivo a

Il capitalismo si caratterizza sempre più come .
t capitalisti agiscono com ·i fnr : una potenza impersonale e
d • e suoi nz1onnri· tanto è h
.rom sono più necessari al capitalis~o •. ' ' . vero cnc neppure i p-
lismo senza che ci siano i pad7. .' Russia ad esempio c'è il capita.
a1. ·w nt: c che rivela la pt Aqe a presenza del profitto). resenza e capitalismo

Ecco per h'. : .c e muta radicalmente il ra > >or
politica. La situazione è • '11 to tra lotta economica e lott
R • m un certo senso c l • aussia del '17: ll a li·ll capovolta rispetto a quella d·11. ' • un vello economico a·tic)], ,,, ' ICHa
un livello istituzionale rigido. artucolato, elastico, corrispondeva

Vale a dire: una lott .. I • ' a economica di partic I d
un smno o Citpitalista, ma non mett . . o are urezza poteva rovinare

• li ere In cri • 1 • •capita sta. Mentre una tra f · IS1 g I Interessi collettivi di parte• • s ormaz1one r d' I d 1 ' •
teva innescare e porre in atto a IC~ e e quadro istituzionale po-
m ui. un processo rivo! z' • (Iocra Ica necessariamente dov • u Ionano a rivoluzione de-
dem ·t 1 veva metter capo alla .:10craz1a, a suo passaggio d 1 . • a estensione estrema delln
ria), 1a democrazia borghese a democrazia profeta-

Oggi, una lotta eco • •i], :. nom1ca in un punto 1.:. .
svi uppo, impattarsi con gli · . • !iuo co pire il piano, arrestare lo

Interessi capitalistici complessivi, introdurre
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clementi decisivi di crisi politica generale della stabilità capitalistica. Men
tre a rivoluzione democratica compiuta fino in fondo - nessuna lotta
per la democrazia ha più senso da un punto cli vista operaio, nessun seg
mcnro di strada proletariato e borghesia democratica avanzata possono ancora
compiere insieme.

La radice dell'opportunismo, del revisionismo del movimento operaio
ufficiale, sta proprio nel non aver capito questi processi, queste modifica
zioni, e di trovarsi perciò interamente al di qua dei nuovi livelli dei!'inizia
tiva capitalistica. La distinzione tradizionale fra lotta economico !dif<-11siva)
e lolla politica (offensiva) ha impedito alle organizzazioni operaie di capire
che la nuova arma offensiva, il nuovo strumento d'attacco contro il capita
le di piano diventava la lotta economica, l'uso della variabile indipendente
del salario contro il piano, contro le dinamiche .comparate di costo del lavoro
e produttività.

Non c'è arma migliore per attaccare uno stato capitalistico - cita Keynes
da Lenin - che rovinarne la moneta. La lotta sul salario è la nuova lotta
politica operaia degli anni '60: e si fonda. sulla grande intuizione, di usare
come strumento di sovversione l'egoismo di parte operaia, l'avida volontà
di prendersi più ricchezza, tutta la ricchezza sociale. Se lotta politica è lot
ta offensiva, lotta politica è la nuova lotta operaia che compare in Europa
negli anni '60: lotta economica offensiva, d'attacco.

Dietro, c'è la nuova classe operaia che il capitale si è creato per il suo
sedere.

NUOVA STRUTTURI\. DELLL\. CLASSE OPERAii\.

Sempre, dopo un ciclo di 101 te operaie, il capitale risponde ristrutturan
do l'organizzazione produttiva in modo da sferrare un attacco alla composi
zione di classe operaia. L'introduzione della catena di montaggio intorno
agli anni '20, è stata una risposta all'ondata rivoluzionaria che sconvolse il
mondo negli anni immediatamente seguenti la prima guerra mondiale. Si
voleva far sparire quel tipo di classe operaia qualificata che aveva reso
possibile la rivoluzione russa nel '17 e il movimento dei consigli di fabbrica
in tutta Europa. La catena di montaggio dequalificò tutti gli operai, respin
gendo indietro l'ondata rivoluzionaria e modificando anche il modo di ma
nifestarsi della lotta di classe; tutto ciò si tradusse in molti paesi in una
sconfitta politica nel lungo periodo, in mancanza di una organizzazione po-
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litica che avesse l ,3 q 4 ~[. • • • a capacita di modi icare i suo intrrvcnto secondo il nuovo
tipo di comportamento operaio.

Ma in segvito It ,,, urto, 1a nuova strutt·ura tecnica e produniva si rivolta contro
I capitale, produce ·ifi, : J Il . . . '. - una massificazione e e richieste salariali che trova q
struttura così piatta d I • d; d . . , ne a
P • · ; 'a 1eI cIclo I pro uz1011e m fabbrica uno dei suoi inot·' .rmr1pa I. IVI

E' questa nuova • •
Cl. . . compos1z1onc, questa nuova struttura massificata del]asse operaia, cl I . • , e a

. : , ne na praticamente liquidato l'esperienza organizzativa
murusta (s1 pensi alla FIAT). co-

L'introduzione dell' • d' 1. ,
nizzazior operato Ii linea è infatti un attacco diretto all'6}
i+ ne comunist b lJ · {a-

sione: si pensi ,j"_ata sulla professionalità, sull'orgoglio della ma.
vista (di le velleità autogestionali contenute nell'esperienza ordii 3.

zione 4,,,""tarsi capaci di gestire la produzione); si pensi alla e,, "
ente avanguardie cc ·: (gli • Ipos1-

tatori fi . e , omu111stc g I strati operai più qualificati
mno mn fondo dell'ideologia del l del " - por-

anzi tutto da una posi[;1;3 $""" 1e! « valore lel lavoro », derivante in
• a ssIilità di uso difensivo d Il · •

sionale, della non intercambiabili A Il . e a propria abilità profcs-
• 13 1 1t.1 e a propria mansione).

L'introduzione dell'operaio- ,,,
scontro di classe· .! . ·massa cambra radicalmente i termini dello
, • en .ro questa nuova c p • • . . .ra negli anni '60 , composizione politica di classe cresce-

.I/ nuovo, grande crclo di lotte d'attacco. '
L'attacco investir per prima la struttura . .

mzzazioni del movimento .: . smdacale, e 111 genere le or"a-dc li, operato, impegnate a l 'i
c1 imiti di guardia oltre i qual; ., "od contenere e lotte al rii qua

«mate a imporre atta classe o,,'' "9Prometterebbe lo sviluppo, inne
della « compatibili» con l'ie"} 9biettivi e alle sue lotte, i 1intG

capita ISIICO.
. Ma le lotte attaccano direttamente il contr .

dipendenza del proletariato rispetto Il ·10ll0 s111dacale: autonomia, in
rottura organizzativa col sind a o svuuppo capitalistico vuol dite

• acato e col partito I 'mento operaio riformista. " ' con e strutture del movi-

La conquista di questa indipendenza
va cresc1ut d u segna tutta l'esp • . .• a urente il '68-'69. cr1enza orga111zzat,-

La tematica dcli l .'I a atta operaia contro '] 1
sviuppo, delle regole della produttivia, a.,, "9- come rifiuto dello
natura attraverso il salario - -. I' ' . a costrizione a mediarsi con la

d; · e espressione r · . "za, I questo altissimo livello di p~ '.t1ca d1 questa indipenden-
autonomia politica di classe.
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LOTTA CONTRO IL LAVORO

L'obiettivo strategico è chiaro: bisogna rovesciare un sistema sociale,
che fa sì che la gente sia costretta a fovorare.

Turre le macchine, le innovazioni tecnologiche, lo sviluppo delle indu
strie, lo stesso sottosviluppo di alcune zone, sono usati per controllare po
liticamente fa classe operaia.

Il progresso, lo sviluppo tanto sbandierato dai padroni e dai loro servi,
non è altro che un tentativo continuo di adeguare l'organizzazione del ca
pitale collettivo all'attacco della classe operaia. Pre'ndiamo il caso dell'auto
mazione: il progresso tecnologico non è mai qualcosa di neutro e di inevi
tabile, come dicono da senipre padroni e sindacati ogni volta che si parla
di licenziamenti per l'introduzione Ji nuove macchine. Proprio pcrchè cre
donv n~Ua considerata inevitabilità defla scienza, i sindacati limitano in
qu<:,ti casi le lotte alla difesa del posto di lavoro e non affrontano mai il
problema dal punto Ji vista della riduzione dell'orario di lavoro. Essi cre
dono o fanno finta di credere, che sia vero quello che dice il padrone: che
per esempio in quel reparto, con l'introduzione di quella macchina, non ci
possano lavorare poniamo più di cento operai dei duecento del reparto,· e
che gli altri debbono andarsene perchè vittime dell'inevitabile progfèsso. Ma
gii operai hanno una logica diversa: essi pensano che invece di lavorare otto
ore in cento, dopo la introduzione delle macchine summenzionate, possano
lavorare benissimo in duecento facendo quattro ore a testa.

Gli operai non sono contro le macchine, ma contro coloro che usano le
macchine per farli lavorare. A chi dice che lavorare è necessario, si può ri
spondere che la quantità di scienza accumulata è tale da poter ridurre su
bio il lavoro a fotto puramente di contorno della vita umana, anzichè con
cepirlo come la « ragione stessa dell'esistenza dell'uomo». A chi dice che da
sempre l'uomo ha lavorato si può rispondere che nella Bibbia c'è scritto
che la terra è piatta e che il sole gira attorno ad essa: prima di Galileo que
sta era la verit:I, era una cosa esistita da sempre, era il punto di vista scien
rifico. Ma il problema non è quello di dare dimostrazioni scientifiche, quan
to quello di rovesciare l'attuale ordinamento sociale imponendo gli interessi
cli chi ha materialmente creato le condizioni perchè ciò avvenga, imponendo
cioè gli interessi della classe operaia. Solo affermando questi interessi, spez
z:mclo il potere politico che ad essi si contrappone, si può pensare di creare
le condizioni di esistenza di una società migliore cli quella attuale.
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. Gli o_P_ era i vogliono lavorare scmJJre meno, f' f
d mo a ·ar sparire ogni' r1 costrizione effettiva al lavoro. {orma

Non è vero che in q eta : • .zarci ,: .. . ues a soc1eta siamo liberi. Siamo liberi sol .
. 1 ogni mattina e di andare a lavorare. Chi non 1 o di al.
libertà questa? C'è una cosa che impedisce 1, lavora non mangia! E»
lavorare, in real noi siamo otieni. ~"},"" ""her: il lavoro; e
nobili St tetto secondo il qual i] ]0 1 lta e un'invenzione padronale. ue Il lavoro

Quando tutti gli u • • . .
cl·è d • om1m saranno liberati dalla necessità di la

• avranno a mangiare, da vestire e d , , varare per.
lavorare, allora ci sarà la vera libertà! a soddisfare i loro desideri senza

Si tratta di spe: I .zzare l meccamsmo di controllo che il
sposto sugli operai. capitale ha predi-

Nessuno è in d d' • .grado li ipotizzare quali s; ·1; .:
questa rottura si realizzerà. e " Saranno gli atti concreti con cui

d d • ' e tanto meno e possib'l • dman a i coloro i quali • h'ed ' I e nspon ere alla do-. . ct c I ono 1 esatta prefi • .
pensiamo di sostituire a quello che dobL;a • 'uraz1one di quello che

o! amo distruggere.
Quello che gli operai dovranno fare e • • •

ra la storia degli uomini in . per abbattere il capitalismo, modifiche.
pre 2d o " man1era tanto profonda h è

evedere in particolare quello che a drà d ' e e pura ideologia
ora e piuttosto vedere come si f d~cca r opo. Quello che è importante

a a struggere quello che c'
Il Potere è più che altro una linea . . e.

tutte le strutture della società f politica che si impone allo sviluppo
d • • ormano l'or • • ,atu per poter imporre questa l l' gamzzaz1one che i padroni si sono
anizzazione più forte di Il ordo .mea politica. Si tratta di creare una o1
• p que a et padroni tt Il •ttca. er questo noi diciamo eh l' . a orno a a nostra linea poli-
diversi dagli altri in qua p,""" P?P"ai sono contro la società, che sono
' • SOCICta tutta ste anzi venuta perfezionando . . rutturata contro di loro ed
• d Il si m questa man·u e a classe operaia. Il capit l uera come risposta ai movimen-
della buona volontà dei sa,i]",,,"" Potenza che si riproduce a1 a 1A

.. 1o Individui; il B3]
non sta qumdi nella eliminazione della ' . pro ema della eliminazione
zione stessa del rapporto di prod,, Proprietà privata, ma nella distru-
sità di lav uzuone, cioè nell d; .:a vorare per vivere. ' a '1stru21one della neces-
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UNITA' POLITICA DELLA CLASSE OPERAIA

E' dentro quc·:1a carntlc:rizzaziune delle lotte come lotte d'attacco, che
cresce e: si consoLl:.1 l'unità di classe. Ne sono portatori gli operai che lot
tano per gli aumenti uguali per tutti, i tecnici che si liberano dell'ideologia
ddla panccipazio·1:: e cominciano a scegliere il terreno del salario, gli stu
denti che si b:rnono contro la Sl'k-zionc e: ricercano un'unità organizzata con
la classe operaia.

L'AUTUNNO COME UNITA' DI CLASSE: è questa la parola d'or
dine da raccogliere e da interpretare politicamente.

E' stata questa la parola d'ordine da far circolare in fabbrica nella fase
successiva alla chiu ura dei contratti. I una situazione di classe, cioè, carat
terizzata dal rifiuto operaio della tregua come tregua della lotta, ma dalla
capacità sindacale ai imporre la tregua come tregua sugli obiettivi di massa
della classe operaia: salario e orario. Una situazione di lotta endemica, di in
governabilità, di in:;ubordinazione, ma sfilacciata, incapace di ricomporsi in
lln :macco generale, di identificare in modo organizzato nuove scadenze ge
nerali di lotta politica operaia.

Su questo livei!o di classe passa la tregua còn0ittuale, variamente gesti
ta da parte capitalistica. Contro lotta continua, trattativa continua: questo
è il segno della fase post-contrattuale.

Sindacato e p.:rtito gestiscono l'insu~ordinazione operaia tentando da
un lato cli ri.:imensionarla in termini di « contrattazione integrativa», dal
l'altro di impole un terreno generale cli iniziativa politica (le riforme, le
regioni, il voto) assolutamente inaccessibile alle possibilità di «presa» del
l'autonomia opera'a ai suoi attuali livelli d'organizzazione. Al tempo stesso,
il sindacato si pt:none- sul lungo periodo - di lanciare la parola d'ordi
ne generale della . Jc rta per una nuova qualificazione del lavoro, per imporre
un processo di errale riqualificazione della forza-lavoro sociale, ed im
porre poi al capita!:: il pagamento cli questa aumentata «qualità» del la
voro: promuovere un ventaglio di lotte per la qualificazione significa gesù
rc l'intera insuborclin~zionc sociale in mollo funzionale a una complessiva ri
struttmazione della fo,za-lavoro, che rompa le possibilità stesse di fondare
un processo organizzati-;o sull'unità di classe.

CONTRAPPORRE A QUESTO DISEGNO LA PAROLA D'ORDINE
DELL'UNITA', SIGNIFICA PROPORRE PER LE LOTTE UN TER-
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RENO DIVERSO, OPPOSTO: QUELLO DELLA LOTTA CONTRO
IL VALORE DEL LAVORO. CONTRO LA QUALIFICAZIONE AT. •
TOR.i'\/0 AD OBIETTIVI UNIFICANTI. UNA GENERALE RICHIESTA
DI REDDITO UGUALE PER TUTTI, E' LA RISPOSTA POLI.
TICA AL TENTATIVO SINDACALE E CAPITALISTICO DI ROM.
PERE L'UNITA' DI CLASSE. ATTORNO A QUEST,\ PAROLA D'OR.
DINE - SALARIO UGUALE PER TUTTI - SI FUO' COSTRUIRE
UNA UNITA' ORGANIZZATA ATTORNO ALLA CLASSE OPE
RAIA DI TUTTO IL « LAVORO DIPENDENTE»: OPERAI, TECNICI,
STUDENTI, PROLETARI.

PROGRAMMA POLITICO

Soltanto questo tipo di unità proletaria può consentire - inoltre - di
programmare una risposta adeguata all'intensità del contrattacco capitalistico,
che usa la crisi manovrata e lo spettro della disoccupazione: rnntro ì' « irragio
nevolezza » della classe operaia, per·spezzarne l'offensiva. Una richiesta di
reddito, non di lnvoro, una richiesta di salario per tutti - occupai i e disoc
cupati - è il terreno su cui promuovere un'unificazione di tutto il proleta
riato.

Lanciare la parola d'ordine dell'unità proletaria attomo all'obbiettivo del
SALAIUO UGUALE PER TUTTI, con la stessa forza con cui abbiamo im
pustv nel '68 al movimento la parola d'ordine dell'unità operaia attorno al
l'obbiet1ivo degli AUMENTI UGUALI PER TUTTI h1 /:tbbrica: questo è
il compilo di un intervento politico organizzato oggi.

11 salario politico - questo obiettiva" di una nuova offensiva proletaria,
dell'assalto proletario alla ricchezza sociale - è il programma politico
per gli anni '70, che le avanguardie di classe devono contrapporre alle
parole d'ordine della risposta capitalistica e sindacale alle lotte.
Salario politico contro le rifotme, contro l'inflazione, contro l'obiettivo
della qualificazione. Salario politico come obiettivo autonomo, come esal
tazione dell'indipendenza del proletariato rispetto allo sviluppo, come sin
tesi rivoluzionaria dei bisogni degli sfruttati, contrapposta alla risposta ri
formista a questi bisogni.

E' su questo programma politico cbe chir1111ùm10 a misurarsi i militanti
operai. Quello a cui miriamo, è la costruzione organizzata, soggetliva, di
un nuovo ciclo di lotta di classe sulla tematica del sn!ttrio politico cn111{! pa-
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. { . Quello che: ci intcressa
. I li I t peraia contro il lavoro. +[la dirola d'ordine della lotta o1 "" ['obiettivo comunista della t-
. l' • zio·te ih·llt1 lotta per o t ·1 {costruire, e org11111zza , • . i li lolla prolct11rit1 contro t, Il·

(le,[ /avaro salariato. Il partrto ' e clstruzionc
VO/'O.

3.2

Oobre 1970
LA LOTTA DI CLASSE DALLA FABBRICA
ALLA FABBRICA SOCIALE

. I decretone al centro dell'iniziativa
PERCHE' mettiamo oggi la lotta «

/. . 1· POTERE OPERAIO?
/iO t/lC,I { l 1 di d

. . blcma politico operaio sia quel o I a:e
Perchi: riteniamo che oggi il pro ' d' • t del salario di organ-. li' . I potere acqu1s o ' . I

una risposta offensiva al 'attacco a d lla condizione proletaria che o
zare la lotta sociale contro l'arretramento 1e1 '

stato capitalistico oggi vuole imporre. ~; fabbri
• ' [' t III a rt·
.+ Il cietà gli aumenti salaria I strappa l ' .

Ridurre in cenere nella so ° ;ri alla ragione: questa è oggi la
a, per picare la schiena agli operai e """"," tetto stato dei padroni, ilu., • . r . . la linea eh con otta e •
parola d'ordine capitalistea» " ·1 13 Vogliono far pagare agli opera,
programma politico del governo -olo"""" + dell'economia capitalistica.
. o tutti gli strati proletari la crisi po I •Imporre a t 5' .

CRISI DI SVILUPPO O CRISI DI POTER.E? ..
. 1· ~ fno in fondo una cns1. . . . 1 . ttraversa lll I ta ia e I . • •

L. rrisi che oggt il capita e ,.1 1· • teva parlare d1 « cr1s1
,1 . d li I tt« contrattual1, s1 po

lJolitica: se, alla chiusura _e_ e o e. b·1· i del controllo, della strumenta-
.. . , • è di crisi della sta 1.1ta,

produttiva , oggi . che· si deve parlare.
zione complessiva dello sviluppo .

. lte cose sono cambiate.
d o contratto » al « decretone », mo

Dal «" , ta suda=ione alla chiusura delle lotte contrattuali?
Ol era-- /Il ti •~ . l salario e l'orario, ave-

. l '68 '69 l'offensiva operata su! . ·<1iLe lotte operaie del i ' ila;ione, rotto la dinamica equil-. • . dell'accumu az ,
vano inceppato il meccan_1smol . . mplessivamente il «Piano».
brata produttività / salari, colpito co
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A questo punto, lo stato interviene apertamente come reprcs ·
dell'aut. .: .: ~] tcssone dir• onoma operaia: I problrma politico di parte capitalisti , Fetta

re la chiusura delle lotte, ottenere la pace contrattuale. r • ca, e impor.I· J • . . • " ·• , 10rnpere _ r .
«ando 1 gruppi organizzati della sinistra rivoluzionaria e r· ff .. . iqui.
sindacati c : d li a otz,tndo cosl •• come garanti te a pace sociale - ogni possibilit' <l" . · 1
senso organizzativo dell'autonomia operaia. Si spien a, 11,.sviluppo in
«Lirico » e della di -a cosi 'inverno de]. • e a strage 1 stato; distruggere i nuclei d'ora;,, . "" 1e
l'autonomia operaia, per riportare le lotte dcnrro il contro/lo.gamzzaz1one de].

Ma che cosa succede nei primi sci mesi del '70?

. La tugua non funziona: l'attacco o er • - . . .
tinua, l'ordine nelle fabbriche ?Prato anche se sfilacciato --- con.
I . • c non viene ristab1lito il .
amentaz1onc delle lotte salta, al 1 f . ' contrntto COllle rcgo.I 11 , sauta la unzione del si d
della pace sociale, incaricato di gestire la confliu ,+,,"Vacato come arante
tazione integrativa. tualta in termini di contrat.

Quella che si apre all'inizio cl Il'm t . e estate non è pi' clen e, una « crisi produttiva . • 1 f ' u unque, semplice-!' • ' ». e a ase acuta di •
po.tua. Non è più il piano capitai·. . ·/ ' . '. una crisi interamente
·]s- e • ustuco che si incepy {]e asse operaia che salta. e pa, e: 1 controllo sulla

CRISI DELLO STATO CAPITALISTICO MODERNO
Ecco· o • •• gg1 siamo a questo r-unto· il d . .

attacco che si è svolto in questi '. 8rande ciclo di lotte economiche d;

l
capiralis1ica. L'obiettivo strate~icoa~:111 lial mmato fi_no in fondo fa stabilità
avoro ll, "s a lotta operaia 3[4- martellato contro Io svilu h . . - p1u so i e meno
eravamo partiti dieci anni f . . dppo, a verificato il teorema dal qual
t d I a. mtro urre un ,uestato le capitale: non più r • • concetto nuovo di crisi dellzioni ·. crIst economica sp Io

mnvrne, ma crisi politica det . • _ontanea, per sue contraddi-
classe op ·' d » termInata dai m ·:. •• Jtra1a, alle sue lotte eco . I ' ' ov1ment1 soggettivi della

. · nom1che d'attacco. 5

CrlSI politica dello t . .'i:. stato capitalistico d
1s«tao contrattuale, del sindaca ",, "Odcro come crisi del piano, del-

tera la strumentazione de] contr li ' ~ il~ struttura del salario, di tutta in
o o e sv uppo.

Ecco, oggi siamo arrivati a(dall p· lii • questo Le c1· la " "cl a Poro Marchera ata ti43, 4"""" lotte operaie del '68-'69
questi anni ci hanno dimostra. 1., ' " lotte proletarie e studentesche

ionaria degli obietti; 4o la praticabilità di questa strategia riuat
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Avevamo detto che su questo sarebbero caduti i governi, e su questo
sono caduti. Avevamo detto che crisi dello stato come piano, come sinda
calo, come controllo complessivo sulla forza-lavoro sociale, significava crisi
dello stato «tout court », c questo è accaduto: la variabile salariale sottratta
al controllo ha aperto la crisi politica del dominio capitalistico. Questa è la
specificità della fase: storica che stiamo attraversando.

