
 
CAPITOLO 1: L'OFFENSIVA RIVOLUZIONARIA 

"Offensiva è la nostra strategia, Rivoluzionaria come l'idea del nostro agire " 

Siamo un gruppo di donne e uomini, giovani e meno giovani, di comunisti ed di anarchici comunisti 
che hanno deciso