Uscire da questa crisi di stabilità politica è oggi il problema fondamen
tale di parte capitalistica; il ripristino dc! controllo è preliminare ad ogni
altra iniziativa. In questa fase, lo stato compare apertamente come distru
zione, corhe arresto dello sviluppo, come meccanismo generale di repressio
ne delle lotte, di terrorismo di massa contro la classe operaia.

Certo, è chiaro clic questa controffensiva statuale è tesa a. ripristinare i
margini necessari per rilanciare lo sviluppo; è chiaro .che la ricostruzione
della stabilità vuole essere condizione preliminare dell'apertura di un pro
cesso riformistico come forma specifica della ristrutturazione complessiva
della forza-lavoro sociale; ma oggi il capitale è incapace di avviare questo
processo, e allora è st questo che va assestato il colpo di martello. Quando
diciamo che oggi il riformismo è fottuto, niente è più lontano dalle nostre
intenzioni, che riabilitare in qualche modo tutto il becerume stantlo sul
« capitalismo straccione » e sull'impossibilità del ri°formismo: quello che
intendiamo dire, è, che la crisi del controllo inchioda il capitale all'impossi
bilit di praticare quell'uso delle lotte come motore dello sviluppo, che è
la rego!,1, la linea di condotta dello stato capitalistico moderno, e che oggi
l'intensità-dell'attacco operaio {la variabile salariale sottratta al controllo)
ha reso impossibile.

Dire che il riformismo è in questa fase impraticabile, significa sottolinea
re il fat10 che - qui e oggi - lo staro capiralistico non è ingrado di asse
condare le « pretese » operaie e proletarie: tra le richieste operaie e la ca
pacità capiralistica di assecondarle, c'è un salto entro cui si colloca l'iniziati
va statuale, di repressione violenta dell'autonomia di classe.

Il significato del « decretone » Colombo è questo: impoverire larghi stra
ti proletari e popolari per prendere alla gola gli operai.

Per qucsro il problema politico operaio è portare l'offensiva sul tt!rreno
sociale, organizzare i bisogni delle masse proletarie contro il funzionamento
della società del capiralc, determinare un terreno di scontro violento stato-
proletariato. La richiesra operaia d'organizzazione è oggi richiesta di dire
zione su tutto il quadro dell'insubordinazione sociale.
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Spctu oggi alle :tv.rnguar J', . . . . . .
sociale proletaria in ,,""" operaie individuare tutti i vettori di +4,
l , <> ,l(,O < t or"anizz·ll'e .. Il . io cnz•
dell'offensiva sugli obietuii A i,," accanto alla ripresa in fat,3,
ln, {1]. salario e orario esperi. • )tcaotta su a parola d'ordine del!'· . . :, esperienze significati+ ,+,

ciò che ci serve» ,11,p10pr1nz1one, del « prendere, non 1 . e d1.
• chiedere

:rrr/jporti, case, supcr111t1r!~et,
dc!! OSSJ!/o proletario ttf!a
spropri:rào11c.

rlormitori, 111 1CIIJC, SCl/O e; lii//• {; .
riccheur1 soc:ia!e, I·!' . 1 0 Jrcttivi«eta pratica prolet :

ana dc/l'c-

D1REZ10NE OPERAJA DELLE LOTTE PROLETAHJE
Che sinifi

. o '. Jca lutto questo dal punto di • . ' .
sono i nuovi compiti che stanno d.,,, _,,"a dell'organizzazione? Qual;
cbsse? ,tvanu a e avanguardie 1nvo w:ionarie di

In qucst a fose storic·1 e' sul I •
d li • • • crrcno dell • 1e a cçstruzione deU'orga •. ..· . a vto enza aperta conr-ro 1 .
l'insurrezione . . • n1z7.a,.1one nvoluzionaria, come ., . . o stato,
tic a;' > per la dittatura operaia, che bis' Or;arizzazione per
reo tvenra _ da . ' 1sogna m1sur•p·si· ·1 1 .d' ' Ptogramm,1 politico d li 1 . '·· tu salario poli-
! Potere della di«aura operaia, a.a, """" "?(c operaie -- il programma
nato, di transizione entro . ."" a ae G transizion<.: Jc! /•vo

I . CUI 'IVVJ•J ·1 ,. ro sa/a
sa anato, di disiruzione della J • .drcl J processo di estinzione ciel J • •l' • a iegge tel l 4; ' avoro
economia politica. o va ore, e 1 abolizione delle leggi dcJ.

llisogna innanzituttc dire
il sai- .• 1 una cosa· se on • ·1ano rea e, attacca le e . • o1;1 J padrone collettiv
a«et si«..""; ate vacano, sa»a,,"4"

avanguardie di classe si d usta paga, il terreno obbli t mo
vello, nessuna cr d:b'l• • evono misurare è questo. Al q; '8o su cui le

• ·' e 1 1 Ha vien A - 1 qua di q 1·organizzazione GJ" . e pù concessa da li o . ucsto J·
colpire qui, ~4 " osrai hanno capito che 4.,,"?3i a un proceto at
I . , attaccare lo . o e 1 punto· • • ..
·io voga vaie»o, a,""," so terreno, «4 in»sui.""%,_"
merda, che m .• d' o l conquistati e I J e I sa
e h 1es1 Ii lotte e di vitto.· . on a atta vengano ridotti a112"",23P"" masso ca....., ,,$%"a yen«erro son«sa ao

• BJa. J ottc si conclude in una scon-
C'è poco da fare· 0 • .
t1· S1 resce aro tutte le leve d' . mantenere fern ] .
Compito s 'f I cui lo stato dispone per .· ne_ e conqmste salariali con-

ec1 ico cd essenziale dell' i!mangiarsele o si resta sconfitti
orgamzzazione politica d 11' .•, e organiz..

azione « di partito » degli operai, e proprio questo: assicurare questi livel
li, segnare delle vittorie su questo terreno, sul quale la spontaneità operaia
0011 h:i nit:nit: ,b dire, nel qualt- l'autonomia «sociale:» della classe è tradi
zion:tlm;•n11.: sconfitta. Con una semplificazione estrema, si può dire che la
nrgr111izzt1zio11e di partilo della drJJse operaia deve essere l'arma preparata
/Jc1· ge,lirc 11111.:.rlo livello specifico di sco11/ro. Che è inevitabilmente il ter
rt110 dtèdo scontro per il pot-:re, il terreno dell'iniziativa rivoluzionaria.

A rerti livelli di scontro, il salario operaio si difende solo con la conqui
sta del otere. E' il momento, in cui solo il po/ere nelle numi degli operai -
m·o:ssit ì, rnme si vede, pratica della lort:i - può garantire le conquiste
strappate con la lotta.

La iolazione diventa allora « all'or<line del giorno» perchè è l'unica
pssibilitt pratica di <lifendere le conquiste materiali ottenute con la lotta.
Gli operai, come hanno nella pratica scoperto lo stat.o come crisi, come im
posizin!1.:' <lcll '.1rretra111ento d::ì.la loro conJizione materiale, come attacco
alle lor:.> conquiste, così scoprono la 11ecessiltÌ dello scontro violento con lo
,tato, .k-'.la pre;;a dd potere, « della rivoluzione», come necessità pratica <li
diienlk~e le posizioni acquistato::, di difendere le proprie condizioni materiali,
Ji n.Jn \ ctkr nunchtre in fumo I risultati della loro offensiva.

'l'rr1r_Fom1are fa crisi in crisi rivoluzionaria: questo è il terreno di verifi
r,1 crm ,·11i ogni progello di p·l'llilo deve mimrarsi.

/\I di qua dì questo terreno, di questa prospt-ttiv:i, di questo «tipo» di
iniziativa, non esiste crcdibilit:l per nessuno; gli operai sanno bene che è
q11cs1:1, ,,ggi, la prova del nove: partito ri11ol11zionario v11ol dire organizza
zione in rado di difendere il salario operaio contro l'attacco dello stato
t,1pi1"!i.,:rcn, e di difenderlo nel!'unico modo possibile: prendere il potere.

J.::' s:.i questo terreno impostù all'iniziativa politica dal livell:> dello scon-
1 ro, che tutti gli i<leologhi bct:eri, tutti i rivoluzion,1ri da tavolino, tutti i
predica,,,ri della «coscienza» evrne fatto ideale, possono tranquillamente
andare n forsi benedire.

Gli operai sanno, che su questo terreno di scontro sono stati tradizio-
11al111cnte sconfitti. Sanno che a questa urgenza - dare alla crisi manovr.1ta
dei p.1droni, una risposta offensiva - non hanno saputo far fronte.

Cè d,1 <lire, che su questo piano la debolezza, la fragilità dei progetti
org.111iz,,11ivi, l'inconsisrenza delle esperienze cl:! ascrivere all'attivo è mag
giore.
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Tanto più rilcvinmo un livello avanzato di scontr• 1•· • o, tanto p'' dmo registrare 'inadeguatezza e l'arretratezza dei livelli .,_? lobi.
- qui e oggi - disponiamo. I organizzativi dei qual;

Mesi e mesi di lotte autonome della classe opcr,ifa I
sgombrato il campo tra classe operaia e stato· J ·d:' _non ianno ancora
to op• • ·e • • • • • 11 mc razione del .Fa!o ritormista è tuttora organizzativamente funi. Povimen.
- 1 mamo principe della mediazione, preposto a :,:nantc. I_l sindacato
contrattuale allo scontro di classe - è t' rs • • un esito sempre
i • ' d Il :. tuttora presente in fa1,:n v1rru e a soglrn organizzativa di cui di ), r1ca (e solo. d l . . , • rspone • e si ri .
store el salario indiretto della classe operaia, 'Popone come ge.
vero per l'attuazione delle riforme. I "" come interlocutore del go.

, :. d partito revisionist; .»sente rn mo o corposo come , 'f· . a e tutt'ora pr
d. p.,c1 1catore sociale 1 . re-

1 rottura deIJ'unit:ì di classe come stuun" SOPlessivo, come veicolo
f• ' • ento c1 m1 t'f' •scontttta operaia, processo rif : . s I rcaz10ne del 11e

• '» 'OIm1stico, esso

. . Perc'.1è, malgrado il terreno sindacale d · Il' . ·
ione, sia sempre più eroso e messo in 3.""ambiguità, della contratta.
raro di lottare per le riforme, alla ,__"l (basti pensare al rifiuto ope

], : » « passività dimi · :-
per e riforme), il sindacato ha ancora in , •. i°strata_ nspetto agli scioperi

nano a gestione delle lott .. ;,
Sol • • e.

o m ragione della sua superiorità organizzativa.

E dunque è un problema di gesti
problema di superamento d' o~c queUo che abbiamo di fronte U
qu I ' d I una soglia minima d' · • na e e ere ibile, materialmente b'l ' organizzazione, oltre 1a
Io scontro. accerta I e, una possibili di gestione del.

Ma questa crescita del!' . .
rena qualificato a; 'Organizzazione oggi può avvenire solo su un ter-. . • ' scontro. Puntare II
sperimentare model/i di . . a a gestione vuol dire com. .
ter ·h • gestione, a metter su - . . . . . ncare a
Ua]renob_c e oggi_ lo scontro di classe cspeuenzc s1gn1ficative sul

q e isogna apertamente impo l' .
tua] misurarsi, quello della . 1 ne come unico su]

e. VIOIenza aperta l'• contro apparato sta-

Oggi non è più possit;I• li . ss1 i e passare « da 4] .
sunp citcr la lotta sul salario .1 sa al'Jo a salario », rilanciare sic et
e, cosl, cavarsela • programmare il nuovo terreno clegl1' ob' : .

• ettivi

Non è più possibile. Pena il n . .
P<>, della pattugli:! teorica v' . on riuscire a decollare dal livello del grup

' erso un progetto di partito. Qui > i1
• e i punto: o
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si salta hl fase politica che stiamo attraversando, e si guarda ai tempi lunghi
dell'iniziativa capitalistica (il che vuol dire mettersi a scrivere i « Quader
ni rosi » per gli anni '80); o si assume come banco di prova decisivo il
problema politico di dare per la prima volta una risposta alla crisi in termini
cli offensiva e <li attacco allo stato, e si decide cli piantare su questo terreno
l'iniziativa politica, di cominciare a costruire su questo terreno delle espe
rienze di lotta e d'organizzazione.

Una cosa è chiara a tutti: un ciclo di lotte come quello che abbiamo co
nosciuto, o si chiude nella vittoria dello stato capitalistico, nella sua capa
citi\ di imporre lo sviluppo, o si chiude nel partito, nel livello conquistato
dell'organizzazione politica di classe, dell'organizzazione rivoluzionaria del
proletariato per la distruzione dello stato del capitale. Con l'intera stru
mentazione necessaria al conseguimento di questo fine: partito, soviet, ar
mata rossa, sono stati tutti necessari alla rivoluzione bolscevica. Una sola
omissione, o una confusione fra questi elementi, e il '17 non sarebbe stato.

3.3
Dicombra 1970
DAL SALARIO CONTRO JL PIANO AL PARTJTO P.ER IL POTERE

Il « movimento reale» del proletariato in lotta perm:mc ai livelli di ma
sificazione conquistati con l'ottobre rosso del '69. Non solo non è stato
sconfitto, ma non v'è segno di i-iflusso. D'altro canto era legittimo suppor
re il contrario? Ricapitoliamo a grandi tratti la situazione presente. Il ciclo
ininterrotto cli lotte partito nel '68 ha spazzato e coinvolto l'intero tessuto
proletario: dai tecnici, dagli studtnti, ai disoccupati di Reggio Calabria un
movimento senza precedenti è ccesciuto attorno ai tempi propri dcUa con
dizione operaia, del lavoro salariato. E' stato cd è un gigantesco sommovi
mento sociale paragonabile per radicalità solo a quello dispiegatosi attorno
al 19, nel primo dopoguerra; ma ben altrimenti robusto per durata, assai
più decisivo per estensione.

E tuttavia, la qualità della situazione presente è altrove. Quando le
esigenze di vita di n:ilioni di fovoratori arrivano a scontrarsi con questa
continuità, con questa caparbied contro le condizioni fondamentali, contro
la « ragione » della produzione capitalistica; quando la lotta, questa formi
dabile scuola degli sfruttati, qualifica via via obiettivi e comportamenti
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Riaffermando questa permanenza, vogliamo ·. ;r;

situazioae di ingovernabilità d' ''U significare che la presente
0

" '-· paese, non pu' _ ..
senso o nell'altro senza un'iniziativa so . o _e~sere modificata in un

d ' gettva specifica. I l,-
ma1tm1:1 o lii/O SCOIJ/rr:, /rontale Ira le classi . l • • Il {/ tn termini, va
permette di dare alla crisi t1110 sb . " lotta come unica chiave che
I Il acca rrvo 11zronano. 0 •
«atta stagnazione produttiva stcst da 'i viceversa di uscire

I. 1 a11r.o controllo e ·tun ive.:~ più alto. Così lo sco ·t d' sv, uppo capitalistico a
1· r. ro I massa la viole, d' •
a4 nuovo profilarsi come esigenza sj :r, ' nza lispiegata sembraI • I ,,_ '· peci/rea e ca, tcast ch? guidano lo sontro; 1 . . ' mpposta di entrambe le
sr • • /!.·· operar ed rl capitale L• o purgatorio politico della lotta d; .q • a stagnazione, que-

' I e asse, deve essere rotta.
E csduso l . ·1 •" , cne 1! s movimento reale » de] r1, .±

sorta di spontaneità svi·id S 1et proletariato rifluisca per una
• + iutctla, iena dare. a

taglia. • ,., • ' o essere costretto ad accettare bat-

Dobbiamo chiederci• il • I ,
d • caoita e puo oggi • d Ilstra a delle randi r • . uscire a a crisi scegliendo Jr• e I n orme e uel rivoluzi . "

per rinnovare ed affinar ,J' . .. Aonamento tecnologico le prime
,·4 re gu strvmenti di contr ll, ..a e asse operaia _ :, , d n ro o sui comportamenti del-

• • . ' .. secon ° per spezzare l' 1raia pohr1camente aggrum t . . attua e struttura di classe ope-a a attorno agli O • .perni e ai tecnici di linea?
A noi sembra che manchi 10 •

che è il progetto di h ngo •. I mteramente le condizioni perchè questo
t «' per!cdo del capital . . ,amcnte a marciare _ p h~ 1 . ' ' e, possa commcrnre immedfa- ,
t e. ercne la strategia capitali "i. d;s o per cliversi ordini di moti vi. R;. " Paltstica liventi tattica. E que-

consentire un efficace rin • iassum,amo I principal1. Le riforme, per
novamento delfo h' Imacc ma e elio Stato, non pos-
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sono csere degli imbrogli; perchè sarebbe un bel furbo chi pensa di poter
imbrogliare milioni dt uomini. Queste riforme dovrebbero quindi compor
tare, in una certa mi~1Ha, un ;-umento immediato del salario medio reale
della forza lavoro, Questo spostamento di ncchezza può essere ottenuto
intaccando pesantemente la rendita. Ma intaccare la rendita, significa inde
bolire il fronte sociale capitalistico in presenza di una pressione politica del
la ciassc operaia senza preccden1i: <: cl';1ltro canto un ulteriore aumento del
salario 11,edio re:i!,· 111",ltre il movimento è ancora robusto ed aggressivo, non
fa (la ctc~sa empiria stmica lo conferma) che incoraggiare ulteriormente la
lo1ta.

D'altrr- canto il rivol1r1.ion:u1:..:nto tecnologico manca di qualsiasi fonda
mento per diventare politica economica, perchè mancano i presupposti po
kici. Senza garanzie sui rapporti di forza, r,li investimenti privati non par-
10110, malgrado che la domanda degli stessi aumenti. La proprietà privata
ha le sue leggi e non si tratta certo di pskologia. Nè la mano pubblica ha
molto più gioco - pr·rchè anche se intendesse perseguire un suo comporta
memo , !irfercnziato dnl grande capitale privato il che sarebbe senza pre
cedenti negli stati capitalistici ad economia mista - non esiste una dispo
nibilità di riserve tali da consentire una manovra del genere. Insomma non
ci sono soldi. E 1.e poche centinaia di miliardi che il decretone riuscirà a
r.1ggrnrvllare, sono degli spic:ioli rispetto all'entità delle somme richieste.

Si pensi che gli enti locali sono indebitati per un totale che sfiora i 9000
miliardi. E questa volrn, contrariamente al '63-'64, non vi sono molte ban
che centrali a livello internazior,ale, disposte a finanziare un ingente presti
to all''ia, stante la crisi internazionnle in cui versano le economie capita
listiche. Queste considerazioni, r:ncorchè i,:complete, ci sembrano su/ficien
temente decisive da escludere la ia riformista come possibile uscita di breve
periodo dalla stng,1,·azio11e preseu/e.

Siam.> cosl ricondotti alla qvestione fondamentale che si pone al ceto
politico capitalistico: come rovesciare i rapporti di forza nelle fabbriche,
come mtabilire la normalità produt1iva e l'ordine sociale nel paese? Vale
a dire: come mettere in essere quell'operazione di violenza aperta sulla
classe operaia, che è il reale presuppos10 politico al rilancio del riformismo?

Ora, bisogna riconoscere che su questo problema che ciclicamente si ri
presenta ndlo sviluppo capitalistico, c'è poco da inventare. Per rovesciare
i rapporti di /orw, la risposta cl,,ssica è 1111a: assestare 11110 mazzata alla clas
se operi!ia; vale a dire - prim,r di tutto - disoccupazione a partire dalle
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scartando c;u:mto d1 corporati1•0. di reaziorrnrio, di <<privato»
es .. • di : ·4; , li . come npresswne I cetr scua t margrna sopravvive nelle 11101 • . . . lcr;i

: • : e: • vazioni e :grammi; quando il salario politico riassunto nello slonan .:. nei pro.
I . ·, I· • .. . . "' ag1tatono·avoro rù salario» s impone via via come programma , ' meno

• •1 0encrale d Imento; quando la ribellione partita dalle fobbrichc e 1 11° . • e! movi.
d• • d 11 • e a a scuola • 'ra ICI e o spretato dominio capitalistico arriva nel! ·' eroe dalle. , , , a sua crescit

ma a toccare e coinvolgere tutti i angli dell' . . a autono.
: '6' organrzzzione 4, ..

sociale; auando succede tutto questo noi diciam • 1 Produttiva. . .. 10 cne la qualin dtro è saltata in avanti che dalla lotta di cla ; , alita lello scon.I . , • sse s1 sta p·issand Il
voluzionaria, che il petere politico costituisce . 'I • , o a a lotta ri-

Ogg1 1 terreno dello s .o contro
'a, un movimento di questa portata, che ha deter . •

7ione risicate dei rarori dr tra tea te citassi nn {""?} " moda.
è destinato a permanere. iche e nel Paese

'



. l 1· a•iende che già non reggono, attacco alla busta-paga, e con.picco e e mec. te • . . , . . . . .
te distruzione dei nuclei d'avanguardia rivoluzionaria datemporaneamente, '6 ' ' ,

• , l b, p~r1,·,e l'org11ni•zazio11e della rrvolta,· e - su q11estr1 base _cm po rete ai -+ • • _ •

possibilità di passare alla intensificazione dei ritmi e alla limitazione delle
libertà co!lcttir;e della classe operaia. E' questo s1c11rali1e11tc rl vero probfc.
ma, i! primo obiettivo del capitale italiano agli inizi degli anni '70. Non
certo oer inangurare un'epoca di involuzione capitalistica; ma esattamente
per la regione opposta: come misura preliminare alla ripresa dello sviluppo,
al salto in avanti verso un'ulteriore socializzazione dispotica della prod.
zio;;e capitnfistica.

Va però detto fin d'ora che, proprio su questo problema, ceto politil:o e
ceto economico del capitale, dimostrano intera la loro impotenza. Mettere
in ginocchio la cbsse operaia colpendola nelle sue condizioni materiali men- '
tre la lotta è in piedi non è bisogna riconoscerlo operazione facile.

Il rischio maggiore è che oggi assestare un colpo alla classe operaia, apri
re un'ondata di disoccnpazione di massa, possa risolversi in un micidiale
«boomerang» per chi lo ha promosso. Cosi vediamo l'attività dei partiti e
<lei governo ristagnare, girare attorno ai problemi, lambirli senza affrontar
li, giacchè si teme di sciogliere i nodi decisivi.

Ma sarebbe un errore colossale sottovalutare questa tattica temporeggia
trice, sarebbe miopia non vedere quanta parte cli questa impotenza è pro
grammata. Prendiamo ad esempio il governo Colombo. E' indubbio che è un
governo « stagnante » nel senso maleodorante del termine, è indubbio che
è un governo d'attesa o meglio di logoramento. Ma int:mto, in questi mesi,
alcune operazioni sono partite, altre sono state accelerate. Pensiamo soprat•
tutto al coinvolgimento sempre più stretto del P.C.I. in responsabilità di
gestione complessiva: non si può preparare lo scontro di massa contro la
classe operaia, contro le nuove avanguardie organizzate che in essa sono
cresciute senza assicurnrsi l'appoggio aperto del Partito Comunista; di più
senza utilizzare i comunisti e fa loro rete di quadri sindacali come una punta
di diamante nello scardinamento della lotta continua degli operai di fab
brica, e nel dissolvimento dei nuclei rivoluzionari organizzati. Comunisti e
sindacati devono stare chiaramente ed interamente dall'altra parte - per
chè lo scontro di massa tra operai e capitale sia per quest'ultimo prospetta•
bile.

Del resto i comunisti oggi non fanno che confermare la parabola tragica
cd antica del riformhmo - quando la lotta si sposta sul terreno del po-
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. d • L • •dezza iniziale con cui il p .C.I.
terc il loro posto è accanto a, pa ront. a tumt Z? sta tragedia
imbocca questa strada obbligata, non rende meno grave ques a "' •

. . . , ·1 unto nodale dell'attività gover-
La compromissione dei comt1111s11 e I p . d ndo1 è l' ·co Altre misure stanno an a

nativa ma è anche vero che non .unt . • _. ' van uardia in fabbri-
anti. Prima fra tutte l'attacco selettivo ai nuclei d'aava • • . l . .

ca, ai militanti delle crganizzazioni nvo uz1onar1e.
. ll questione discriminante e

Questo prototera rimanda dire4""" ~itera cbe si one non è:
decisiva della violcnz·.l nvoluz1onar1a. ggt p I t ?

M I ilenza: la loro o a nosrdviolenza o 11011 violcma. a qua e v o •
. f· • ntc e confusamente a vibrare

Pcrchè se i padron! si preparano, tatcosamet d Ila crisi - la ve-
una mazzata sulla schkna della clas~e opedra1ahper u~c1r:vi:a riesce ancora a

I O stato di mcr a e e va m r
rit più vera e: questo, or . I . tudenti rivoluzionari, non asse•
reggersi proprio perche operai, pro etar1 e S . d ..
stano su questa putrida barncca il colpo dt maglio lecis1vo. il

colpo <li maglio sullo stato dei padroni ecco
Organizzare questo ...~; • costruire il partito.

. d ' rivoluziorari, ecco cosa signitica ogg! -- 'coll1plto Cl • I

" , l la m1to110111ia e la spontaneità non sono
Ma abbiamo pi volte detto che 1, 1, , ) ad nnticipare i tem-

·1 t ·e11to operaio o mros ras11/ficienti (cd r comportan d n progetto politico deter-
li ·tee ad attaccare secon'o ti! . . •pi dello scontro d: poter, I . l Il va11g11ardie rivo!tiz1011ar1e 111

.,, ± ~li;zata ne tatti dal!e aminato. L'unità ga eazz4 , j, , p getto politico. Occorre pnssa-
f,1bbrica è r111'11,;;tà di lotta, 1100 e t rl pller sbe tt:og/ia per l'tmiiic11zio11c dietro

- , ,, • [l' 1pertura tr! a a . •re dall'unità d azuone a a J li ardie politiche cbe 111 questi
:. a-i+se di partito delle avangt .:. q]una sola organi;azao': .:,; ·: fonda la costruzione lel

+ ;] • nto. Su questa unta sanni hanno diretto il mormen • . • . . l ogo al capitale di spostare
. • · I , impedisca in primo tu . l ·

Prrrtito r,1:0!11no1wno, c Jc • l 10 di attaccare tl sa.arto. . d I rare un attacco vro en , . d'i rapporti di forza, 1 s er . . di folle di fabbrica al ,so-
l . , •rsa dr tl/J c,c!o omogeneo . 1 ai là d lrcale, e ponga la preme5. ,1A; là dei tempi contrattali, al li tel-

• 1· • •• , dr settore n t t a • f ppra di ozi distone ' . . /" 1 le/lit riccbezzn socrn e, er'. . . {'appropnaztone 1111111e( ur a ' • f
fa rilic11d101zro11c, pc, . ., . nificn caratterizzare questo etc o

[. . , le per tutti; c,o srg • til salario po tltco agi.a . d l controllo dello stato tn e-• . sociale, sottraendo at ; didi lotte nella sua este11s1011c , . t di attacco e insieme t co-
, .:,1 roletarie, come strumento .re aree territoriali prole'l ' ,,,,, ] I parli-lo del potere opcra10.
l • dilla ,:,,o/liz1011c "estruzione del parto ' .. ..' di 1p-

li iiocare gli attuali lh·clli organ11.zauv1 t gru .
Non si tratta, dunque, dt ! " ', _ tr lo stato ma di accelerare 1

\' re la spontanelta con o • .1po come leva per scaguae . I· . • grado di dirigere 1 nuovo
• l't or"anizz·1zione opernrn e pro ctarta mprocesst < " ·•
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ciclo di lotte politiche I comitati politici nelle fabbriche, nelle scuol .. . . ' e, ne
quartieri, la pratica della appropriazione violenta della ricchezza sociale, 1,
gestione di esperienze significative di scontro, sono gli strumenti su ,,,I • lit Oll-
date un processo di unità politica delle avanguardie, ossatura portante del
par1110. pratica materiale della gestione violenta dello scontro di potere.

Ecco perchè queste novo ciclo di lotta alla- cui costruzione lau,};
• • . e 01 IO/I/O
inseparabile dalla costruzione del partito degli operai rivoluti ,
,:.J,:J . tonar c per.
co richiede un discorso ed una pratica sulla violenza,

4 Tra gli anni '60 e gli anni '70:
Lotte e iniziativa capitalistica
a livello mondiale.
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4.1 LA NUOVA FORMA DELL'IMPERIALISMO

Sul livello mondiale, il fondamentale risultato delle lotte negli anni '60 è
quello di t:'.Vcr ricollocato la classe operaia dei paesi a capitalismo avanzato
al centro dell'interesse strategico sia del processo capitalistico di conteni
mento e di repressione, sia del progetto rivoluzionario di parte proletaria.
Iniziati nel clima dcliii distensione, segnati dal contrattacco imperialistico
ai margini delle sfere di influenza, dalla stabilizzazione in molti paesi di
recente indipendenza,. dal formarsi di un nuovo equilibrio nei rapporti fra le
grandi potenze, gli anni '60 hanno nel contempo visto insinuarsi la lotta
rivoluzionaria nel centro della cittadella dell'imperialismo e in tutte le
zone ad alta concentrnzionc di classe operaia. Dalla periferia, l'epicentro
della lotta si è nuovamente spostato al centro del sistema, ed anche le per
duranti lotte anticoloniali sono state riqualificate da questa possibilità di
giocare il loro peso di rottura nei punti nevralgici del sistema. Attraverso
questo incessante comunicarsi e riqualificarsi delle lotte si è dimostrato
vero l'assunto di Marx, che il sistema è più debole laddove la classe ope
raia è più forte.

Nella misura in cui l'attacco operaio si è sviluppato nei grandi paesi metro
politani, il capitale ha tentato cli rispondervi utilizzando in maniera speci
fica il 'ivello internazionale. E non si è trattato solo e comunque non
marginlmnente di giocare nella funzione di controllo interno i sovrapro
fitti imperialistici accumulati attraverso la rapina coloniale; nè si è trattato
solo di esemplificare continuumente, attraverso la repressione il controllo e
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il rinnovamenco dc:gli stmm:11ti di dominio sui paesi oppressi l'o •
del P I ·I r, '» nn1po.enza e suo potere. ·er-1 capita e I uso del livello internazionale ha signifi

caro soprattutto giocare gli squilibri del mercato mondiale in : •
a particola.

re del mercato della forza-lavor - contro la classe operaia dei paesi capi-
tahst1c1 avanzati, usare la mobilità come momento repressivo
d , come rica110ella richiesta di lavo»e contro il rifiuto del lavoro.

la nuova forma dell'imperialismo si manifesta allora essenzialmente nel]
capacità di cogliere e di utilizzare gli squilibri del merc~to mo 1· l aI I . " ncrn e contro
a Classe operaia metopolitana. Questo intervento capitalistico si • , ,
festato essenzialmente in due modi: 1) nel tentati: d; ani-

• • . .. 1vo 1 scomporre gli inte
ressi di classe, di separare quelli degli strati sottoproletari mondial; A.,,$,
mteress1 d1 classe operaia, di opporre sottosviluppo e sviluppo· 2) . ~g 1

tutto durante gli anni '60, sorto la pressione delle lotte antico1~;,,""at
capacità di mantenere strati di classe internazionali i <, , nellaf l • . a a In pos1zione autono- orma mente indipendente, ma non offensiva - d' .. l . I ma

il ' » u 1solare te forze cl
avevano svi uppato e vinto la lotta anticoloniale, impedendo !e a, """
esse potessero risalire alla prospettiva dell'insubora,,__."O ce de questa
contro il comando capitalistico mondiale , "Tdinazione gene:aizzata

nate. utte e mistifi i,: ,: :, ,che del « terzomondismo » si sono ll . i tcaz101,: rncolog1-
co ocate m questo quad d lun oggettivo ruolo imperialistico. auro e banano avuto

Questa nuova forma del comando . 1·. . .
li . :. capitalistico come imperi rcontrollo e utilizzazione dei disli ·[li 4; ·], :ralismo, come·· • ISslve. i 1 c asse si def; ·,· ·politica USA Nel second d ,"" etumsce innanzitutto nella• o topoguerra gli Usa : ..

politica complessiva dt contr Il h h a sono riusciti ad elaborare una
bo . :> 0 c e a man ma 1sul rdiate al proprio progetto si d U'UR no rese comp emcntari e

imperialistici, ed ha dominat 'I a 1e SS che quelle degli altri paesi
ed articolato le forme a,,," movimento generale dei dislivelli di classe

• . e a oro separazione I t . • ,articolazione adeguata al dominio USA ,. • negrazione internazionale,
passo: anche sul livello inte . . I ldell mtcgraz1one, sono andati di pari
3±· :InazIOnae a necesslt' d Ie riuscita a far vivere insiem . . a e controllo capitalistico
l• • e un superiore hvelJ d' . li .tst1ca, e una nuova gerarchi d o I socia zzaz1one capita-

. . a e una nuova divi • Il" .processo unificante. stone a mterno di questo
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4.2 LE CONTRADDlZIONI DEL DOMINIO IMPERIALISTICO

Se il capitale coglie il problema degli squilibri del mercato mondiale come
imperialismo, il punto di vista operaio e proletario lo coglie come dislivello
di classe. Solo la pratica della lotta contro il comando generale su tale di
slivello distingue la lolla rivoluzionaria dalla lotta tardocomunista. contro
qualche appendice arretrata del capitale mondiale. Dunque, la discriminante
in questa fase non è fa posizione più o meno essenziale del punto di vista
produttivo all'interno dello sfruttamento capitalistico mondiale, ma la lotta
contro il comando esercitato sulla disomogeneità dei diversi livelli di classe,
che deve essere cc.I è assunto, dal proletariato rivoluzionario mondiale come
bersaglio da colpire e disintegrare.

In effetti, il tentativo imperialistico di determinare una continua comple
mertarietà fra gli interessi dei paesi imperialistici nell'integrazione e nella
nuova articolazione del loro dominio è stato contestato da un attacco ope
raio e proletario che non ha conosciuto sosta: il fatto che, malgrado tutto
ciò, il meccanismo imperialistico abbia potuto complessivamente funzio
nare, che lacerazioni definitive non si siano date, non deve nascondere il
fatto pai'Ìmenti essenziale che nel corso degli anni '60 .la lotta di classe ope
raia e proletaria ha determinato la complessiva precarietà di questa situa
zione, una sorta di stagnazione politica del dominio capitalistico sul livello
internazionale (che vede infatti la nuova forma dell'imperialismo ancora
instabile e costretta ad una sempre più rilevante ambiguità tra proposte cli
pacificazione e di integrazione, e politica di rappresaglie e di spedizioni pu
nitive): la sporca guerra vietnamita rapptesenta in modo esemplare l'inca
pacità imperialista di conquistare in maniera definitiva e incontestabile un
nuovo livello di stabilizzazione e di sicurezza).

Ma la precarietà del èominio imperialistico sul processo mondiale dello svi
luppo non è solo dimostrato dalla resistenza armata delle lotte popolari cli
liberazione. Nella misura in cui la classe operaia dei paesi metropolitani ha
riaffermato il suo ruolo egemonico nella conduzione della lotta contro il ca
pitale, ne ha anche riqualificato i contenuti. Cosl, oggi, l'integrazione del
sistema sovietico come di quello europeo dentro la «leadership» USA
permette in effetti non solo la comunicazione generale della lotta cli classe,
ma ovunque il comparire e lo svilupparsi di lotte endemiche contro il la
voro che avanzano disgregando l'attuale assesto della fabbrica e della fab
brica sociale. Ma sop1attutto, dentro il nuovo assetto dell'integrazione mon-
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diale del capitale, è n·nuto chiarendosi il fotto che 1a lotta contm il 1' • ·1 • d I • d' l • • avoronon e prvegO Iegd strati 1 casse costretti ai livelli più alti ddlo f
I • ( • ' II I . d . . s rutta.mento re anvo c10e cc a e asse operarn e1 paesi metropolitani). N li .

:.·~1 sale ha fa eiua mi.sura m cui 1 capita e a ·atto convergere lo sfruttamento assolut·
.s. .o verso lepunte più avanzate dello sfruttamento relativo l'interesse oper ·

• • -, ' 310 e prole-taro non consiste più nel superamento degli squilibri, nella .
• I e! • . . . . . , " massacrantevicenda della riconquista di tutti i passaggi dello sviluppo capita[;• . . . . a 1 ,t 1st1co. Seci sono state fasi della lotta di classe in cui la richiesta di i·], _.

d . . . . • ricc 1ezza socia!prendeva la forma ambigua di richiesta di lavoro, tali fasi . 'S
lib ,. . . . . . . ' J vanno ascritte a]ro mastro dell'iniziativa capitalistica, ad una necessità dife dil Ma : : i utensuva li parte
proletaria. la oggi ' chiaro alle avanguardie proletarie che il pro51.,
I' 'f' • d' ;w ema delum 1cJ.i:1one 1 classe non è quello di farsi coinvolgere I • •
l d • • . . ne processo con e •1I comando capitalistico riesce a superare le sue arretrate,,, . -I• • " ezze per por neo
porsi soggettivamente come forza autonoma e repressiva a il . m-
nuto, 1:-ensl quello di eliminare dalla marcia rivoluzionar1·a sv lluppo avvc-

• l''d J • • • • • que a tappa .cui ideologia opportunista dei tardo-comunisti la vuole obli,,,,]." d
no di uno sviluppo capitalistico che è già stat . g,.ta. l mfer-
el :. o sperimentato sccolar

n suo risvolto coloniale. Crepare di fame o di lavoro· dall'infcr ., rmente
tosviluppo al «purgatorio» della fabbrica: questa , l 't no del sot
degli stadi » vuole imporre al prolet . t d I • e ~ appa che la « teoria

arato te! sottosviluppoIl 'ale •capit sente drammaticamente questa contradd' .· , . .
del proprio progetto. Nel rilancio dello ,·1 Itto11eta antagomsuca
stico, contro la ricomposizione so ,,. °HUPpo e del progetto imperiali-

oggettiva di class I'· {f :tariato mondiale :ittorno ali - • I . . . _e, uru tcaz10ne del prole-
:. 1a rivoluzione operaia, il c; ·'tal .

mena: le guerre capitalistiche di . '» -ap1tale usa diversi stru-. . • e 1 contemmento delle i • 1 . .
grandi imprese multinazionali e i] ;; . torze rivoluzionarie, le
di farli funzionare I revisionismo tardocomunista - tentando

come strument:J ade • 1 '
nazionalizzazione delle forze rod . guau non so o e non tanto all'inter-
appropriazione ma anche p utt1ve ed alla divisione territoriale delfa

• • ' e soprattutto al mant • d .condizione operaia e condir' 3 , tenimento lella forbice tra• • • lZlone pro erari • Ilnfena mondiale. Questo pr a sia ne a metropoli, sia nella pe-• rogetto 1 space t •
senziale del capitale nell'attuale fa g; " ura va visto come bisogno es-
fondimento dell'odierna ope ,e asde. J accumulazione, in vista dell'appro-

1 razione 1 scampo • • d, 1sa to tecnologico capace di ·.:. s1z1one li e asse attraverso un
• 1 e munare la strutt 'fraia delJe lotte degli anni '60, M, tura mam esta della classe ope-

1 :. ' '.4a questo progett > ·ià ·· •e_ asse, già oggi contestato dalla ricli 3o gii oggi presente alla
fiutato dall'odio prolet • ~esta operaia d1 comunismo, già oggi ri-
d• • 1 ano per ogni prosp t • .
JllJ a liberazione dall'i . l' e tuva « intermedia », che subor-

luppo capitalistico. 'peralismo alla sottomissione alla legge dello svi-
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4.3 LA CINA E rr. FRONTE ANTIMPERIALISTICO

Contro l'obiettivo di allargamento della spaccatura di classe e di ridurre
dell'autonomia, lo schicrnrnento è costituito dalla lotta endemica negli USA,
dall'Europa degli scioperi selvaggi e della lotta operaia e proletaria contro
il lavoro e lo stato del lavoro, dal passaggio dalla passività di massa alla
lotta aperta (fino n!l'insum:zione comunista) nei paesi del « socialismo
realizza!u », dal fronte armato nel Sud-Est asiatico, dalle forze che in Afri
ca cd in America Latina si battono contro l'iniziativa capitalistica. Contro il
comando unificato cd articolato dell'imperialismo, il fronte antimperialistico
sviluppa oggi un movimento generale di attacco su obiettivi che vanno sem
pre pit1 tendendosi omogenei e che perciò chiedono un livello più alto di
coordin,unento e di organizzazione nella definizione dei tempi e delle sca
dcnze di scontro .

Contro la ricostruzione dell'unità del mercato mondiale, contro l'annosa
compenetrazione del mercato del lavoro dell'occidente e del « socialismo
realizza'o », solo l'iniziativa rivoluzionaria in Cina è riuscita a sottrarre per
un lungo periodo quell_o che dal punto di vista capitalistico rimane il mag
gior mercato del lavoro » del mondo, a mantenere le distanze dal coman
do capitalistico intgerato a livello mondiale, a costituire un limite oltre il
quale l'espressione capitalistica non è riuscita a pianificare il proprio inter
vento. L'inizia1iva cinese ha cosl coagulato per un significativo periodo la
speranz I rivoluzionaria di .molte avanguardie europee e americane. Purtrop
po però negli anni '6() - fase culminante di uno spostamento radicale dei
rapporti di forza fra classe operaia e capitale nelle metropoli dell'occidente,
fine di un lungo arco storico di dominio capitalistico sulla forza lavoro,
momenm in cui tr,thalln l'organizzazione del lavoro determinata dopo il '29 e
con essa tutto l'apo:iratc di controllo e di potere sullo sviluppo,·- purtroppo
proprio in questa fas: delicata per il movimento rivoluzionario mondiale,
la Cina in Europa è semplicemente un dato oggettivo (il fatto pur formida
bile della rottura del comando imperialistico a livello mondiale), o sola
mente un faro ideale, incarnazione della lotta al revisionismo in
un paese solo, internazionalismo incentrato sull'aggrovigliato terreno
de{ movimenti di liberazione, ( dove la logica di potenze USA-URSS
tende a soffocare ogm altro modo d'intendere lo sviluppo armato della ri
volta), sono gli elementi che lasciano interamente scoperte le metropoli occi
dentali eia una presenza « reale » della Cina, se non nei termini di riflesso
di una 1ottura del comando mondiale del capitale. Finora la lotta operaia e
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proletaria non è riuscita che molto difficilmente e spesso in maniera ideo
logica a stabilire un filo rosso con l'iniziativa rivoluzionaria dei compagni
cinesi. Non possiamo d'altra parte non riconoscere le difficoltà oggettive
che han-10 impedito ai compagni cinesi di aprire un rapporto effettivo con
le avanguardie delle lotte che puntano al cuore· delle metropoli europee.
Siamo nzi certi che l'irriducibilità del movimento rivoluzionario cinese al
comando capitalistico livello nondiale possa dare un grande impulso alla
opera di unificazione operaia e proletaria sul piano internazionale.

L'altro elemento che ci sembra opportuno mettere in primo piano, è il si
gnificato della Rivoluzione Culturale Cinese. Il problema della transizione
al comunismo, la dcfimzione <lei r-rogramma di potere della dittatura operaia,
la questione della gestione del potere politico in una fase in cui la ~on esten
sione mondiale della rivoluzione, la presenza del mercato mondiale capita
listico, fa non avvenuta distruzione della legge del valore, delle regole della
economia politica, del lnvoro; pongono al partito di classe il problema di
far funzionare il potere politico nel senso dell'avvio e dell'accelerazione del
progetto comunista di estinzione del lavoro, e non nel senso di una gestio
ne dello sviluppo capitalistico da parte dell'articolazione operaia del capi
tale: nspetto a quest-c, attualissime, brucianti questioni, la rivoluzione cul
turale cinese ha costruito un tipo di soluzione che -- se non va assunta
meccantamente come « modello ». va però esaltato per la lucidità con cui
pone il problema della necessità di lotta permanente da parte dei comunisti
contro l'ambiguità dr.ila soluzione socialista.

Detto questo, va comunque precisato che l'interesse operaio e proletario
In questa fase rivendica a sè un comportamento egemonico sullo sviluppo
;1voluz10na:10 nella misura in cui dimostra con la lotta di essere già oggi la
orza motrice della instabilità capitalistica a live!Jo mondiale. "

5 Stagnazione e ristrutturazione
nel progetto del capitale ita-
1.iano.

5.1 LA ROTTURA FRA TATTICA E STRATEGIA

AI'inizio degli anni '70, il capitale italiano csemplifica in maniera formida
bile ed estrema la situazione complessiva del capitale internazionale.
coinvol.o in una fase di stagnazione imposta dalle lotte operaie degli anru

f d• d Il • h si è accentuata nel-scorsi, confermata ed appro on :ta a a resistenza e e . . . . . .
l'anno 1970. La prod;tttività non riesce ad essere elevata ai livelli richiesti
per il rilancio dello sviluppo, la linea nera del riformismo non riesce perciò
ad imorsi sulle difficoltà congiunturali, le misure anticongiunturali non si

di .±. le·iva di rilancio capttahsuco.suturano nel progetto • 1 una aztone comp essi · . .
• • • • • d I d scoprono in questa s1tuaz10neTerrorizzati, gli economisti servi del padrone,
- J l • I domanda » non riescela loro impotenza: contro tutte e Oro «1egg», 1a «

ad essere subordinata alle ragioni dello sviluppo! L'orizzonte complessivo
del riformismo misura cosl uno stacco sempre più netto dalle iniziative li

·1 • l • a riproporre senza con ciò con-pronto intervento che i capita e conunua
quistare quello slancio, quella vigoria che sarebbe necessario a~. un ?uovo,
ricomposto e ridimensionato controllo dello e sullo sviluppo. L'inflazione e
1·1 << so~i·ilismo,, come termini caratterizzanti del nuovo assetto 1stttuz10

• ~ • ' • • • tt omonale dello Stato del capitale, non riescono ad unirsi in un progetto
geneo: la figura radagia ed episodica degli interventi capitalistici csprime
oggi soltanto rabbia e incapacità di individuare una lucida via d'uscita.

..
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5.2 LA SPERANZA SRATEGICA DEI PADRONI

Non che il progetto del capir.ile italiano non fosse _perv:nuto ?d. un ~u:
cicnte grado di chiarezza relativamente alle prospettive di un ridimensior -
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mento complessivo ad un iivello più alto dello sviluppo. Anzi, i[
progetto riformistico era stato configurato in modo sostanzialmente pre.
veggente cd adeguato. Esso prevede: 1) un riassetto generale in termini di
salto tecnologico e di ristrutturazione terziaria complessiva della produ
zione; ?) un attacco alla classe operaia attraverso le riforme, tale da dissol.
vere ogni possibile omogeneità dei comportamenti di classe operaia; 3) una
riqualificazione dei meccanismi di controllo istituzionale della circolazione
del capitale che vedesse contemporaneamente un innalzamento del suo ver. [
tice e un allargamento della base, e cioè una accelerazione dell'integrazione il
interna.!ionale e un più adeguato sistema di articolazioni settoriali dei con IJ
flitti e di istituti regionali per la loro mediazione. Esso rassumeva il fatto ''
che le lotte operate sul salario potessero trovare, al termine del ciclo di
lotte eh\! andava csaurrndosi, soddisfazione in un più nito livello di salario
necessario, nella realizzazione delle riforme, in una più adeguata colloca,
aperto un ciclo di lotte contro il lavoro, per il potere.

Tutto ciò è miseramente crollato sotto l'impatto di una offensiva operaia
che - nella misura in cui ha chiuso il suo ciclo di attacco sul salario ha
aperto un cielo di lotte contro il lavoro, per il potere.

La situazione è resa in Italia tanto più drammatica dal fatto che la specificità
dello sviluppo capitalistico italiano - ed in particolare della via repressi
va ed anticongiunturale che vedeva il capitale rovesciare tradizionalmente
sul sottosviluppo interno parte dei costi più rilevanti della crisi è stata
anch'essa messa in crisi dalla lotta operaia. Se l'ultimo boom aveva visto
migrazione meridionale e sviluppo industriale del Nord procedere di con-
serva e cumularsi produttivam t J • • d J J • •. , .:. .. 1ente, la CrIs1 ve e a otta operata mvestire
il Sud intero, riconquistare l le sue caratteristiche proletarie di violenza
aperta, Insurrezionale contro lo stato, configurarsi in te ·.· 4 ·'-}i. . , ermrm I rtc testa
generalizzata di reddito, bloccare questo supporto tradizionale della strate-
gia cap1talist1ca 11ahan2 e rovesciarne la specificità contro il capitale.

A questo punto anche in Italia t ., . (• , d li . . - e anto p1u pencolosamente data l'inten- Istta ella resistenza operaia in q i[si.·' fe ..II +5+) ,, qua1stasi torma si presenti (dalla lotta aperta
aula passività,-, il capitale è cost t f I •

oc d 1; tretto a orzare a stagnazione produtti-+ 89""° li strumenti di accelerazioni detto sviluppo e di violenza
Istituzionale che anco1o possiede. E de .. "
attaccare e romper, l' • , cl li • .sso eve porsi nella condizione di poter

" unita e a classe operaia e delle sue lotte, deve ride-
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terminare margini di sviluppo, dve imporre una nuova divisione del lavoro,
deve articolare nuovi livelli cli classe in una separazione reale, profonda,
deve separnre la fabbrica dalla capacità di classe di investire la società nel
Nord, deve rideterminare nel Sud, all'interno del Sud, quelle funzioni se
parate e funzionali allo sviluppo che il Sud ha complessivamente perso nel
quadro della distruzione operaia ciel dualismo dello sviluppa. La via clas
sica per ottenere quegli effetti è quella della repressione congiunturale: som
mare l'auacco al salario ed all'occupazione con l'aumento della produttività
aziendale e con il ristabilimento di termini favorevoli sul mercato del la
voro. Nè sono mancate sollecitazioni a che questo avvenga: anzi, dalle sedi
europee ciel coordinamento dello sfruttamento, dalle banche, dalla scienza
economica, eia parte degli uomini della « mano pubblica » (Glisenti, Carli,
Petrilli), si ripetono suggerimenti cd impulsi a questo scopo. L'inquietudi
ne è sempre più larga nel mondo dei padroni ad essa potrebbe anche segui
re qualche iniziativa 1abbiosa e dura. Ma sul piano generale questa linea -
già matura nel giugno-luglio del '70, al momento in cui la formidabile per
manenza delle lotte operaie apre la crisi di potere, la crisi della stabilità ca
pitalistica, la crisi degli strument~ di controllo (lotta FIAT sul premio di
produzione / caduta del governo Rumor / revoca dello sciopero generale
sindacale per le riforme del 7 luglio) è stata progressivamente rinviata,
in attesa della creazione di condizioni favorevoli allo scatenamento dell'of-
fensiva. La sconfitta massiccia della classe operaia è preliminare all'avvio
delle riforme e al rilancio dello sviluppo, ma il logoramento dei livelli di
classe è preliminare alla decisione capitalistica dello scontro. All'inizio del
l'estate, i padroni si rendono conto benissimo di quello che accadrebbe
quando, nel breve periodo, la forza operaia fosse stuzzicata con questi mezzi:
lo stesso terreno dell'cutonomi.1 operaia si rivelerebbe capace di trasformare
la resistenza delle avanguardie in insurrezione. E allora, se queste condi
zioni di ripresa non vengono dal processo economico, non emergono in ma
niera endogena dal processo lavorativo inteso nella sua complessità perchè
in esso il fattore forza-lavoro si presenta come classe e come classe blocca
ogni possibilità capitalistica, se i rischi che il tentativo di forzare subito la
situazione sono troppo pesanti, allora, se queste condizioni non possono
crearsi dentro il r.ipporto cli dasse tutto sviluppato in termini di antagoni
smo, il apitale italiano tenta di percorrere preliminarmente due vie: quella
internazionale e quella istituzionale. Vie sovrastrutturali, misure i cui ef
fetti possono tardare a farsi attivi, talora equivoche, o comunque non deci
sive: e tuttavia, non è da sottovalutare questo lavorio di medio periodo in
teso a usurare il rapporto di classe, il rapporto di forza fra le classi detenni-
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. d" 1 quindi a determinare le condizioni di un attnc-
natosi in 3 anni li lotte, c : 4. , . in una sproporzione di forze e I nuovo determi.
co che colga direttamente, :x -'··e . alla :l se operaia. Ai padroni e stato necessario un rin.nata, una vittoria sula class
vio per giocare una nuova scadenza di scontro!

funzionare più che come momento di sostegno economico effettivo, come
contrassicurazione pciitica, come garanzia complessiva nei momenti di più
pesante crisi.

5.3 L'INIZIATIVA TATTICA A LIVELLO INTERNAZIONALE '{
5.4 L'INIZIATIVA TATTICA A LIVELLO
ISTITUZIONALE

Non meno ambiguamente si presentano le condizioni di rilancio sul piano
interno, a livello delle istituzioni. Qui la formazione di un nuovo blocco
:;torico fondato sugli ideali della democrazia progressiva e del «socialismo»
nrnrci:i :• grandi passi. L'asse pertante del nuovo blocco storico sembra do
versi r.ncor2 riconoscere nel grande capitale e nel ceto politico e burocratico
de! trasformismo cattolico, sostenuti tuttavia - questa volta validamente
-- dai nuovi strati tecnocratici del socialismo. Cattolici di sinistra, sindacati e
comunisti si collocano validamente dentro questo progettò. •

I comunisti, tuttavia. con una funzione contraddittoria: l'essenzialità della
loro partecipazione al processo non nasconde in effetti la contraddittoria
posizione di un partito che, se è ormai il pcrtatore, il rappresentante della

• ideologia del lavoro, se sul piano organizzativo ha grandemente assottigliato
le sue capacità di incidenza sui processi di massa nella misura in cui è sem
pre di più venuto subordinandone il controllo ad operazioni di bassa cucina
parlamcnrarc, pure ~ costantemente tenuto nell'ambiguità dall'esigenza di
non perdere definitivamente il contatto con un'arca politica tradizionalmen
te operaia, sulla quale tutta In forza delle avanguardie di massa della classe
insiste con l'agitazione, con la propaganda, con la proposta alternativa.

Nella politica internazionale, infine, dietro una astratta enfasi sull'autono
mia, il P.C.I. non riesce ancoa ad assumersi una funzione nazionale - pro
gressista originale e autentica, qualcosa di meglio del populismo, a garan
tirsi un'iniziativa indipendente nella prospettiva della formazione del nuovo
blocco politico. La marginalità della necessaria partecipazione dei comunisti
al progetto di nuovo blocco politico sembra così rappresentare un dato per
manente nel breve-medio periodo: per quanto riguarda i comunisti il bi
partitismo imperfetto rischia di durare a lungo, anche se non va sottova
lutata la accelerazione che il partito ha dato nell'ultima fase alla politica di
partecipazione, cli esaltazione della ripresa produttiva e di repressione dei
movimenti di massa.

~. rda il primo punto l'iniziativa internazionale del capita-Per quailto uguar a .
+41 ci voleva molto a prevedere che, come medico della con.le italiano non a • • • • •. I • 'tro del tesoro seguisse ben presto il ministro degli esteri.gmntura, a mm1s . . . . , , . .

E' ben vero che se la situazione italiana è pesante, quella internazionale
non lo è di meno: m è anche vero che questa comunanza di condizioni

·i f·ilita ed anzi spinge verso operazioni di integrazione semprestagnantt ac1 a ' '6' • • e. • •

:, :. +i. Ciò vale sul piano economico, e su quello politico insieme.pIù stringenis. ' . . . .
In effeti ad esempio sul piano europeo -, le diatnbe riguardanti la
preliminare e primaria importanza del momento dell'unificazione politica
oppure del momento dell'unificazione economica non riescono a nascon
derne l'assoluta complementarietà; nè sul terreno dello sviluppo gigante
sco delle imprese multinazionali si saprebbe distinguere la mera consisten
za economica del progetto dalle conseguenze politiche, spesso implicanti il
superamento della dimensione nazionale, che ne derivano. Il processo di
integrazione va dunque avanti, sospinto dalla necessità interna di controllo
di classe, sia sul piano europeo che a livello internazionale nel quadro del
progetto imperialistico. E tuttavia, anche a questo livello, la linearità del
processo è tutt'altro che concessa: l'incrociarsi contraddittorio dell'impatto
della lotta di classe c delle necessità nazionali del controllo sui movimenti
di classe determina una serie di problemi relativi alle dimensioni dell'in
tegrazione. dei mercati, alle proporzioni dell'interscambio capitalistico, alla
formazione e all'effcuivo funzionamento delle imprese multinazionali, sia
in termini di circolazione di capitali sia in termini di concorrenza di merci,
che son:> tutt'altro che di facile- e soprattutto, per quanto ci interessa
qui, di rapida - soluzione. Lo sfasciarsi degli equilibri succeduti alla guer
ra fredda, l'allcanzi° { :~A-URSS, il difficile e contradditorio cammino dell'in
tegrazione. europea, la guerra commerciale sul piano dell'Ostpolitik, tutto
questo offre al capitale italiano soprattutto al grande - esaltanti possi
bilità; ma d'altra parte impone battute d'arresto sul piano dell'integrazio
ne complessiva e nel progetto di riaccumulo statale a fini di rilancio interno.
II mec:anismo dell'integrazione, da questo punto di vista, sembra al limite
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U li, SINDACATO «NUOVO» COME MOTORE DEL PROGETTO •
CAPITALISTICO

d. . \ I, sitinzione Jel sindacato. Esso si è affermato coinBen [versa e a ""· .. ,. Ie una
d Il e ..~ portanti del nuovo blocco politico,, come diretto interloc,
elle i'IC ' · .. (Ore

I I J. c·ii,irnle nella figura dello Stato prnmf1cato, dello stato soc· 1eì grane a ··' •••• '1ale,
Qui, dinnanzi al sindacato il bipartitismo perfetto tende a fare la sua appa.
.:. in Italia. In effetti dal di dentro della stagnazione e assumen]rizone Il ' '· · · . . Ione
l'impatto o i compiti conseguenti, il sindacato si muove come forza prefi.
gurante della nuova struttura socio-politica. Esso ha assunto come paramc.
tri fondamentali l'uso del salario in termini inflattivi e la nuova divisione
del lavoro. Ha riconosciuto cioè da un lato l'impatto quantitativo del sala-
rio e tenta, attraverso la politica delle riforme, di fissarne la misura come
livello di sal:trio necessario all'inizio degli anni '70: sostiene da questopun
to di vista tutte le congrue iniziative di riassetto del sistema del controllo
economico (riforme fiscali, burocratiche, ecc.), di centralizzazione dei mec
canismi di accumulazione (politica della casa, dei trasporti, ecc.), di perfe
zionamento della circolazione di capitale. D'altro lato, tuttavia, tenta di ri.
qualificare l'apparenza mistificata del valore del lavoro, rigerarchizzandola,
definendone la nuova funzione di rottura dell'unità operaia al servizio del
l'organizzazione del lavoro: se il rapporto salario/produttività non vale più
a questo scopo, una nuova figura della qualificazione va imposta, il rap
porto salario/mansione fissato- «a ciascuno secondo il suo lavoro» e
reinventato. Da « a ciascuno secondo la sua produttività», ad «a ciascuno I
secondo la sua mansione, il « valore » del suo lavoro ». j

Le difficoltà che il progetto sindacale trova nel suo procedere, sono da im
putare sia all'insufficienza del progetto rispetto alle richieste di classe, sia

dal punto di vista sindacale - alla prudenza che la stessa rilevanza del
progetto, la sua c1p:16tà di incidenza costituzionale impongono. Vanno an
che imputate ai ritardi organizzativi che il sindacato trova sulla sua stfada
come residuo sempre rinnovato delle lotte operaie degli anni '60 e del ri
tardo della inadcgu:nczza org:1n1zzativa allora misurata.

Ma anche il problema della nuova organizzazione, cioè di una organizza
zione deguata alle ruove finalità del progetto sindacale, è stato ben pre
sente all'iniziativa del sindacato a partire dai contratti del '69. L'organ'.zza
zione del sindacato è andata trasformandosi infatti, nel corso dcll'attu~tone
del progetto politico complessivo, in organizzazione per Consigli. Il sinda-
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cato ha sistematicamente puntato a trasformare i Consigli, in organi di par
tecipazione sul nuovo schema dell'ideologia del lavoro. La composizione po
litica della classe operaia al limite delle lotte degli anni '60 deve essere tra
sformata, all'interno dei Consigli, in nuova figura della forza-lavoro per gli
anni '70. Vale a dire tbc il sindacato vuole trasformare in lavoro morto, in
istituzione e macchina dello Stato, l'espressione più alta della forza-lavoro
insorta e liberatasi nella lotta contro il capitale: fissando come irrinunciabili
gli obi::uivi degli anni '60 il sindacato tenta di romperne la continuità con
un progetto rivoluzionario complessivo, <li isolare - istituzionalizzandole
-- le avanguardie affermatesi in questi anni <la quelle che, nel nuovo ciclo
di lotte, dentro le nuove contraddizioni e i nuovi bisogni di classe, verranno
affermandosi; esso tenta di annegare in una nuova medietà le avanguardie
degli anni '60.
Non sarebbe comunque la prima voltà che quest'opera di capitalizza
zione Jcllc awnguardk riesce ai sindacati (basterebbe ricordare il congela
mento delle avanguardie operaie italiane negli anni immediatamente suc
cessivi alla liberazione ma- per la qualità e i livelli dell'esperimento
val meglio riferirsi al modello inglese degli anni 20 a quello americano de
gli anni 0, dove appunto nel nome della democrazia e della partecipazione,
le avanguardie fuoron ricacciate nelle fobbricht); naturalmente questi ten
tativi sindacali tentane <li no:1ilitarsi producendo ideologie consigliari, in
tese alla prefiguraziom del socialismo cd alla ricomposizione del lavoro ( in
vero ideologie pre-m.!r xianc e paleocapitalistiche nelle quali il più sconcio
riformismo si traveste mentre compie operazioni di ben più larga portata).
Ma questa volta, di fronte allo straordinario sviluppo, alla straordinaria ric
chezza dell'esperienza dell'autonomia operaia, va dunque sottolineata la
precarietà anche di questo progetto: la situazione operaia è ancora, come ab
biamo visto, ben lungi dal permettere la sua riuscita.

Se tentiamo di riassumere la situazione complessiva del capitale italiano,
possiamo notare che la stagnazione non è superata, che tuttavia il capitale
prova e riprova a determinare condizioni esogene al rilancio dello sviluppo
ed alla messa in atto del salto tecnologico. Ma nè l'aiuto esterno - qualo
ra riesca a configurarsi sbrogliandosi dalle difficoltà che sono presenti sul
livello internazionale, nè il nuovo blocco politico e l'operazione sinda
cale ad esso congrua sembrano comunque costituire condizioni sufficienti
al progetto. Il capitale vuole un nuovo consenso allo sviluppo, il livello di
complessità e di socialità della produzione capitalistica pongono la necessità
di coinvolgere la classe operaia nello sporco ideale dello sfruttamento. Que-

53



sta possibilità è lungi da venire, ma senza che essa si dia non si dà rilan.
cio dello sviluppo, non si dà uscita dalla stagnazione.

La sta<>nazione sad rotta O dall'iniziativa di classe organizzata o dal capi
tale rafforzatosi. La classe operaia deve essa stessa - in questa situazione
ricercare il terreno di scontro, aprire attraverso la crisi del capitale un nuovo
ciclo di lotte per l'organizzazione.

6 Costruire
lotte sulla
è il primo

il nuovo ciclo di
crisi del capitale:
obiettivo operaio.
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6.1 DALLA RESISTENZA ALL'ATTACCO

Se ora passiamo a considerare la posizione nella quale la classe operaia ita
liana i trova tra stagnazione e tentativo capitalistico di conquistare la pos
sibilità del salto tecnologico (che vuol dire nuova opportunità di porre, in
forma originale, il segno del suo dominio allo sviluppo rinnovato), dobbia
mo prima <li rutto insistere sul significato positivo che ha per la classe l'aver
imposto una situazione di stagnazione complessiva allo sviluppo capitalisti
co. L'aver imposto la crisi al capitale, l'aver impedito che le lotte e la stessa
crisi funzionassero immediatamente per la ripresa dello sviluppo, aver rotto
e fran!11mato la possibilità di collegare immediatamente reazione anticon
giunturale e salto tecnologico, dimostra che la classe operaia ha imparato la
lezione della sconfitta subita al principio degli anni '60: allo scontro duro e
massificato sono ora seguite la lotta strisciante, la lotta continua, la passi
vità cd il rifiuto del lavoro, non come momenti episodici ma come com
portamento di massa nel lungo periodo. Le lamentele dei capitalisti per
questa forma nuova di sbocco della produzione l'assenteismo (che tocca
ormai nelle più ·grandi fabbriche italiane la percentuale del 25%) -, con
fermano la portata e il grado di pericolosità di queste forme intermedie ed
embrionali di insubordinazione operaia. Se il capitale riuscisse oggi a su
perare Ja situazione a cui la lotta lo ha inchiodato, cionondimeno questo
anno 1970 resterebbe nella storia della classe operaia italiana come l'espe
rienza di una vittoria.
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C'è un dato teorico dn trarre eia questa vittoria: ccl è che nell'alternativa di
sviluppo e crisi che segna la vicenda del rapporto fra classi in lotta, la con
sistenza della vittotia operaia è segnata in termini materiali oltre che dal
l'impos~azione dcli.i etisi, dall'insistenza massificata e di lungo periodo di
una pressione vincente contro lo sviluppo. Altri ha parlato di un dominio
operaio sullo svilu,"tH,: se nrn1 vogliamo che quest'affermazione sia pura
mente consolatoria, dobbiamo spiegarla nel senso che dominio operaio sullo
sviluppo è b capacit:i di mettere fine sia pure in un periodo determinato
e solo in quello alla riproduzione allargata dello· sfruttamento capitali
stico sulla società. La stessa lotta sul salario che in prima persona abbiamo
additato e su cui abbiamo organizzato le avanguardie degli anni '60, qua
lora si 1iproduce,5e senza individuare nuovi livelli di incidenza politica,
senza determinare al di là della crisi del capitale la possibilità di rottura
operaia, risulterebbe vana: tanto più quando il capitale ne ha identiGcati i
crollo e di ricomposizione dello sviluppo. L'incombere della classe operaia
sullo sviluppo è reale se riesce a determinare forme più avanzate e per la
classe più favorevoli, di scontro i padroni.

E' quanto in questa situazione di stagnazione sta preparandosi, quanto <leve • j
emergere, è quello da cui gli anni '70 dovranno essere segnati. Gli operai
italiani non vogliono pii lavorare: lo dicono anche i padroni. In realtà, dal-
le forme elementari della passività e dell'assenteismo a quelle dell'insubor
dinazione individuale e del rifiuto della disciplina di fabbrica, fino alla lotta
endemica di reparto o li linea che investe tutti gli aspetti della organizza
zione del lavoro; dalla lotta di fabbrica sul salario alla lotta sociale come
una estensione sulla società-fabbrica, come attacco ai· costi sociali in quanto
forma determin:mte ciello sfruttamento salariale; dalle grandi fabbriche al-
le piccole e medie aziende in un processo inarrestabile di comunicazione e
circolazione della lotta,- ovunque si afferma come irreversibile il com
portamento di lotta che le avanguardie di massa della classe hanno impo-
sto negli anni '60. Dentro queste lotte e all'origine dell'attuale stagnazione,
stanno I Innalzamento complessivo del salario necessario e tutte le conse
guenti forme di resistenza attiva o passiva contro i consolidati parametri del
rapporto tra salario e forme dello sfruttamento. Poichè il salario è rigido
verso il basso- e questo lo sanno anche gli economisti borghesi , finchè
la produttività non aumenta lo sviluppo non riprende il suo cammino. Poi-
chè, senza una organizzazione cd una disciplina adeguate, lo sfruttamento
nella grande industria non si perfeziona e i padroni risperimentano im
potenti questa ovvictèl -, la stagnazione domina.
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Eppure questo livello di resistenza, questa guerriglia diffusa nelle fabbri
che e ella socie+, questo violento braccio di ferro fra operai c capitale non
sono sufficienti. Ne può prolungarsi senza spostamento dei rapporti di for
a da ua parte o dall'altra. C": una faccia capitalistica della stagnazione che
non è meno importante di quella operaia. E' una resistenza estrema, che
usa tutte le armi del ricatto e della repressione, estrema ed estrema~entc
violenta, che se rcn riesce nell'operazione di breve periodo - non si
dimette e si vuole comunque, nel lungo periodo, vincente. Il capitale tende
così ad esaurire nel lungo periodo la forza operaia e a trasformare la resi
stenza operaia in passività impotente. Quanto è avvenuto negli USA negli
anni immediatamente successivi alla grande crisi e fino alla seconda nuerr·t
imperialistica è molte cloquente. ° '

L'estenuante rapporto di forza che nella stagnazione si realizza può d'altra
parte configurare una palude putrida entro cui la capacità di mobilitazione
della classe operaia rischia man mano di perdere la sua dimensione generale
e l'avanguardia la capacità di interpretare correttamente la situazione cli
sfruttamento. La sitU3%ione innlese è stata talora rappresentativa di una sin
drome ~iffou,1. Qui il male inglese dell'economia si è fatto male operaio.
i\fale <lcll'organizzazi1Jne politica operaia per la rivoluzione. Male per il pro
etto comunista della dittatura operaia.

E allora la coscienza di classe operaia, cresciuta sull'interesse immediato al
salario e al potere, impiantata sulla lotta, vele la stagnazione come una situa
zione da rompere.

6.2 ROMPERE LA CRISI CON L'ORGANIZZAZIONE

Se nello sviluppo Li spontaneità può rappresentare il motore attivo della
lotta, ciò non può avvenire in un periodo di stagnazione e di contrattacco
capitalistico. Qui la capacità capitalistica di controllare l'effetto ciclico delle
lotte e di inserirlo nello sviluppo- al limite, di pianificarlo si raffina
estremamente nei suoi aspetti formali di funzione e di intelligenza repres
siva. L'equilibrio tra attacco e resistenza diviene il segno fondamentale del
progetto del capitale. E' il tempo dei tattici, e non degli strateghi. Come
stravolgere allora questo rapporto frustrante, questo blocco dell'iniziativa
operaia?



Solo l'organiz:rnzion-:, solo ia capacità di passare da una considerazione og.
gettiva del ciclo e della crisi ad una considerazione soggettiva di queste se.
~uenze cd alla volontà organizzativa per stravolgerle, diviene ora valida.
Non la rnntinuit~ ci interessa ma il punto di rottura, la forza di determi
narla. L'organizzazione qui si presenta come progetto e volontà, come spi
rito di militanza addestrato nella lotta e nella resistenza alla provocazione
padronale.

La lotu continua, l';:ddestram,•nto nell'uso della parola d'ordine del salario
politico e nella sua articolazione dalla lotta di fabbrica all'appropriazione
sociale, !:i violenz:1: ti.:tto ciò rappresenta la scuola della militanza operaia
nel progetto e nell'argenza dell'organizzazione rivoluzionaria.

E' una scuola che d'altra parte garantisce le condizioni del mantenimento e
dell'approfondimento della situazione di crisi capitalistica. Si può dare in
fatti l'eventualità, come più sopra si è visto che l'internazionale dei
padroni offra al ceto capitalistico nostrano l'opportunità di quel finanzia
mento dello sviluppo che le condizioni endogene al sistema non permetto
no. Si potrebbe anche dare l'eventualità di un ultimo tentativo di repressio
ne congiunturale giocato non tanto alla luce di una realistica previsione
quanto di una inquieta e rabbiosa insofferenza dei rapporti di forza dati.
E' la permanenza del comportamento operaio di lotta che può ridurre, che
ridurrà a progetto vane questo tentativo: il capitale sarà obbligato alla con
sapevolezza che il problema del rilancio della produttività prevede la solu
zione del rapporto di classe globalmente considerato. Allo stesso modo den
tro questo rapporto di forza, nella misura stessa in cui la pressione di clas-
se operaia è massiccia e insistente, la possibilità di un salto organizzativo
diviene per la classe operaia più vicina.

Mantenere b stagnazione dello sviluppo, approfondirne le determinazione,
costruire dentro questo rapporto di forza le condizioni dell'organizzazione: 1
questo ~ l'obiettivo fondamentale.

6.3 COSTRUIRE U NUOVO CICLO DI LOTTE POLITICHE
CONTRO LO STATO

Se, come spesso abbiamo sottolineato, gli anni '70 vedranno sempre di più
lo Stato direttamente impegnato nella regolamentaione dello sviluppo capi-
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talistico, la lotta operaia e proletaria si rivolge ora direttamente contro lo
Stato, contro la nuova figura della programmazione che si chiama infla
zione, contro i nuovi valori e la nuova forma dell'organizzazione del lavoro
che si hiama socialismo del capitale: Le avanguardie non debbono inven
tarsi nuovi obiettivi per scontrare direttamente la potenza repressiva dello
Stato: I:• richiesta gc:nErnle cli reddito contro il diritto al lavoro, la catego•
ria unic, meno ore di lavoro, la conquista dell'abolizione di ogni rivalsa
sociale sul salario di fabbrica sono obiettivi che immediatamente impatta
no I'azrone dello ··; come garanzia complessiva dello sviluppo e del po
tere del capitale. Questi obiettivi hanno già determinato la crisi di potere
del capitale e del suo Stato, hanno creato la necessità di una risposta, ne
garla e procedere in avanti sono i compiti oggi dell'organizzazione operaia;
ricercare nuovi obiettivi, più avanzati dal punto di vista rivendicativo si
gnificherebbe o arrovellarsi in una inutile rincorsa con il tentativo sinda
cale di assumere gli obiettivi dell'autonomia per ricondurli dentro i canali
dello sviluppo o, peggio aspettare: aspettare che la riorganizzazione capita
listica, del lavoro vivo e del suo controllo politico creino nel lungo perio
do le condizioni materiali per un nuovo ciclo di lotte. Ma ciò equivarrebbe
ad accettare oggi nerli anni '70, la sconfitta totale del movimento degli an
ni '60; equivarrebbe a gettare le armi per un lungo periodo, affrontare il
discorso dell'organizzazione sulla sconfitta operaia, cosa che non si è mai
data se non per gli avvoltoi, per i corvi opportunisti della lotta di classe.

Ogni attesa è oggi colpevole: il senso della scadenza da creare, dell'urgenza
dei compiti da adempire è massicciamente presente nelle file dei nuovi nu
clei d'avanguardia. Vanno apetamente e duramente respinte tutte le posi
zioni attendiste, tutti i discorsi che portano sul lungo periodo; tanto più
se essi ~peculano sul pericolo di rompere il rapporto tra avanguardie e
masse, perchè oggi sono le masse che si dicono indisponibili al movimento
senza organizzazione, a determinare lo scontro aperto nei limiti della spon
taneità. Nessun militante operaio è oggi disposto a ripartire, a far di nuovo
uso di quella form!dabile arma politica che negli anni '50 ha imparato ad
osare- il salario - se non ha chiaro di fronte a sè il nesso lotta/Partito/
rivoluzione, se non ba un referente organizzativo credibile a cui richiamarsi,
e una prospettiva politica su cui puntare. Sa che le lotte determinano la
crisi ma non sa che cosa viene dopo la crisi. A questo bisogna dare una ri
sposta, innanzitutto garantendo una soglia organizzativa credibile, in grado
di sostc:nere il progrnmmn di potere della dittatura operaia, il progetto di
rovesciare la crisi in risi rivoluzionaria. Accettare la medietà del movimen-
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to che i attesta sui livelli di lotta e sui rapporti di forza costruiti negli anni
'(,O e clic da questi non recede, significa. negare in modo codista il ruolo
dell'avanguardia; oggi i rapporti di forza dati non possono rimanere a lun.
go tali. L'iniziativa capitalistica è proprio il tentativo di stancare, dividere,
i~olare le avanguardie-. dissolvere il movimento fino ad assestargli una bot
ta decisiva per la ripresa dello sviluppo. Stare a guardare, o semplicemente
incitare le masse allo scontro, semplicemente rilanciarne gli obiettivi è in
entrambi i casi codismo controrivoluzionario, oltre che inutile.

Trovare il punto di rottura della stagnazione capitalistica e ciel programma
di ·contenimento attraverso la stagnazione, e forzare la costruzione di un
nuovo ciclo cli lotte <li massa; cogliere dal punto di vista operaio den
tro il progetto di organizzazione questo punto cli sutura fra momento della
rottura dell'equilibrio precario dello sviluppo e l'apertura del nuovo ciclo di
lotte diviene fond,tnientale: determinarlo, forzarlo, diviene la garanzia che
il nuovo ciclo di lotte sia un ciclo di lotte per l'organizzazione, che in esso
programma politico e programma di potere divengano man mano un unica
arma micidiale contre il capitale ed il suo Stato.

I cicli cli lotta operaia nel passato, anche i più recenti, concentrandosi at
torno ,1 scadenze sindacali di contratto o trovando in esse momenti di ge
neralizz,1zione, hanno offerto al padrone collettivo cd al sindacato la possi
bilità di disgiungere sistematicamente l'attacco operaio sul salario dall'at
tacco operaio al capitale ed al suo Stato: la stessa anticipazione dei contratti
nell'autunno rosso '(9 ha finito per funzion::re in una prospettiva repres
siva del significato politico della lotta. Il nuovo ciclo che l'organizzazione
operaia ùe!Je lotte vuole determinare, deve sottrarsi a questa possibilità di
controllo, deve non solo anticipare i contratti, ma distruggerne iJ valore di
scadenza generale a cui la classe è subordinata.

La permanenza del movimento ha gi~t nei fotti determinato dopo i contratti
il rifiuto della riprc~:i produttiva, J'abbass:imcnto costante della produttivi
tà del l::voro, la conrmuii-:ì dell'attacco salariale, contro le categorie, contro
l'orario cli lavoro. S:: l'autunno dei contratti aveva bloccato lo sviluppo, in
ceppato il meccanismo d'accumulazione, determinato la crisi economica di
parte capitalistica, la permanenza delle lotte per tutto il '70, l'incapacità dei
sindacati di assicurare la pace in fabbrica e nella società, ha aperto la crisi
politica, la crisi del controllo e della stabilità capitalistica. A quel punto,
l'attacco aperto, il terrorismo di massa contro la classe operaia, l'isolamento
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e la chiusura delle avanguardie nella fabbrica diventavano l'obiettivo poli•
tico del ceto capitalistico.

II Decretone del poverno Colombo- pur nella sua modestia è sta
to questo: rapina del salario operaio, capacità di mandare in fumo d'un
colpo gli aumenti salariali conquistati con mesi di lotte, uso della società
contro la fabbrica, attacco alle condizioni di vita delle tnas ] • di

• • • "·· i4 aise proletarie e 1
larghi strati popolari per mettere in ginocchio la classe operaia. Cosl Ja ri-
sposta a quest'attacco capitalistico si è subito qualificata come rifiuto im
mediato di pagare i costi sociali su cui il contrattacco capitalistico si è eser
citato come violenza, come tentativo di ristabilire i rapporti di forza, per
costringere la classe operaia al lavoro. Violenza contro violenza per rom
pere la mediazione riformista che significa razionalizzazione dei costi sociali
a condizione della ripresa dello sviluppo; da qui l'indicazione dell'attacco im
meJimo, nc:l!'organin~zione del rifiuto ai costi sociali, viene messo a nudo
il sii;nificato ,mtiopcr:,io delle riforme, la loro totale estraneità rispetto agli
interessi materi:tli di classe.

Ma questo non basta. Una vittoria tattica su questo terreno che signifi
ca soprattutto conquista di organizzazoine a livello socaile, definitiva rot•
tura dell'ambito aziendale da parte delle avanguardie operaie-, deve co
stituire l'inizio del rilancio di 1111 ciclo di lotte politiche che riinvestano la
fobbric.1 con una qunlitiì nuova, che distruggano anticipatamente la possi
bilità del salto tecnologico, che comunque ne contestino l'efficacia repres
siva.

Al di là delle barriere di settore di categoria, di mansione, l'attacco al valo
re del tavoro deve scagliare tutta la condizione sociale in un momento di
lotta generale contro la fabbrica, la riorganizzazione delle mansioni, la qua
lificazione, deve scatenare una guerriglia come violenza cli massa contro la
trattativa, contro i contratti, contro la stahilit,ì capitalistica, che si qualifi
chi progressivamente come scontro di potere.

La scoperta della forza operaia fuori dei cnncelli delle fabbriche, la con
quista di una continuità organizzativa sul terreno sociale - nei quartieri
proletari, neJ!e scuole, negli uffici -, che sia scoperta della possibilità ma
teriale di rompere le regole di controllo del salario reale e della distribu
zione del reddito secondo l'imposizione fittizia del valore del lavoro: tutto
questo è la premessa materiale perchè il comportamento di lotta in fabbri-
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I. , h' J~ classe operaia si riscopra la forza1 •· qualità, percneca compia un sa to a ",, {ai li che scarichino contro la fabbrica
materiale di imporre obiettivi pm r:t. 1c:1 I
il peso intero dello sfruttamento sociale.

. t ciò che incorno ad esso e per esso è
I ·1 I . ro è nocivo ma tut o . . •Non solo 1! 1avo1 " +Ai-' operaia in tutti i suoi aspetti so.. N e dunque la con 17.1onc 1 , .organizzato. egar d . J~ lotta per il salario a vo ontà di

il ·ifi u della produzione e "ciali, portare 1 r!muto a.qq di distruzione queste le premesse pcrchè
..± ·' ·nza materiale II IIs1 » +.distruzione, a es1gei a • • sul terreno di uno sconlro d1 po-

il nuovo ciclo di lotte politiche si muova
terc.

. . determinare questi obiettivi: una
Ma solo l:t forza dell'c,rganizzaz1one puo . I . . 1 •• . t profondamente aruco ats1 a mov1-f <l' ·zzazione che sapprn tan ° 'orza organi . d. . esto il rapporto fra programmao.es de- msemg",,""",", a orciistone ds on s
poliuco e programma 1 po e,e, ' . I . •
riduca 1ai al movimento, ma che sempre sappia trainarlo in avanti, PO

porgli nuovi obiettivi, nuove scadenze, nuove v1ttone.

r · he non sannoContro i teorici dell'organizzazione per la «lotta polituca » € d li 1
riempire il movimento della lotta degli immediati bisogni lella cas
se operaia, e riconsegnano questi a un livello « sindacale » di gestione ridu
cendo così fa teoria rivoluzionaria alla tr1onfalist1ca ;-1pet1ztone di un

1
/~a

sario di partito, al vuoto effettivo e all'impotenza nella proposta polttca
verso le masse -, 1,roponiamo l'uso degli obiettivi come momenti fonda
mentali della riorganizzazione e della riunificazione delle forze operaie e
proletarie nella cosa1.•zione di un nuovo ciclo di lotte.

Contro i teorici degli obiettivi e delle forme di organizzazione che vanno
prefigurando la continuità fra i loro miseri esperimenti artigiani e quella
superiore forma di organizzazione sociale che si chiama comunismo, TV
dichiamo alla classe cperaia l'odio per I utopia e la coscienza della radica
lità del salto rivoluzionario.

Contro i teorici della lotta continua e della confusione tra avanguardia e
movimento, denunciamo il codismo e la ridicola vanità di ogni posiztone
che non veda nel programma e nell'organizzazione l'unico mezzo di rap-
porto comunista con le masse.
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6.4 LE FORZE MOTRICI DEL NUOVO CICLO DI LOTTA:
LE PREMESSE DEL COORDINAMENTO INTERNAZIONALE

La lotta studentesca che sta squassando il progetto di riorganizzazione del
le mansioni; la rivolta del Sud che si esprime come diretta violenza anti
statuale, volontà di rottura degli stadi obbligati dello sviluppo, richiesta
diretta cli reddito dopo l'esperienza bruciante clellc masse immigrate nelle
aree dello sviluppo; la diffusione delle lotte dopo i contratti su tutto il
tessuto produttivo; la permanenza diffusa del movimento, mostrano lo
straordinario processo di omogeneizzazione che- a partire dall'iniziativa
delle avanguardie di massa delle grandi concentrazioni di fabbrica _ si
è sviluppato su tutto il tessuto sociale, rompendo i dislivelli dati dalle re
gole dello sviluppo capitalistico. Soprattutto a partire dalla faticosa con
quista di un'unità di attacco fra poli di classe e aree di sottosviluppo, si
deve aprire un pcrrnrso soggettivo dell'iniziativa delle avanguardie che -
muovendo dai punti c!ove la classe operaia è più forte, come l'Italia - si
proietti su scala internazionale. Questo è il livello imposto dal movimento
in Europa e non la ripetizione di esperienze di lotta che ricalchino l'inizi·J·
tiva portata avanti negli anni '60 dalle avanguardie nelle grandi fabbriche.

L'uso capitalistico del sottosviluppo per battere i poli di classe più combat•
rivi, in Europa dimostra che la scomposizione di classe non è prerogativa
del sottosviluppo, m anche dei poli di classe organizzati come isole di clas-
se. Il potere capitalistico è sia capace di disgregare di continuo la classe ope
rnia, sia la capacità d conservarla come forza autonoma non offensiva. Il
potere capitalistico si dispiega in questa fase come dominio sui livelli di
lotta di classe, sui loro tempi, sui loro trasferimenti, sui cicli politici della
lotta. In tale quadro, l'autonomia operaia è tollerata nella misura in cui essa
si rappresenta carne cogestione di tale dominio, senza coordinarsi con la forza.
lavoro del sottosviluppo. Fabbrichismo è questo particolare dell'autonomia
operaia. Il fabbrkh,smo ha considerato la forza lavoro del sottosviluppo
come 11na possibil..: 1~1innccia, un possibile pericolo nei confronti delle lotte
operaie della metropoli. E' inutile andare a vedere quando l'unità di classe
fra me:ropoli e sottosviluppo, fra la cintura rossa parigina e le campagne

'. del Sénégal o tra gli operai della Porsche ed i proletari del Sud italiano -
è stata rotta. Questa unità a questa scala non c'è mai stata, non c'è ancora.

Va detto, che se la «minaccia», il «pericolo» costituiti dalle immense masse
proletarie del sottosviluppo diventano forza-lavoro a buon mercato, allora
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c'è qualcosa di profondamente sbagliato nel punto d'
smo ». Il capitale, anticipando l'iniziativa di classe e
caro del lavoro, att·::werso la mobilità in Europa.' unpone
internazionale di classe in rado di dargli una risposta.

vista del « fabbrichi
trasformando il mer-

un coordinamento

Ma per rendere reale questa istanza
rezza, l ruolo che pu sostenere l'operaio dell'emigrazione
operaia massificata delle grandi fabbriche europee.

è necessario individuare ogg, con chia
dentro ha classe

li problc,na ,ill'ordinc· <lei giorno, a questo proposito, è quello della spac
catara, della divisione di classe attuata e perseguita scientificamente dal ca
pitale. Non si tratta solo della divisione tra operai dell'em1gr:1z1one e ope
rai del luogo, ma anche della spaccatura interna alla stessa forza-lavoro del
l'emigrazione: tra merce forza lavoro dei paesi appartenenti al MEC e
quella dei paesi che non ne fanno parte, tra emigrazione più antica e quel
la più recente e cos? di seguito. In questa situazione, ogni proposta di
ordinamento che si muova basata nella specificità di contraddizioni par
colari

O
nella geni:lit, della « coscienza politica », si rivela velleitaria e im-

potente.

In Germania, in Svin.era, in Belgio, in tutta Europa l'operaio dell'emigra
zione trova il suo posto alla catena di montaggio nei punti dove il lavoro è
più duro il grado di sfruttamento più alto, il suo tempo di lavoro ritma il
livello più alto di produttività in tutta Europa, e come tale l'operaio della
emigrazione è destinato dal capitale a ruolo di « crumiro internazionale»:
mantenuto ai margiri dei diritti civili, deve sostenere e rendere plausibile
l'immonda operazione capitalistica della cogestione per gli operni <le! luogo.
E su quesi-o si gio~a uno degli clementi piìt profondi della divisione <li
classe :t livello internazionale.

Ma questo è anche il punto in cui il capitale viene cli più allo scoperto.
Pcrchè gioca la carta dello sfruttamento e della disoccupazione quando
gli serve sulla garanzia di quella non-insubordinazione politica dell'ope
raio immigrato che tutto il riformismo tardo comunista cd europeo oggi gli
concede, e tenta di arantirgli. Ora, una corretta ipotesi politica per affron
tare in termini permanenti un progetto di unificazione di classe a livello
europeo, deve essere niente altro che una corretta ipotesi politirn per il
rovesciamento di qP.csto stato di cose, di que,to specifico pror,euo e st rtt-
mento usato dal capitale.

Alcune atene di monta;io, da Mirafiori a Colonia, dalla Fiat alla Ford,
hanno più cominciato + saltare. In entrambi i casi l'operaio dell'emigrazione
ha sostenuto un ru.-,b Ji protagonista. Entrambe le lotte hanno messo in
moto il meccanismo dell'unitiì della ricomposizione di classe.

Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che l'operaio dell'emigrazione può,
deve essere individuato come l:t sezione di classe più eversiva nei confronti
dell'organizzazione del lrivoro rnpit.alistico a livello europeo, perchè per la
classe operaia dell'emigrazione il bisogno materiale è più scoperto, perchè
per cssa -- defraudata dal capitale dei redditi politici il bisogno materia
le è immediatamente politico, perchè facendo leva in modo prioritario su
questa ezione di classe può essere giocata la carta dell'attacco e del rovc
scia,ento contro il capitale di quelle contraddizioni che ha aperto con l'uso
e Li funzione del sott0sviluppo. L'immane gorgo della circolazione europea
cldls ;ncrce forza-lavcro provocato dal capitale in questo decennio ha reso
l'operaio dcll'emigrnzionc inadattabile a qualsiasi luogo: sia nella terra da
cui l.''.,Jnno strapfiato, sia nelle fabbriche e nella società in cui l'hanno <Tet
taiu e-'., cui lo fanno lavorare: dappertutto ora porta la sua insubordina
zione. Lo può e già lo sta dimostrando._ Sia quando rifiuta il lavoro che gli
hanno concesso e nel medesimo tempo imposto, sia quando esige sotto for
ma di salario garantito il pagamento della disoccupazione in cui il capitale
lo vorrebbe ricacciare ogni volta che l'interesse del suo sviluppo glielo im
pone.

L'i11mhordi11rrdo11e rll'/l'opcraio Jcll'c111igrazio11c si pone così come ve/tare
di rivolta e organizzazione operaia a livello europeo.

E' a partire da questo terreno di fondo che possiamo porci concretamente
il problema di superare le lacerazioni di classe introdotte dal capitale con
l'operazione di massa dell'emigrazione: in modo apparentemente parados
sale, accentuando questa separazione fino alle sue ultime conseguenze, per
farla esplodere nella lotta.
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Si tratt,1 di un processo ancora ali inizi, ma questa è la strada aperta nelle
recenti lotte operaie nel settore dell'auto e nella chimica in Europa. Certo,
la decisione da parte operaia di scatenare l'attacco in alcuni punti tattica
mente scelti della situazione cli classe internazionale è salto politico tutto
da cosi ruire, e su questo terrc,10 di iniziativa la spontaneità delle « masse »

offre indicazioni preziose, ma generiche. Solo l'organizzazione delle forze
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rivoluzionarie che Hanno rotto la stabilità europea può far compiere alla
de• r la rivoluzione comunista.classe operaia questo passo tccistvo verso

. . . I li' ,0 dell'emigrazione, all'uso capitalisticoIl risvolto politico cli c asse a operai . I S d h I
1e] ·~1, A l'ondata di ritorno delle lotte proletarie nel ua, che haoe sott•Jsv1 uppo, e O) • • d I • tema nel
sconvolto gli equilibri istituzionali faticosamente raggiunta 1a",,

l'immediato dopogm:na. li Sud si è trasformato da terra esclusiva e e ma-
. 1· · I I lotte operaie in continuazwne e acccleraztoncnovre capitalistiche contro Ie " .., delle ·'

del ciclo di lotte operaie che hanno determinato la crisi attuale e O SVI-

luppo.

• d li se concentrazioni sellcn-Gli op-.:rai delle cat·cnc di montaggio e e gros
trionali han passato la mano al proletariato del Sud.

La forza di questo movimento, la massificazione e la generalizzazione dello
scontro, la violenza aperta cd armata contro lo Stato, segnano d_1 fatto_ !_u
scita all'aperto dell'iniziativa rivoluzionaria delle masse proletarie meridio
nali. Una nuova epoca si è aperta. Il Sud contadino è diventato il Sud pro
letario. II rapporto operai-contadini è morto, è sorto il rapporto operat
proletari.

Questa è oggi l'essenza della questione Nord/Sud: dal punto di vista del
capitale, il rapporto fra capitale come lavoro ( come sviluppo) e proleta
riato massa potenzi:ik di forza-lavoro, come possibilità di lavoro (di svi
luppo); dal punto di vista operaio il rapporto tra classe operaia come rivolu
zione (rii-iulo dello ~viluppo) e proletariato come possibilità di rivoluzione
e di rifiuto dello sviluppo.

Gli anni dal '50 al '70 hanno visto maturare la strategia operaia di «« scon
tadinazzazione » del Sud, di dominio del processo di proletarizzazione delle
masse meridionali. Ouesta strategia è andata avanti al punto, che si può
affermare che la proletarizzazione compiuta nel Sud costituisce la base ma
teriale per il progetto operaio rivoluzionario. Su questo blocco proletario,
comandnto dalla aur0nomia operaia, si misura l'impotenza del ceto politico
capitalistico. La tattica capitalistica nel Sud, oggi, è l'uso indiscriminato
della polizia e dell'esercito. II dominio operaio sui movimenti proletari ha
distrutto il mondo rurale, su cui per anni il capitale ha costruito il suo po
tere, ha distrutto l:t tlasse contadina, ha espulso le forze politiche tradizio
nali. L'espulsione della forza-lavoro dalla campagna ha significato l'espul-
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sione dd Partito Cauolico; il fallimento dell'utopia della « tcrra ai conta
dini » e la gestione diretta da parte del capitale e del suo Stato dell'effetti
va riforma - cnpit:tllzzazione cd industrializzazione della campagna - ha
signific!to l'espulsinnc del Partito Comunista. Il proletariato del sud, i «ne
ri d'Europa », riversano ori direttamente nello stato - senza mediazioni
- le violenze subite da parte del capitale. Ma non è più possibile ridurre
la porata dell'iniziativa rivoluzionaria alla contemplazione dei livelli di
autonomia e.li classe. te lotte proletarie hanno segnato la via dell'unifica
zione 'i operai, rcstano però ancora livelli disomogenei all'interno delle
stratificazioni del proletariato del Sud. Il compito dell'organizzazione è
quello Ji ripercorrere questi dislivelli e di unificarli.

Attraverso la tappa dei Comitati politici degli operai e dei proletari, nella
mistra in cui essi o»anizzano il nuovo ciclo di lotte rivoluzionarie, nella
mistra mn cui essi rappresentano la sintesi di momenti di massa e di fun
zione di direzione, passa dunque oggi la via di organizzazione del partito.
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7

7. l

Organizzazione operaia per la
rivoluzione: il potere prima di
tutto.

LA CHIAVE POLITICA TEORICA DEL PASSAGGIO ALL'ORGA
NIZZAZIONi::.

istituzionale, di sfruttamento capace di evolversi, di assumere [ore sempre
più avanzate e socializzate. Ed il salario sociale Io è tanto più. Certo, dentro
una realtà che il capitale determina come sequenza di equilibri di lotta, la
lotta continua e la sua determinazione come svcntagliamento degli obiettivi
previsti dal salario politico sono delle necessarie norme del comporcamcnto
delle avanguardie: essi valgono a determinare situazioni di crisi e, al meglio,
di permanenza e ùi stagnazione della crisi. Ma non sono le metodologie che
a questo punto possono pagare. partire dal salario, dalla lolla continua
sul salario, l'esigenza e l'urgenza del partito, dell'organizzazione, della rivo
luzioe si determinano solo come momenti negativi: una negatività necessa
ria alla determinazione del passaggio, ma inappagante dal punto di vista
<lei progetto, una negatività che, per la sua vuotezza, rischia continuamente
di aprirsi alla linea ininterrotta di contenuti e di rivendicazioni che costirui
sce l.'a!1ima del riformismo. Non a caso il «socialismo» ha giocato intera
q:ie,,:a con1ir.uicà: con in vanaggio tuttavia - nella sua fase eroica - di pre
vedere la rom:ra della faccia istituzionale che allora copriva i rapporti di
produzione, il vecchio asserto capitalistico, la faccia cioè della proprietà. E
in Lenin questa rottu1 :1 raggiunge lo stesso concetto di stato. Ma oggi tutto
quc:sto non è possibile perché lo stato socializzato del capitale macuro com
prende nelle s11e istimzioni la continuità ininterrotta degli equilibri e degli
squilibri della lotta fra le due classi. Dalla lotta continua e dall'uso del sa
lario politico nascono quindi solo diverse versioni dell'esrremismo riformi
stico, diverse forme di prigionia nell'apparenza capitalistica della liberazio
ne, l'illusione della continuità dell'attacco sul salario e dell'attaccò allo
Stato.

7.2 L'ORGANTZZ.'\ZTONE OPERAIA COME COMUNISMO IN ATTO

L'organizzazione operaia è pi:ù della pratica della lotta continua, pi}
dell'uso degli obie!:111i del S{l!ttrio politico, più del programma di socializza
zione della lotta. Se la necessità della distruzione del sistema del salario e
dello Stato del lavoro non diviene la sostanza positiva dell'organizzazione,
11011 c'è partito dei comunisti, non c'è organizzazione della classe operaia,
non c'è volontà di rivoluzione.

L'orgnnizznzione operaia è dunque fin d'ora comunismo in atto, orga
nizzazione che vede tutto il lavoro come schiavitù e condanna e l'intera
struttura sociale come potere predisposto alla perperuazione del sistema del
salario. I'unico obiettivo dell'organizzazione operaia è la conquista del po-

Le condizioni del passaggio all'organizzazione vanno considerate nella
loro giusta rilevanza strategica. La stagnazione va considerata come una con
dizione complessivamente favorevole alla determinazione della volontà ri
voluzionaria delle masse. Ma è un grave errore confondere la condizione con
il progetto, i contenuci e la tensione della. lotta operaia contro lo sviluppo
e nella stagnazione con la lotta operaia per la rivoluzione e contro lo sfrut
tamento. Non c'è gr;\dualità di nessun genere fra lotta operaia sul salario
e lotta operaia contro il capitale socializzato. La liberazione delle forze pro
duttive deve a questo punto insistere sulla distruzione del processo <li valo
rizzazione in tutti i suoi aspetti. II rapporto «lotta contro lo sfruttamento
lotta per la J iberaziom:», a questo punto salta. lt rapporto «lotta per il sa
lario lotta pr il potre, diviene qui giustamente contradditorio perché il
potre della classe operaia è la distruzione del sistema del salario. Sperimcn
tare fino in fonlo questa contraddittorietà: in ciò la chiave teorica del pas
saggio all'organizzazione.

Certo, in questo mondo allucinato cd allucinante, dove l'indifferenza !
del « valore » appare nella sua incertezza, dove « un » valore d'uso è irraggiun- 1

gibile, dove la moneta è l'ascratco totale dominante, dove l'inflazione costi
tuisce l'istituzione del controllo, dove l'intercambiabilità dei soggetti e dei
c:omenmi si realizz I come assoluto, - certo, l'unica cosa cui sicuramente af
fc-rrarsi, che abbia ancora un sano sapore operaio, è il salario. Ma il wltm1J
non è il potere. Il salario è l'aspetto complementare di un rapporto positivo,

68 • 69



tere, è l'imposizione di una dittatura che subito inizi la distruzione del siste
: ·.:.:.·: [. :. ·ione degli operai inter-ma del salario. L'unica ragione per cui organrzzaz1 5' • • •

viene nelle lolle cd utilizza le regole della lolla continua e gli obiettivi del
salario politico, consiste nel progetto di ricomporre la classe operaia per la
conquista dello Stato e l'esercizio della dittatura. Il rapporto che l'organizza
zione tiene con la spontaneità delle masse e della classe è tutto dominato da
questo progetto, dalla possibilità di imporre una valenza.positiva al movi
mento . tanto imoetuc,so e forte quanto polivalente e labile • della sponta
neità, dlla lotta sul salario, alla lotta per il potere per la lotta contro il sa
lario. Democrazia, delega e rappresentanza sono figure del dominio capitali
stico e valenze negative <lei comportamento delle masse: un eventuale uso di
esse va solo commisurato ai rapporti di forza e all'opportunità politica. La
propaganda. l'agitazione c l'intervento contro il lavoro e conrro lo Scaco SO·

no promosse incessantemente dall'organizzazione degli operai e dei comuni-

I passaggi dalla lotta per il salario politico (diritto al reddito contro di
ritto al lavoro) alla rottura dello stato, alla dittatura operaia per l'abolizione
del lavoro contengono in sè una continuità di linea politica.
Lotta per il salario politico è concreta prefigurazione esercitata sul concreto ri
fiuto del lavoro, della lotta contro il salario, contro il sistema del salario, che
solo la dittatura operaia può porre come problema di governo. Ma era la
lotta sul salario come prefigurazione dirompente della lotta contro il salario e
la possibili)à pra1ie1 di questo rovesciamento, si colloca il problema del po
ere, del salto rivoluzionario.

L'organizzazione operaia si caratterizza dunque nella sua capacità di
rompere fin dall'inizio ogni filo di continuità e gradualismo che ne leghi
gli obbiettivi e le forme alla sporca società ciel salario. L'estrema radicaliz
zazione di questo aspetto di rottura, l'apologia sistematica della violenza come
morivo di educazione e chiave cli comprensione del carattere di questa rot
tura, sono elementi essenziali dell'organizzazione comunista. Da questo pun
to di vista lo spirito cli militanza, l'estrema insistenza sulla soggettività dei
quadri, sulla continuità del lavoro policico, l'accenruazione e l'esaltazione
così delle qualità di dirigente come della disciplina gregaria, non rappre
sentano momenti folkloriscici e secondari: configurano invece nell'organiz
zazione quell'insieme di qualità soggettive che sono fondamentali alla con
duzione della lotta 1ivoluzionaria. Perchè, - è bene ancora sottolinearlo -
l'organizzazione è un progetto, la rivoluzione è un progetto, la dittatura è un
progetto: cioè una volontà collettiva, tecnicamente attrezzata, soggettivamen
te consapevole, dotata di forza sufficiente a rovesciare l'intero apparato dello
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Stato e l'intera strumentazione del potere nella Società. Se l'organizzazione
non interpreta in ogni suo momento innanzittutto pr i quadri - quella ra
dkalit1tdi giudizio scientifico e politio he ha dato sull'impossibile gradua
lit fra lotta per il salario e lotta per il potere, l'organizzazione non si qua
lifica come organizzazione comunista.

7.3 ORGANIZZAZIONE OPERAIA
COME ORGANIZZAZIONE TECNICA D'ATTACCO.

Ma la specificità del momento organizzativo è accenruaca da ulteriori
cicmcnci di analisi e di pratica rivoluzionaria, già sottolineati in questo do
curncmo. Nella lotta operaia l'avversario eia battere è sempre maggiormen
te e sempre più direttamente lo Stato, - uno Staro che l'ureo stesso della
lotta operaia ha portato ad un continuo perfezionamento nella faccia di or
!F.'.lC tecnico di repressione, che la contraddizione fra riforma e necessità
~cl conrrollo ha indotto soprattutto a configurare come espressione di for
z::i. E' contro questo Stato che si scatena la lotta operaia per il potere, è con
tro questa forza che l'organizzazione comunista è chiamata a misurarsi. La
organizzazione operaia, nel momento stesso in cui si forma come tale, deve
quindi fornirsi di un'organizzazione tecnica d'attacco, che permetta alla to
talità del progetto politico di mostrarsi come realmente perseguibile. L'or
ganizzazione operaia non solo deve essere capace di rispondere con la for
za ad ogni provocazione, ma deve essere anche abilitata ad attaccare la strut
tura del potere quando la direzione politica ne sottolinei la necessità, quan
do è il momento di dare la parola d'ordine dell'attacco. Quando il capi
tale si presenta, all'interno del ciclo che vuole dominare, nelle più diverse
figure, l'organizzazione operaia deve saper rispondere in maniera adeguata.
Quando la lotta operaia spinge il capitale alla crisi, sulla difensiva, l'organiz
zazione operaia deve avere già allestiti strumenti tecnicamente validi con i
quali prolungare, rafforzare e armare la volontà d'attacco della classe.

Sui problemi rilevanti della organizzazione tecnica d'attacco va richia
mato con insistenza l'attenzione teorica e l'interesse pratico-politico dei mi
litanti. Va sottolineato che l'autonomia di classe operaia solo all'interno di
una siffatta organizzazione tecnica uova espressione materiale, politicamente
decisiva. L'inevitabilità che l'organizzazione operaia per la dittatura debba
tecnicamente configurarsi, va anticipata.
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74 IL PARTITO COME AVANGUARDIA DELLA CLASSE E IL PRO
GETTO DI DITTATURA.

Si è detto innanzi chi: la chiave dc-I passaggio all'organizzazione è la
capacità di sperimentare fino in fondo la contradditoriet fra lotta per il
salario e lotta per il potere. Ma una volta risolto negativamente la contrad
dizione, e costruiro il partito a partire dalla volontà positiva di comunismo,
s'impone un ulteriore passaggio, quello che porta alla superiore compren
sione- che è propria del partito ed inclusa nel suo progetto - del rapporto
fra organizzazione e movimento di classe. Jl problema potrebbe sembrare
affatto rc1orico pcrchc'. . se è ovvio che il partito non è la classe • pc1re esso
nasce e si sviluppa come funzione della classe in quanto sua intelligenza
collettiva e volontà armata. Esso è dentro la classe, è l'arbitro e !'artefice
della capacità di classe di sottrarsi alla ciclicità dello sfruttamento, alla
complementarietà allo sviluppo, al passaggio capitalistico allo Stato sociale.
Isso wrravia non è la classe perché la volontà rivoluzionaria e il jP',ge110

comunista sono preS<:mi nella classe solo come bisogno e detcrminazioil::: da
realizzare, perché, - come s'è detto - la contraddittorietà fra lotta per il sa
lario e lotta per il potere è interna alla classe, e quindi sperimentare ka con
tradditorietà del rapporto è per il partito interpretare la lotta di cdasse, è
determinare sulla separazione della funzione • che lo fonda • la conrinuirà
della direzione politica.

L'importanza del rapporto che vede il partito come avanguardia della
classe, sua direzione e volontà, ed insieme come interprete diretto ed inter
no del movimento della classe, deve essere apprezzata praticamente e teori
camente: praticamente, nel senso che sia lo sganciamento dell'avanguardia
dal livello di massa che l'appiattimento di questa sul livello medio della
lotta negano la funzione storica del partito, ne immeschiniscono l'opera e
ne frantumano la capacità cli direzione; teoricamente, in quanto questo
compesso problema è oggetto continuo dell'intelletto collettivo che cosri
ruisce il partito, è l'asse ciel programma comunista.

Sul programm·1 comunista si fonda d'altra parte il programma della
dittatura operaia che vede la funzione di avanguardia della classe tentare lin
da subito il rovesciamento della condizione operaia in situazione di coman
do, che vuole fin eia subito l'avanguardia determinare le condizioni fonda
mentali della realizzazione del rifiuto del lavoro. Se11zr1 flvaug11ardia 11011 ci
può essere progetto di dittatura: la rottura dell'universo del lavoro morto,
la liberazione della forza invenzione e dell'energia itra delle masse deve
vincere non solo la materialità ottusa della permanenza del pitale, ma an-
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che la vischiosità e la resistenza passiva di crti strati di classe. La lotta al
lavoro dal punto di visra della dittatura non può che essere opera della a
van{guardia, della sua capacità di suscitare, come parere conquistato, l'azio
ne delle masse nella rivoluzione ininrerrorca contro il lavoro e quindi con
tro il sistema ùcl fr,1:,rio. Suscitare, organizzare la rivoluzione ininterrotta
cormo il lavoro, determinare fin da subito momenti di liberazione - sia in
senso ncg,Hivo (abolizione della costrizione: al lavoro e al non-lavoro di
struzione dell'estremo carattere mercificato della produzione, ccc.), sia in
seno positivo (organizzazione dell'alternativa materiale attraverso l'inven
zione e l'uso degli automatismi, ccc.): questi sono i compiti dell'avanguardia
operaia come dittatura.

7..5 ODIETTJVI D'ATTACCO E PROGRAMMA DI POTERE

Su un ultimo punro è necessario che ora ci soffermiamo, riaffron
r~nclo il rapporto dialettico che la direzione operaia pone fra lotta sul
salario e lotta per il potere all'interno del programma, meglio il rap
pcrio dialettico che si stende fra programma di !orta e programma per
la conquista del potere. S'è de110 che nessuna perligurazione è possibi
le, che fa lotta continua cosl come il salario politico cosl come tutte le
forme di organizzazione operaia della lotta sono semplici funzioni del
programma politico. Ora dobbiamo aggiungere che quanto più il livello
della lotta si innalza ponendo l'urgenza della conquista del potere, tanto
più la classe operaia intravede il programma di potere come terribil
mente incommensurabile rispetto alle tematiche di obiettivo ed alle recniche
di lotta che mene in atto per la determinazione della crisi del potere
capitalistico. Ogniqualvolta il livello del potere si approssima, è l'intero
orocesso di valorizzazione che la classe operaia mette in discussione.
'I. lavoro stesso come incorporato al processo di valorizzazione che ess
vuole distruggere.

Un programma di potere comincia, quando il programma politico vie
ne a conclusione: comindia con una dittatura che determini immediatamen
te le condizioni perch~ il proletariato si annulli come classe, perchè il salario
non sussista più, perché il lavoro non sia più la condanna diuturna dell'ope
raio. Il programma di potere comincia dove il programma politico fnisce:
comincia dove finisce il paradosso di chiedere più salario per mettere in
crisi lo sviluppo che si conferma invece • a partire eia queste condizioni -
come sviluppo del sistema delle macchine, come dominio ancor più terribile
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V
·1vo· comincia dove finisce il paradosso di chic-

dei lavoro morto su quello »

d l
. d" salario p•r mettere in crisi l'organizzazione d. cl. lavoro

ere eguaglianza u " 1dc dei d. .. 1 . • conferma invece spostando, estendendo
fondata sulla diseguaglianza, che S1 : •. . . di controllo del sistema; comincia do-
cd innalzando le fonti autontauve e . . .• , .. : d d; ·hiedei meno ore di lavoro in fabbrica essendo
ve termina il paradosso li chetere .± ·f·'• · iù . in ragione di ciò - perfezionato,
comunque costretti al ritmo sempre P! . . . • ta d
subdolo e mistificato, dell'organizzazione sociale del capitale; cominci "o-

:.,±, ·1 do«« l; chieder meno costi sociali per rovinare un orga-ve finisce il para osso I e 1e ere . . . , . . . .
;. , apiralistia della società che sulla socializzazione dei costi sinIzzaz1On! Ca' 4 • •

f
. : . è dove finisce ogni rapporto fra lotta operaia e svi-con erma; commc,a c10 •

luppo capitalistico.
i dell; :l: sse operaia; prendere la ric-Questo è infatti per noi il potere e a cas.

che;za sociale fuori da ogni regola di riproduzione, prenderla sulla base del
lo stesso diritto che ci fa esistere, appropriarsi gratis delle condizioni di cs
sten:a così come il capitale si è appropriato gratis delle condizioni sod!i
dello sfruttamento, per secoli. .

La rivolta delle forze produttive contro le condizioni della produzione
scatta oggi quando rutto questo è possibile, quando già da alcuni decenni lo
sviluppo capitalistico è: giunto alla consapevolezza di questa possibilità ope
raia ed ha tentato cli annullarla, annullando la classe operaia, attraverso la
violenza più esasperata. Questa violenza estrema di parte capitalistica si e
sprime proprio laddove la classe operaia è più forte, dove i livelli riformi
stici sono giunti più avanti: è la situazione degli USA proprio a partire dal
la grande innovazione capitalistica del New Deal. Mentre invece le condi
zioni di una riproduzione automatica della ricchezza, di una liberazione delle
forze inventive e scientifiche della classe operaia, sono date. Mentre invece la
libertà può essere goduta e la miseria dell'uomo può essere forse per sempre
eliminata.

Sperimentare dunque la contraddittorietà fra programma politico e
programma di potere è funzione privilegiata dell'avanguardia: di sperimen
tarla nell'intensità del paradosso del programma politico e della violenza del
programma cli potere. Ma vi è un ulteriore elemento cli continuità contrad
<littoria che va sottolineato nell'affrontare questo tema: la continuità in cui
sono coinvolti, con l'avanguardia, quegli strati operai che costimiscoiio il
referente fondamentale dell'organizzazione, quegli strati cioè che lo svilup
po capitalistico da un lato, la lotta dall'altro ha ricomposto in un blocco
d'attacco sul salario e in un'istanza fondamentale di liberazione rivoluziona
ria. Sono gli strati - aall'operaio massa al tecnico massa • raccolti sotto la
figura del lavoro astratto, della massima intercambiabilità di ruoli, del la-
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voro concreto distrutto e mistificato continuamente dal padrone: sono gli
strati collocati ai livelli più alti dell'organizzazione capitalistica e sottoposti
al masi·acro della più alta produttività del lavoro· sono gli strati che la rivo
luzione tecnologica del padrone ha in mente di ~comporre, distruggendo l'u
nità e la massa dell'odio contro il padrone che hanno accumulato. Essi han
no guidato le lotte di questi anni, essi tengono oggi in piedi la stagnazione
del capitale, su di essi va rovesciato in primo luogo un compito di lotta ri
voluzionaria. Perché nessuno meglio di questi compagni ha inteso - all'in
terno della stessa esperienza di questi anni • l'alternativa fra una funzione
trainante dello sviluppo imposta alle stesse lotte e la necessità di un salto
rivoluzionario distruttivo dello sviluppo. La violenza con Clii questi strati
operai conducono in prima fila la lotta p::r la stagnazione, l'uso della tema
tica e della pratica del rifiuto del lavoro, lo straordinario numero di quadri
politici di massa espressi nel corso di queste lotte, • rutti questi elementi in
ducono a ritenere che il riferimento a questo strato operaio debba costituire
l'asse di riferimento dell'organizzazione, nel rapporto che si stende fra o
biettivi immediati di attacco politico e programma della dittatura operaia.
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8

8.1

La costruzione del partito.

I COMITATI l'OLITICI OPERAI E PROLETARI

testa delle lotte in questi anni e ne hanno qualificato il caratterc rivoluzio
nario, avanguardie che si muovono già a livello di fabbrica in una dimensione
unitaria, e che non possono certo trovare sbocco organizzativo in una crc
scita graduale e frazvenata dei gruppi. Il comitato non deve avere carattere
aziendale: clt!vc ripercorrete soggttivamentc il processo di ricomposizione di
classe derg!i anni '60; deve farsi portatore di un progetto politico complessi
vo, che investa la lotta sul territorio, la ribalti sulla fabbrica, nelle scuole, as
sicurando la direzione operaia, strategica, cli tutto lo scontro.

11 comitato politico è il tramite fra organizzazione e movimento:
misura concrera della direzione del movimento, della capacità di gestione
dei suoi singoli momenti e determinazione materiale delle tappe organiz
zative del partito.

Lo stile di lavoro che - nelle situazioni dove già si configura in modo
concreto il Comitato Politico- i compagni praticano, è quello di sfor
zarsi di dare alla loro azione di agiraz,one e di direzione delle lotte il
respiro di una comprensione generale della vicenda politica complessiva
delh lot,a di classe e la necessaria misura di accelerazione che il pro
getto di costruzione del partito esige. Sui Comitati si rovescia infine
il compito fondamentale di riunificare nella superiore comprensione
dello sfruttamento he è propria degli operai di fabbrica, tutti i mo
menti della lotta proletaria, di ricongiungerli in quella lunga marcia
che è il processo di organizzazione, di imporre ad essi il segno della
direzione operaia nella lotta contro lo sfruttamento. Dalla lotta di fab
brica alla lotta nei settori proletari della scuola e del terziario, dall'or
ganizzazione della lotta proletaria di fabbrica all'organizzarione della lotta
proletaria contro lo Stato, sempre il Comitato politico degli operai e dei
proletari deve diventare la struttura unitaria di direzione.

La forza del Comitato politico non deve nascere solo dal suo col
locarsi entro il progetto della nuova organizzazione, dentro la volontà
politica della classe operaia di determinare un nuovo ciclo di lotte, ma
anche dalla capacità di mediare lotta di massa e momenti di direzione,
programma politico e programma di potere. La forza del Comitato politico
nasce altresì dal fatto di essere la forma storicamente determinata dell'or-.
g,wizzazione di classe oggi, dal fatto di rappresentare nella figura pi,)
adeguata i bisogni materiali di organizzazione dello strato egemone nella
composizione politica della classe operaia. Nel Comitato politico, infarti,
gli strati diversi della classe operaia si riunificano nella figura politica
dell'operaio-massa, dello strato operaio che ha condono le )orte degli
anni '60.

. • I tt per il potere. Un nuovo ci-Dunque: programma, organizzazione, o!d ....

di lotte operaie va messo in piedi perché l'organizzazione in esso forzi
do . di tere. Fin d'ora vanno dif-il progra:nrna politico verso il programma po • . .
fusi su tutta la rete produttiva, all'interno ed all'esterno delle fabbriche, i
Comitati politici dep,lt operai e dei proletari che organizzino una nuova sca
denza generale del movimento di classe. Solo sulla capacità di organizzare
questa scadenza di lotta, i comitati politici possono prendere vita, conqursta
rc una consistenza organizzativa non meramente formale.

II Comitato politico degli operai e dei prolerari deve essere uno stru
mento di direzione politica operaia. Nell'attuale fase di organizzazione del
partito e di preparazione di scadenze generali per la classe operaia e_sso deve
configurarsi come tensione dal programma politico al programma di potere,
ome siresi del processo di aggregazione di massa e delle capacità di dire
zione della lotta. Deve collocarsi all'estremo limite delle possibilità organiz
zative dell'autonomia operaia, e nello stesso tempo configurare le prime
forme di direzione di partito. L'esigenza dell'estensione dei comitati politici
nelle fabbriche, nei quartieri proletari, nelle scuole, si configura oggi come
capacità dell'organiz)_3zione cli qualificare una direzione operaia del nuovo
ciclo di lotte e nel ccntempo di costruire l'ossatura portante, soggettiva della
iniziativa politica nella fase di passaggio dai gruppi all'organizzazione poli
tica rivoluzionaria.

JI compito del gruppo minoritario come tale è esaurito. L'apertura cli
un ciclo di lotte politiche soggettivamente determinate, che superino la ci
clicità rnntranualc e la radicalizzazione rivendicativa della piattaforma sinda
cale, rende: estremamente urgenre che intorno alla realizzazione pratica di
questo progetto siano impegnate tutte le avanguarclie che sono state alla

76
77

..



dd. . , f ,1 comportamc.nti dell'operaio-massaLa supposta contrac itoricta ra . ,
, . , -I' "crarchizzazione nel processo produttivo, par-(egualitarismo, assenza d1 "" ·.:. del]" , f , ) e m:ccssiù dell'orgamzzaz1one • e e acellizzazione dell'informazione ecc., " , :

·d, . , del lavoro e delle responsabilità politiche all'interno dell'organiz-
vis1one. -:eh 5presse nel movi. 1 Il ba ·e di molte posizioni teorche es] 'zazione -,che sta alta 1s C :. le]

' .· h" hc nelle conseguenze, risulta nel omttato e emento e quasi :mare 1c . d •
fG L'es i' di massa al lavoro lungi da etermmaretutto vanificata. 'estraneta " : , :

momenti di rifiuto dell'organizzazione, ne spinge al contrario l'esige7a
..±s. iit e diretto: quello di una divisione di funzioni esul piano piu esp 1C1 o • , . . . . _

6,1. , h ha nulla a che fare con 1 organizzazione capJtacl i rcsponsa I tta e e non , . . .
1. · del lavoro che non rispecchia in nessun caso l'articolazione tra
1suca ' dell .. :

cl II cl • e (dell'informazione) e struttura e orgamzzaz1onc,struttura e a prouuzon . . .
I · f d ·n.,ece sulla totale cstr:ineità dell'orgamzzaz1one operaiae che SI on a 1 v • •

· · I I lavoro si misura sulla volontà rivoluzionaria deialla organizzazione del ' :. ·

quadri e si articola sulle esigenze operative e politiche. Questo tipo di
· · è «interna» alla classe perchè è interna al nfiu:o delorgam1zzazrone ., .. di

lavoro all'odio operaio per l'organizzazione capitalistica del modo . 1
produzione. E perchè assume come referente politico e pratico l'operaio
massa, l'avanguardia di massa della lotta contro il lavoro, e subordina
ad essa - ai suoi tempi di scontro, ai suoi obiettivi - le forme e 1

tempi dell'organizzazione politica. Essa non può modellarsi come ade
renza alle mansioni nell'organizzazione capitalistica del lavoro, per il
semplice motivo che non ne propone una gestione alternativa (peraltro
impossibile) ma la distruzione. Quest'organizzazione è «esterna alla
classe, nel senso che piega la spontaneità operaia alla direzione dell'orga
nizzazione, alla necessità della rottura, al programma di potere. Nel Co
mitato politico viene così meno ogni elemento ripetitivo e speculare
rispetto all'organizzazione del lavoro, ogni modello economicistico, • e so
prattutto si esclude in tal modo ogni possibilità che il discorso sull'orga
nizzazione sia subordinato alla struttura tecnica della forza-lavoro. La
organizzazione nasce già come momento liberato: essa sola, come tale,
può permettere di risolvere la contradditorietà fra programma politico
e programma di potere, in quanto esalta la quesrione ciel potere nell'e
guaglianza non più formale ma sostanziale dei quadri che la costituiscono,
in quanto garantisce di trascinare il programma politico dell'operaio-massa
nel programma di potere dell'organizzazione. Nella volontà dei quadri
che la costiruiscono, essa è l'unica prefigurazione possibile del comunismo,
essa è il consolidarsi delle energie creative della classe operaia nella lotta
contéo il lavoro salariato.
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8.2 TATTICA E STRATEGIA DEI COMITATI
IRA MOVIMENTO E PARTITO

I Comitati politici non sono il partito, devono rappresentare una tappa es
senziale della costruzione del partito, ma ancora una tappa: di omogeneiz
zazione di discorso politico, di aggregazione di quadri, di organizzazione
della lotta, di iniziativa sul programma politico. Gli operai hanno bisogno
del partito, ne sentono il vuoto, 11011 più in termini di passiva attesa, in ter
mini di ostinata e continua richiesta. Costruire il partito significa riproporre
la credrbilità della 1ivoluzio11e, significa dare nell'attualità de! salto che si
compie, il passaggio da una tematica politica rivendicativa ad una tematica
politica di potere, significa offrire tille avanguardie la consapevolezza che il
com1111iw10 Ì! alla portala dell'organizzazione e prima ancora significa com
piere qe passi organizzativi che consentano di affrontare il problema della
gestione delle lotte, delle scadenze di massa soggettivamente determinate
dalfo fot1e rivoluzio11:1rie, comi! condizione senza la quale la costruzione del
partito diventerebbe 11110 cosa vacua e impotente. Abbiamo detto della ne
cessità di creare scadenze generali di lotta, tutte costruite dentro la volontà
operaia di riaprire un ciclo di lotte per il potere: è dentro queste scadenze
che il passaggio al partito dovrà essere garantito dall'esperienza cli direzione
della lotta dei Comitati politici. Ma si devono accelerare i tempi dell'allac,
co e lell'organizazice. La stagnazione va rotta per iniziativa della classe
operaia.

Se la costruzione del partito è un compito che i comitati politici e tutte le
avanguardie operaie e proletarie debbono porsi nel breve periodo diviene
necessario uno sforzo di analisi, che le avanguardie stesse dovranno svilup
pare nella lotta e nell'opera di direzione politica, sui tempi, sulle condizioni
politiche e sulle forze soggettive disponibili a questo progetto politico.

Occorre precisare in una fase in cui l'unificazione delle avanguardie in
fabbrica ancora « unità nella lotta », ma non progetto politico di partito,
i rapporti fra comiwri politici e iniziativa sindacale, e strutture sindacali.
Va chiarito innanzitutto, che il Comitato politico delle avanguardie rivolu
zionarie non ha nulla a che fare con le strutture sindacali di fabbrica, in
particolare con il Consiglio dei Delegati. Consigli dei Delegati e Comitato
polìtico sono due momenti organizzati di due progetti politici alternativi.
Insistiamo sul fotto che si collocano entrambi come organismi politici e
non aziendali: per il sindacato il Consiglio è uno strumento non solo per
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detta Iota a livello aziendale, ma per far gestire concreta"""S
a gestione . ·om >t"lte dentro un processo <l1 se.,110
lle rappresentanze operaie c P ·ife 'se. di. . ti il percorso del progetto rt orm1st1co
oinvo!gimento politico-, tutto. .:. all ·ifor e• . d Il .• tr tturazione tecnologica alle r1torme.rilancio dello sviluppo, 1aila ' lS ru ' 0

" ,,1... . 0 del movimento ogni velleità di leggere nel Con-
la perciò battuta neti mntern id3l·. ·] :• . . .. ·bil Soviet », una proiezione I eologtca cne mn-siglio di fabbrica un posste « ' .:, di d" • • f turo organ1smo I emocrn-1erpre1 i questa struttura org:1111zza11va come u. . . ' . · o '

·5 il cui interno le avanguardie rivoluzionarie decidono l'azione dizta opcnta a
lotta strippandone la gestione al sindacato.

Ma se il Consiglio non è questo nè può essere questo, in quanto è una strut-
'ad. l de! sindacato come struttura politica complessiva- essotura S lACAe • «44 • • • • •

. : ta fase, la cede dove i deleaati, sia quelli sindacali siaè tutta1a In ques! i++ i+ '>

quelli appartenenti lle avanguardie rivoluzionarie, si riuniscono, ed è la
sede dove sistematicamente fallisce il progetto sindacale di coinvolgimento
della classe operaia nella lotta per le riforme, dove la paralisi del sindacato
si fa pitt evidente. E' in questo preciso momento tattico, il punto istituzio
nale di mpatto fra due progetti alternativi, dove una presenza del comitato
operaio si qualific come presentazione aperta, provocatoria, esplicita del
proprio progetto politico alle ,1ltre avanguardie, come volontà di distruzio
nc della struttura del Consiglio e della sua capacità di decisione, come vo
lontà di conquistare all'azione delle avanguardie del Comitato nuove forze
acuen:!o sistcmatic:urwnte le contraddizioni reali fra esigenze delle masse
che si riflettono nd!:t presenza operaia nel Consiglio, e politica repressiv:1
del sindacato.

Se è vero che il Coniglio è innanzitutto progetto di contenimento dell'orga
nizzazione rivoluzi':lnJ1 ia, strnttura clastica di controllo sindacale negli obiet
tivi ope,·ai, la presenza degli operai rivoluzionari nei Consigli non può as
sumere 'l'aspetto di etrismo per piegare il Consiglio alle proprie decisioni:
queste devono costruirsi al di fuori del Consiglio, trovare nella strutturn
organizz~ta del Comitato politico la forza materiale della loro realizzazio
ne; sola nella mis>1r·1 in cui questo si verifica, una presenza politica di rot
tura nd Consiglio in quanto « tribuna », in quanto istituzione da rompere
e vanificare, acquista un significato positivo, tattico, per la riunificazione
delle awnguardic, per il confronto operativo fra due progetti di organizza
zione completamente alternativi. Con/ronfo con i Consigli, dunque, solo
nella ,msura in cui :L Comitato riesce ad essere presenza organizzata non
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solo a ii11el!o azieno,:le, ma riporta nella fabbrica il peso politico di una
rete territoriale, di una azione e un programma che investa tutta la condi
zione sociale operaia. che sia già programma di partito.

Abbiarn::> gi:ì detto dei tempi del progetto politico: essi sono tutti subordi
nati al!., capacità di determinare una scadenza generale di lotta politica, di
aprire un nuovo ciclo di lotta politica operaia entro la continuità e la per:
mnnenz.1 attuali del movimento, nll'opportunitiì di premere l'acceleratore
delle iiiiziative che !a classe operaia richiede, da dentro una stagnazione
m:mtcnu1:1 attraverso l'esercizio della pratica quotidiana del rifiuto del la
voo, per la proposta organizzativa.

Si tr:!tta allor:1 di dire delle condizioni politirhe che noi di POTERE OPE-
" \ T') • • • I,'.t..' nten1:1mo ncc.:~sarie per a costruzione del partito. Ora, queste con-
dizioni sono essenzialmente una: la possibilità di forzare l'unificazione tra
la nuova figura di ouadro / massa operaio e la figura comunista di quadro·
/ crvnizz-1zione, cli goicare intera la forza di innovazione politica delle
avanguardie degli nr:ni '60 a contatto con la disciplina organizzativa della
tradizione comunista. Tutto ciò può ottenersi aprendo all'interno dell'area
comunista entro la quale il discorso di POTERE OPERAIO si è sem-
pre collocato un c!ibattito sull'organizzazione che insieme accentui -
da un lnto le carattemtiche dell'attuale composizione di massa della classe
operaia in termini di rifiuto del lavoro, - dall'altro la definizione dell'or
ganizzazione politica di cl::tsse come fotto tutto politico, tutto soggettivo.
Solo Il progetto di distruzione del lavoro forza a realizzare il progetto del
la disciplina comunista di organizzazione, permette di unificare in termini di
odio operaio e di ricf.iest;1 del potere l'intero proletariato. Solo il rifiuto del
lavoro permette di dissolvere l'oggettivismo riformistà e l'opportunismo che
la direzione togliattinna del partito comunista ha imposto contro Je istanze
più profonde e contil'ue della base. Solo il rifiuto del lavoro come omologo
rovesciato dell'organizzazione statuale del potere del capitale in termini cli
sola forza e di solo d.nninio, permette di proporre il partito come fabbrica
rovesciata, come cffk:•rnza soggettiva, potenza cosciente e volontà armata
della classe operaia. Al dominio del lavoro astratto corrisponde l'organiz
azione della soggettività scatenata, all'anonimia del potere capitalistico
comspondc una milizia operaia disciplinata, innovatrice, forte forte della
ris,copcrta della rivoluzione come scienza, dell'insurrezione come arte di
ogni giorno, del concreto riunificato e dominato come possihilitiì cli agire
insieme programm.1 politico e programma di potere.
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IL PROCESSO AGGREGATIVO Ii L'AREA COMUNISTA

l di. . . d Ile forze soggettive disponibili al progetto
orge infine il problema "",q ani±azione non è oggi esigenza sog-

:. x che il progetto II orgar,armo. , e e vero "' . . domanda politica di classe,
. d' I ardie ma costituisce una " "

È
ttt,·a 1 a c.une avar.gu ' ' d. r · '60 leggibile nei pro-
come risultato CC'lrr•plessivo delle lotte eg 1 ann1 . d

l die già mettono in atto, come o-
si unitari che nella lotta e avanguarc di: 5t .

<l
. 1· ·t· d1' una più oenerale unificazione delle avanguar ,e es eme

I
n a 1mp 1c1 a "' I 1 getto ,,,:. Il : ltrettanto vero che ta e pro "

1el progetto del partito-, allora e a · h l I ttc de[•li "nni
ondato riferendosi a11'area politica, alle avanguardie c e e o . o "

I
. ,. . . POTERE OPERAIO si riti.cne una c.on.1poncntc
60 hanno determinato. . . . di ra resentnrc -
importante di questo percorso storico, ma non ritiene PPF ,~,.

:, [ 1id delle avanguardie rivoluzionarie organrzzate,
ovviamente - ne a tota!1ta "5' ,,_., i]3 {-
nè' la totalità del movimento. Perciò il problema dell'aggregazione de!l ""
. o del recupero in termini di organizzazione dell'area politica nvolu7.,0·
4,a determinatasi regli anni '60, diventa uno dei compiti in cui POTERE
OPERAIO è impegr.ato direttamente.
Non si tratta certo di unificare i gruppi entro uno sterile dibattito di line:i:
nè tantomeno di :1pdre il dibattito politico estraniandolo dallo scontro di
classe: sarebbe un altro modo attendista di affrontare questa fase dello
scontro, il segno di ma rinuncia e di una sconfitta. Si tratta invece di veri
ficare il processo aggregativo per e nella costruzione del nuovo ciclo di lot
le politiche, entro cc: misurare il ruolo e la capacità di direzione del movi
mento da parte del!e avanguardie unificate.

Oggi il problema dell';;ggregazione delle forze soggettive emerse dalle lotte
degli anni '60 risalu come uno dei problemi fondamentali che il processo
di fondazione del parr:to rivoluzionario degli operai e dei proletari in Italia
deve risolvere.

A r:ti i coti è necesaro che il meccanismo di frammentazione delle for
ze soggettive che ha caratterizzato gli anni '60 sia rotto e rovesciato in pro
cesso di riaggregazione. Questa è la condizione affinchè si esca dalla situa
zionc di rninoritaris,r,::, a cui le stesse avanguardie dc!Ie lotte rischiano di
essere respinte dalla controffensiva padronale e riformista che assume pro
prio il loro isolamento e accerchiamento come un momento centrale del
contrattacco repressivo.

Sappiamo che una serre di atteggiamenti settari - che pure sono stati neces
sari a condurre la lotta e a chiarire l'iniziativa politica negli anni passati -
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vanno battuti oggi, St'nza pietà e fino in fondo.

Compagni, la questtone centrale è: riteniamo che il processo aggregativo
sia oggi la chiave teorico-pratica del passaggio dalla fase dei gruppi a quella
del pattito? Che sin il pass:iggio determinato attorno al quale deve - qui
cd oggi - misurarsi il salto organizzativo?

Se il problema che abbiamo oggi di fronte, compagni, è quello di praticare
fino in fondo una po!arit:ì fra linea di massa (uso dello sciopero di massa,
organizznione a part.i1e dalle grandi fabbriche di una offènsiva operaia che
anticipi la scadenza n.pitalistica di att:icco al movimento di classe) e lavoro
di p:!rtiro (capacità di assicurare un terreno sociale complessivo di scontro,
di org~,nizzare un livello adeguato di violenza aperta contro lo stato); se il
prc::Jcma è determin:1re una situazione di forza complessiva, che renda la
offesi: operaia pr: entiva non un nuovo episodio dell'autonomia, ma un
p:;ssn_r~gio significativo del processo rivoluzionario -, se oggi è questo, com
pai::n:, il problema politico operaio, allora il che fare dei nuclei d'organiz
zg2ione rivoluzionaria, delle avanguardie politiche del movimento, è quello
di determinare nel breve periodo il massimo accumulo di energie, di forze
soggettive, di orga1Ji:::azio11e di partito da usare per forzare la rottura della
stagnazione operaia.

Dobbiamo chiedere;, è- maturo oggi questo processo? Abbiamo due punti
di riferimento: da un lato i più di 100 000 compagni scesi in piazza il 15
dicembr:: in tutte le più grandi citti'I italiane sulla parola d'ordine dell'unit:t
della sinistra rivoluzionaria contro l'attacco concentrico del nemico di classe
e dei r::.visionisti .11 movimento e alle sue avanguardie; dall'altro la richie
sta rnas,iccia, perentoria di unità politica espressa in modo unanime dalle
avanguardie di fabbrica, dai militanti operai più avanzati. Si rrarra - a no
stro avviso - di mettere in comunicazione questi due livelli, di far pesare
la pur iimitata unit.ì politica raggiunta nella mobilitazione di massa, nelle
manifesrazioni di stada, insieme con l'unità d'azione che i militanti operai
hanno sperimentato in fabbric1, e di determinare su questa base un'incol
latura tra lotta di fabbrica e movimento complessivo. Questa « incollatura »
fra lotte operaie e lotte sociali è il punto di p:trtcnza per un programma di
villoria operaia contro quel tradizionale momento di ripresa dell'iniziativa
capitalistica che è T'attacco frontale in termini cli recessione, di disoccupa
zione, di massiccia erosione del salario reale, di distruzione delle conquiste
delle lotte. Di qui, e solo di qui, parte la possibilirà di rovesciare in vitto
ria operaia il momento classico della sconfitti operaia.
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d. . • l'unità nelle piazze e la mas-
. 1 • cl .,.· • cmeste due con 1z10n1 - •Dobbiamo chieder-: +4i di fabbrica segnano una soglia

. . A •. delh wanguai 1a I , ·e·siccia volontà umutar1a '' . diventa passaggio formale ali uni t·
l l ·1 i recesso ·1ggregat1vo n ' ioltre a qua e, 0 1. } » " • t e tro un'unica organizzazione I i

. cl ll ordie del mov1men o ncazione lelle avana fa .± si deteriora?
O r·1stagna, c·ntra in una ,,se reces~1vn,partito,

. · et soglia siamo ormai arrivati. L'«ag-
Noi, compagni, crsdsmo che _1."" ,a consumata fino in fondo nel-

. com . mie - e m1t,1, e s , •grcgaz1one >► - :· • • unto O forziamo il pru-
l'un·1t·ì d'azione sperimentata nelle lotte, a questo p , 1' • d. hs •e ci pone - verso a• tt 1p,, urgenze che lo scontro 1 c • s ' .cesso - nspe O ·~ r • t ita con quell'im-ics,re;"rin"".a.a s.- so
mensa patrimonio di esperienze, ' '5' 1:. 1g ·E

d. 1 . r anni '60 oppure sa tiamo .d-
alln rc;ra del moviinténto. 1 casse negl! ~. ~,t,t;+,., :, h ·' difr t (e che solo una soglia organizzativa
<lenza che 11 mov1m~ntc 1a oggi 11ron e . 1. I• d • iii ) e sceg iamo adi partito ci consente di attraversare in modo significatuvO;_. del!'in.r-
via lunga dell'intervento esemplare, della ripartenza dai hve I . ··-
vento sulla spontaneità, dello stimolo nei confronti dello sviluppo di lotte
autonome, etc. Ma scegliere in questo senso significherebbe, a nostre "
viso, accettare la sconfitta operaia. Rinunciare a costruire l'organizzazione
con il patrimonio di forze soggettive che il movimento ha_ espr~sso m que
sti anni, significa in realtà dcciJere di ripartire da zero, rinunciare a trarre
le conseguenze, i risultati dello scontro politico esistente nel paese, condan
narsi a ripercorrere v1. cammino già fatto per ritrovarsi poi, di nuovo, a un
p:rnro morro. Significhcrcbb:: rinunciare a conquistare al progetto d'organi
zazione mua quell'area politico-sindacale e di partito - che difronte alla
crisi politico-organizzativa dell'area riformista cerca un nuovo referente
organizzativo, non minoritario ma al di là di una consistenza minima che
renda credibile un:1 tematica di potere.

POTERE OPERAIO, ha detto chiaramente che non vede la prospettiva
della lo:a di classe in una ciclicità infinita del rapporto lotte/sviluppo. Non
avanzidmo )'ipotesi dd potere operaio come dominio operaio sullo sviluppo
capitali-;tico attraverso la pressione delle lotte fino al1a determinazione del
le condizioni, della base materiale per il passaggio al comunismo, per l'a
bolizione della schbvitù del lavoro salariato; noi indichiamo dentro la stra
tegia generale della lotta operaia contro il lavoro, per il comunismo, il nodo,
il pass1ggio determinato de!Ja conquista del potere politico, della dittarura
operaia, <lei <lomin: > operaio esercitato non solo con l'arma della lotta, ma
con gli strumcnli di coercizione e di violenza ciel potere politico.
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E allora, compagni, i! problem,1 della costruzione del partito per la rivolu
zione, per la conquista del potere, per la capacità di rovesciare la crisi che
il capi.1.,.1le sc:1glia coni rn la classe operaia in crisi rivoluzionaria è per noi
la, dornimmte, il problema chiave con cui si aprono gli anni '70. Come negli
anni '60 F'arma operaia era: salario contro lo sviluppo, contro il piano, con
tro l'integrazione degli interessi e dei movimenti di classe operaia dentro lo
sviluppo, come la parola .d'ordine degli anni '60 era: autonomia, indipen
denza della classe operaia rispetto al capitale, come la strategia degli anni
'60 era: a;1111c11li !!/'.Ila/i per tulfi per unificare tulfi gli operai, pirì soldi,
meno lavoro per blocare il meccanismo dell'accumulazione, per far saltare
il controilo capit:ilistito, per determinare la crisi politica del sistema, l'arma
dq;li :rnni '70 è il PARTITO, per rovesciare la crisi in crisi rivoluzionaria,
la paoia d'ordine è dittatura operaia per trasformare in programma di po
t,:r,? il !Jrogrcw1111a po!:tico, il fl1(llli/esto collettivo espresso dalle lotte degli
a.i '60.

Se dL,nquc il problema è il Partito, se il partito rivoluzionario di questa
fuse storica della lolla di classe, il partito che marcia a caval1o tra gli anni
'60 e i;li anni '70, tra il programma politico e il programma di potere della
classe operaia in Italia, o è unificazione dentro una sola organizzazione del
le avanguardie reali del movimento, dei mi.litanti che hanno diretto le lotte
egli anni '69-'70, o non è. POTERE OPERAIO fa di questo passaggio
organizznrivo un tema centrale di linea, un terreno - non facile - di batta
glia politica.

Lotta per l'organizzauone significa oggi, apertamente, lotta per l'unifica
zione delle avanguardie.

A questo punto, un minimo di discorso sulle forze soggettive che riteniamo
di assumere come interlocutori di questo processo va fatto.

Per quanto riguarch le forze soggettive, facciamo riferimento principalmente
a quei gruppi che in questi anni hanno mggiunto una dimensione politica e
di intecvento a carattere nazionale e con cui - senza escludere altre forze -
è necessario avviare a breve scadenza un confronto sul processo aggregativo.
Parliamo, innanzitutto, quindi, dei compagni di « LOTTA CONTINUA»
e del « IL MANIFESTO».

I compagni del « MANIFESTO» dai quali ci distinguono origini teori-
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.. litico anche profondamente diversi -
I ' soggettva e percorso po I i .

che, storia ,, · dell'aggregazione un atteggiamento aperto, stimo-
dimostr:mo nei con 101111 e ' , • . . . r. I· : di chiarimenti non supercrai1.
lante e fruttuoso di esperienze comuni e

. . . auesti mesi \o conferma: tre mesi fa, all'e-
Lo stzs:o cammino computo in .

-v . di 2sto documento - scrivevamo:ca della prima stesura Ii que> .:. : {f ·' de'po • • .' . •. 1 , ,. 'ziativa di aggregaz10ne nei con ronu e1
« Potere Operaio ritiene che ua1nt ' :,: e ·[fi. f ,. d bb essere perseguita, criticamente ma e!tcace-
ompagni del Manifesto 1et a .:. dei ·.5li dal]c O

• 1 cl' 1 ··asioni. Questa decisione terva mno tre a ,omente, in tutte e se I e e oca . . . . . , I . .:.:. dell' e di erosione e di riorganizzazione che iapprezzamento posmvo e opera cl' . I
• ~-1 ., compiendo nell'arca tra tztona mente comu-compagni del Manifesto vanno cl' li

• "'.. cl . Potere Operaio entro un confronto 1 nea ra-nista. Si tratta lunaue per ' ::
. · ni. di privilegiare soprnttutto 1 area politica chedicale con questu cempa , · .:

• · . . sent:ino O intendono rappresentare, nclln cosc1cnz11questi compagni zappres ... , @+;E{yr'

h , • • componeii•c determm:mte per spostn1c l cq,1., no dellec e qucst arca e un1 · • . . . .
f f d 1 Pro •esso di costruzione del partito rivoluzionario, tenendoorze a avare e l . . .

costantemente presenti i rischi di una involuzione nell'area riformista che il
tip; di processo di formazione del gruppo contiene ».

Oggi, dopo tre mesi di esperienza di lavoro comune in alcune sedi, dopo una
fase di dibattito e di elaborazione sui temi della scadenza e del progetto or
ganizzativo rispetto a un piano politico d'intervento a livello di classe, -
possiamo sottolineare ulteriori clementi positivi. Ci sembra che dentro
quesca fase di verifica - sia avviato il processo di superamento di una serie
di elementi negativi che avevamo individuato nel tipo di esperienza compiu
t.o dai compagni del Manifesm, nella fisiologia stessa ciel gruppo (forti diso
mogenertà all'interno dei « centri » dal punto di vista della linea, del pro
getto politico, delb ~!ile di lavoro, del tipo di militanza).

Quesca insufficienza del livello organizzativo dovuta senza alcun dubbio al
l'eterogeneità iniziale, la stessa crzscita e moltiplicazione dei «centri» e il
conseguente carattere spesso generico e «d'opinione» delle adesioni; la ten
denza a privilegiare k tematiche inerenti il livello istituzionale, il livello for
male della politica rispetto al movimento; l'allusione frequente a· tematiche
gestionali (si pensi a! taglio prefigurante del discorso sulla scuola a quel
«tutti lavoratori studenti, 4 ore / 4 ore», che è un recupero in termini di
« prefir,11razione comunista » di una rivendicazione da sinistra sindacale -;
si pensi alla tcmatkJ del superamento della divisione del lavoro attravcno
la « rotazione delle m,msioni , al tentativo di riqualificare i Consigli dei dele-
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gati contrapponendo all'interpretazione e all'uso sindacale di questi organi
smi un,1 valenza ;Josit•va, di nllusionc aperta a un momento consiliare, so
viettista, di organizzzione del potere operaio) tutto quésto ci sembra so
verchiato dal segno positivo che l'esperienza del «Manifesto» è andato as
sumenJo in q_ucsti ml'si. 11 su;Jcrnmcnto di cerri temi gestionali, l'abbandono
del prog~tto di uso dc Consigli dei delcgnti come struttura di massa del mo
vimento rivoluzion:ir••> e l'assunzione del progetto di costruzione dei Comi
tati politici, la messa a fuoco el rapporto aggregazione/scadenza come pas
;aggio c!C'ccrm:nato del rapporto classc/parriw/rivobzione, tendono a riquali
ficare l'esperienza del Manifesto mettendone in rilievo l'elemento più signi
fictivo: la possibilità di rappresentare l'esito politico-organizzativo della crisi
de!l'are,1 comunisu :1 lrontc delle lotte del '68/'70.

Si aprono ora tutte le possibilità, tutto il terreno di verifica di questa riquali
i:z.ore del discorso nel vivo delle lotte, dell'iniziativa politica, del progetto
organizzativo.

Per quanto riguarda i compagni di LOTIA CONTINUA - con i quali ab
bi:1mo ondiviso alc1.::1i fondamentali giudizi e comportamenti politici, con
i ( uali abbiamo vissuto alcune fondamentali esperienze lungo gli anni '60 -
ci sembra avviato una processo di superamento di quella ambigua definizione
organizzativa («Lotta continua è l'organizzazione rivoluzionaria» / Lotta
co,11ù11fa è il movimento), di quella chiusura settaria nei rnnfronti delle for
ze organizzate della sinistr:i operaia, alla quale faceva riscontro una acritica
e trionfalistic:i subordinazione nel confronti del movimento, dei compor
amenti spontanei delle masse, caratteri questi deteriori e ste
rili che hanno a nostro giudizio portato i compagni di « Lotta continua l) a
sostituire la teoria deil'organizzazione con la tecnica dell'organizzazione.

Questo ha portato i compagni di « Lotta continua » ad avere un ritardo CO·
stanle sul problema dell'organizzazione - da un lato vedendola come pura
crescita quantitativa e qualitativa del gruppo, dall'altro minimizzandone il
ruolo a quello di minoranza agente, di detonatore della spontaneità, di inne
sco dello scontro. Ruc,Jo dell'orr,anizzazione - questo definito in questi
termini al convegno di Torino (« Chi ha paura di chi?») assolutamente ina
deguato ai compiti politici che abbiamo difronte.

A noi sembrn che l'esperienza di questi mesi, la richiesta di unità e di orga
nizzazione espressa cl:cllc avanguardie operaie, tendono a far mutare l'atteg
giamen:o di Lotta Continua rispetto al problema dell'organizzazione. Anche
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. .1• kll'iporcsi cli costruzione di mo-:. testi compagni un rtmuto a .:. ·' dise permane 1n qu • 1 . P . . e movimento, di organ1sm1 1:. ·di d' nizzazione fra 'artutomenti •nterme 1 org:n ' . . d. e delle lolle cli massa e una con-
unificazione delle avanguardie e di lirezione
tinua identifirnzione irr. avanguardie e movimento.

. . .· . , • compagni di Lotta continua una
Riteniamo necessario intensificare "" ',, modalità, delle sue scaden-

. 1 d li' gamzzaz1one e e sue 'discussione su tema e or • • i 1 nuto da «Lotta continua » a
, :,. . b be il punto 1 vista sos eze, perchè ci sembra € • • d 1 b unità d'azione nel-. , . • . _ ggregaz1one « a asso »,

Proposiro dcli aggre;;·izione a . • • di metodo
+.. 'di s s è giusto come precisazione '

la lotta, dentro i livelli li massa " ,, lema, che non è semplice-
·hi- dr sere un diversivo rispetto al reale prot »_..

rise ia 1 ess . • . l' . , li· lotte (che in gran parte già esiste), ma
mente quello di costuire 'umuta nenie ] :e. 1 • . proge!fo non so o com-
è il problema dclh rnstruzwnc de partito come 1·'. d . l • ,.

d . fno in fondo la volontà po wca e1 nuc et Ulprocesso, che unque impegna 1 . . d' . . . • ,. _.,.
:,,:. de ·i nella loro interezza, senza fittizie iistunzuont 'X3iorganizzazione e IeI gruppi ' ·

vertice.

. . 1 1. 1 ·1 . che _ soprattutto in quest'ul-Per quanto riguarda I gruppi oca 1, a n evanza
tima fase _ ha assumo il gruppo milanese di « AVANGUARDIA OPI:~A
IA» ci spinge a fare qui alcu'ne osservazioni d'insieme sul quadro polmcc,
sulla geografia politico organizzativa a Milano.

Senza indulgere a facili sociologismi, noi crediamo che il quadro politico
milane;e sia profondamente determinato dal tipo di assetto capitalistico, che
negli anni dello sviluppo estensivo è riusccito a creare un assetto metropoli
tano integrato facendo il centro di proliferazione di uno strato terziar1o e
di una concentrazione di « improduttivi» che ha funzionato come barriera
al circuito dell'informazione politica per la classe op::raia e le sue lotte, calando
gli sopra il cappeÙo <l1 un pesante monopolio ideologico, di una pesante me
diazione <<culturale,, articolata attorno alla sopravvivenza della figura so
ciale dd « ceti mcdi ,.. che ha trovato le sue radici nella permanenza della di
visione fra operai e studenti attuata dal movimento scuclentesco della statale.

Questa vittoria del 1iJormismo sul medio periodo, è valsa a creare tutte le
condizi,mi per· un'estrema disaggregazione delle forze rivoluzionarie per un
trionfo della « medietà » del movimento sull'unità politica delle avanguardie,
dei movimenti di settore e delb tematica delle « alleanze fra diversi settori
sociali » sui processi di ricomposizione di classe che altrove sono stati il
risvolto soggettivo della proletarizzazione cli larghe masse :;ociali.
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Si peni all'esperienza dei marxisti-leninisti, alla sconfitta del PCd'I. che pure
era stato il più roso tentativo di risposta al problema dell'organiaazionc
rivulu1.io11,1ri:1 nella ~:,uazione milanese, e che è fallito innazitutto - è que
sto il dato che i interessa rilevare perhè è stato incapace di rompere
l'isol:irnento f1·:1 av:m:;uardie di fobbrirn e masse studentesche, pcrchè non
ha sap:1to assumere una tematica operaia come centro della sua iniziativa.

Per quc-sto, il Lcnt:1t;1·0 - tutto ideologico, fragile, ambiguo sul piano teorico
ma sign ilicHivu <.: pruvoLatorio - di rottura radicale con l'arca revisionista
è f:tllilu.

Su qu.:,LO f:illimc:nt,i, si sono innestate due operazioni che hanno avuto lu
funzione di riportare l'intera esperienza marxista-leninista dentro l'arca revi
sionista del PCI: da un lato l'esperienza farsesca del!'« Unione dei Comuni
sti o, dall'altro l'aperto opportunismo teorico/pratico del Movimento della
St~tafe. Urn rcpres;iv,) dell'ideologia in funzione antioperaia, abbandono del
terreno anticapitalistio della lotta di massa contro la scuola, assunzione della
tematica sindacale di qualilicazionc, (che è lo strumento che la ristmnu
r::·~ione capiralisrica gioca contro l'unità di classe costmita in questi anni di
bue), recupero di una tematica nostalgica e reazionaria sui « ceti medi», uso
Jogmatico e a proposito di alcune formulazioni - ortodosse nella lettera -
sulle allt-anze: sono qucsci i rr.mi salienti cli questa esperienza.

ln questo quadro politico, AVANGUARDIA OPERAIA - partita da un
lavoro tutto «entrista » e parasindacalc, ai margini delle organizzazioni del
movimento operaio, la progressivamente accentuante la sua rottura col revi
sionismo (col risch:a però - a causa della sua rigida interpretazione della
cl'isti1nio11c tradizion:lk fra «economico» e «politico», di provocare una
sempre maggiore sclerotizzazione della sua presenza a livello di fabbrica, e una
sua trasformazione in un movimento studentesco più di sinistra di quello
della « Statale » ).

Questa caratteristica di Avanguardia Operaia, l'interpretazione di una distin
zione rigida e tradizionale fra lotta economica e lotta politica, condanna la
lcoria di questo gruppo n un fatto soslanzialmente contabile e ripetitivo, de
termina un'interpretazione delle lotte operaie in chiave «sindacale», una
incapacità di organizz:,rne le cnrntteristiche politiche d'attacco, e la conse
guente oslinazione a mantenere in piedi strutture d'organizzazione scleroti
rhc e obsolete - come i CUB -- che rappresentano oggi una chiusura orga-
11izzacivn nell'nmbi10 :!zienclale.
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. . • frammenti residuati dalla « dia-. locali. a parte1 a :Per il resto -- a parte i gruppi ' f; in fondo al progetto di. . f cl- recuperare mo . .
spora » che riteniamo torze ,q l pervicace fedeltà dei trotzki-

. 1, • • ne fatta sa va a (costruzione del organ;nazto . . . t la dignità intellettuale a. d 11 fitta nconosctu a ' .
sti alla loro ideologa della scont "" .,.gn ha politica) dei gruppi inter-mpleta irrilevanza
cui si accompagna però una €, qpp, ·iistra comunista » -- per il resto

. • d • pi leninisti lella sin1stranazionalisti e lei «grap) . di scorie ai margini del processo
I. • • • <l1amo st tratti I s •salvo eventuali omisson, Ce""". q ile3l ±hi del riflusso, che aspettano. - S • 1 nte I corvi g 1 t eo og .organizzativo. pcc1a!me1 ' . di tutto il movimcnco d1 classe

". . 1· rizzano la sconhtta i .nei loro orco 1 e reo • i tdice), per ricostruire.-- su qu
d 1. . . '60 (e ~on esso delle sue avan.,uar 't anni ·-

fitta il Partito, vanno isolati.sta scon t a ' '

. . sarà uello dell'organizzazione, del pro-
corsoi.mg,,,2,2.""""iaae onerate ogni6 ai

'aggregativo, della tttuca ne1 .4 1; 4,:cesso rag 3 ' 4iff·il processo: sarà quello di chi s1• 'cdi e di condurre questo It IcIIe '· s

tenere m PI . . de sere può essere riempito dalla volontà
che un vuoto pohuro enorme eve ess •
rivoluzionaria degli cperai.
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COMPAGNI,

l'urgenza del Partito, In rivoluzione all'ordine del giorno, l'attualità del comu
nismo, sono questioni poste dal grado di crescita e di maturità del movimento
di classe, dall'acutezza dello scontro di classe· esistente noi paese, dalla radi,
calit della crisi capitalistica.

Uno sbocco di potere, uno sbocco rivoluzionario alla crisi capitalistica, è
quanto richiedono gli operai delle fabbriche italiane. La credibilità di questo
sbocco, la sua praticabilità, la possibllità di vincere la partita, è quanto vo
gliono le avanguardie operaie e proletarie che in questi anni sono stata alla
testa delle lotte. Una capacità di dare corrette indicazioni al movimento, una
capacità di offrire una prospettiva credibile e di stabilire rapporti di forza
( valo a dire, una forza materialo d'organizzazione) favorevoli, è quanto gli
operai esigono dai nuclei d'organizzazione, dalle avanguardie politiche del mo
vimento,
Il capitale - che nel '70 non è riuscito a riportare l'ordine nella fabbriche'
attraverso il muro di gomma del sindacato e il contenimento elastico dagli
accordi integrativi; che non è riuscito una seconda volta a imporre la tregua
con l'attacco al salario reale degli operai - con il tentativo di attaccare la
classe operaia nella società, rinchiudendola nel ghetto della fabbrica -, oggi
prepara un attacco decisivo, in termini di recessione, di crisi aperta, di atta
co all'occupazione, di repressione della lotta.
Tutto questo, per spianare la strada alle risposte decisive, alla ristrutturulone1

produttiva e sociale ( riforme/stato tecnologico), usata per attaccare • di
struggere In composizione di classe che ha prodotto le formidabili lotta dagli
anni '60.
Di fronte a questo attacco, o si ha la capacità di indicare la via per uno
sbocco di potere, la via della rottura rivoluzionaria che colpisca il capitala pr~
prio quando rialza la testa dopo le lotte, e un la mostruosa macchina del
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. 0 si fri!lisco il un con,pito
:. la partita o vincere,

suo doinio per rovesciar.

d'avanguardia. ·4, 'A fra forza politica
<lei òislivcllo c-:,orme e ·,r. e e . '

O . . ~ ·•.·t• _ sulla t,ase - • •
ggi è pss..±,1e delle conquiste operaie anticiparo

• I cons--t•nza ::1atcr,a,- . 1e ('cl mov,111e;1 o e ,, - ff . da parie opcrn1a e 10
1 +, ·it3listico con una ripresa o#tcnsva " , _,
11 con,ratt~cco e,. -· . I • 1 cla<s'ficala d1 ricchezza,

I 'I 'tale a una ne 11cs a , ' •
inchiodi ancora vna vo la I capi
sociale, e a un rifiuto manifesto del lavoro. . e la vittoria operaia c'è di

. . • -- :ra la lolla operaia1'.\n _ 111i com12 0gg4

1;iczzo il nodo del potere. sulle cento lire, a
.,. • • è onni disposto a ripartire

Ncs•un m111tante °F-ra,o :.1:.1 I I • una pro
+ t l'arma 'ormidabilc del salario, se non ha c ,,ara •

US11re MUO'/i!!llCll e a [ • • ' non r il co·;.o

b Por1tico. Sa ch2 le lolle determinano il ~risi, ma J• •

spcttiva di s occo
viene dopo la crisi, . I I '!ua·•ione presento e il comunismo
001,•.~·,.,~. o spicgt1rc con c.h1arezzJ e ,e tra u SI - .

.. u,.. , r t' che non 111tor-
.. mo una ciciicitù infinita lotte-svilur;,o capita 1s 1co,

non v<.-cia • cl . : - attraverso l'armi! dcl1'1 lo:tJ --
reti:-mo ii potere operaio con1e o1nm,o . .,

p ., 1 I . • addit1amo come pro~pc:tlva prnt1cn i
sullo svihmpo; n~a che, a con 1 arto, c. . • (

nodo, il passa4g'o decisivo della conquista del potere politico. Pensiamo G""

. ' . f • \ ne<lia e salto verso cO-
I ,_ della o'itta•ura operaia - cc-,nc asc ,n erra , ..se • ·1 li V

bs: cominciare ad 0sera prospettiva chiara e compronstic. 'Omu11ismo • dcoua ~
gliamo rac~.:iglierc nel programma di paterc della dittatura operaia il prograi-
ma politico, ii manifesto collettivo cho le lotte operai degli anni '6O hanno
espresso: il salario politico uguale ::,cr \ulti, co:ne di5!ruzionc ~olla sch,a-

,[-;a!+, salto determinato verso la distruzione dal lvoro salariato.vr u sa ari<-1•-, ~- ....
Tutto questo, Co.-,,pù!jt1i, rimanda ~1 Parlilo. E la <j!J%lionc ~el P;:,rtito_ rim;:inda
--- qui c oggi -- a due cose: organizzare i'« f{3iva op2raia preventiva » che
anticipi il contrattacco capitalistico, c conquisèare unu soglia politico-or9anilza-. ,[, '
tlva che consenta di arriv.:ro proparati alla scndcnzn. A questi due pro,, cm,
è legata la nostra Enea, la ,,~rlrn sedia di vockrc come la lottn per l'organizza•
xione oggi pa::.~i ;11 morfo privileginto per la battaglia per l'unificazione dolio
avanguardie organizzate dol movimento, pc l'unità organica delle forze della

NOTI\

IL VALORE DEL LAVORO

Cerchiamo di spiegare molto rozzamente: cos'è, in che cosa consiste la
mis,ificnionc capiralistica del « valore del lavoro »?
li-folto semplicemente: s<:condo le leggi dell'economia politica - cioè se
condo la legge del capirn.!ismo - la caratteristica fondamentale di una
merce non è la sua utilità specifica, il suo carattere di bene utile all'uomo
(percht: l'uti!it!i di una merce è sempre rclativ:i, e cambia da persona a
persona); il requisito fondamentale di una merce è quello di essere un
oggetto di scambio, e quindi di avere un "11t1!ore rii JC{l1!lbio ''. Questo
valore di scambio è il v"lore di una merce. Ma il valore di una merce
rispetto ad un altra, per poter essere cspresm in termini quanrirarivi, deve
essere stabilito rispct10 a una proprietà comune a tulle e due le merci.
I.a proprict:1 comune a tulle le merci - e dunque l'origine del « valore »
di ogni merce, è la quantid di lavoro che è staro necessario per produrl:i.
Una merce ha un valore inferiore o superiore ad un'altra a seconda della
quantiril di lavoro sociale 111,!f!i,J oggettivato, cristallizzato in essa. Il lavoro
è dunque l'unica sorgente di valore, e la quantità di valore è misurabile
solo in termini di quantiù di lavoro conrenu10 in una merce (naturalmente,
a partire dal lavoro necessario per 011enere le m:nerie prime, per fabbricare
i macchinari ere.).
Contr:iriamcntc a quanto si è indoni a credere - sulla base del rapporto
di compraven,lita che esiste tra capitalista cd operaio - il lavoro non è
una merce, perchè non ha il requisito fondamcnralc delle merci: il valor('.
Se infatti l'unica misura del valore di 1111a merce è it tempo di lavoro co11-
tento in essa, quale «valore » dovrebbero avere otto ore di l,woro? Un
valore di o/lo ore di lar•oro; e questa è -- come è evidente - 1111a I/J/1·
toloia. Il lavoro dunque non ha valore. Quello che il prolernrìo Vl'ndc
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:h il suo lavoro, ma la sua capacitàsul mercato del lavoro non e dunque I

lavorativa, cioè la sua forza-lavoro, che il capitalista consuma per un de-

terminato tempo.
O · e la forza-lavoro ha un alore d'uso e un valore d}ra, come ogni merce, ., .·. «

l · ·1 ilore ,!'uso e\ l'utilità che essa ha per il cap1ralisra, c1otcambto; 1 Suo v
I ·' ,. "lor" che essa produce quando si fa attività lavorativa·a quantuta d1 va " · · '

il suo valore di scambio (o valore) è invece determinato come in tutte
le merci _ dalla qu:mtir:ì di valore-lavoro che essa contiene, valé a dire
dal lavoro necessario per la sua sopravvivenza, riproduzione e addestramen
lO, Se dunque un operaio, per vivere riprodursi e istruirsi, ha bisogno
poniamo _ di 4.000 lire al giorno, e posto che quamomila lire siano
l'equivalente monetario di un valore pari a 4 ore di lavoro, il « valore »
(cioè la quantità di lavoro che essa contiene) della merce forza-lavoro
equivarrà a quattro ore di lavoro.
Ma poichè il capitalista usa la forza-lavoro al massimo delle sue possibi
lità (compatibilmente con la sua resistenza fisica e con la sua disponibiliò
o indisponibilità politica a farsi sfruttare), l'operaio sarò. costretto a lavo
rare altre quattro ore, a compiere cioè un pluslavoro, dal quale il capita
lJSta ricaverà altre 4.000 _lire, che sono il suo profitto (o plusvalore).
Poichè in ogni merce il prezzo di mercato oscilla. attorno al r:entro di
gravità rappresentato dal suo « prezzo naturale » (corrispondente al suo
valore), il prezzo della forza-lavoro sarà più alto o più basso a seconda
della forza contrattuale degli operai, ma comunque oscillerà attorno al
suo valore.
Per concludere: il «valore del lavoro », on esiste. Non esiste alcun para
metro «economico» per misurare in termini quantitativi le diverse « qua
lit » del lavoro. Quello che viene fatto passare per « valore del lavoro », è
semplicemente il prezzo della merce forza lavoro.
E' una mistificazione dunque quella che dice: « riappropriamoci di tutto
il valore del nostro lavoro, adeguiamo il salario (il prezzo della forza lavoro)
al valore del lavoro » : l'unico interesse operaio, è quello cli distruggere
la legge del valore, la costrizione a vendere la propria forza-lavoro, la
schiavitù del sistema del salario e delle merci. Distruggere il /m,oro (favo"ro
nen·ssario + pluslavoro) come inutile e mostruosa schiavitù.
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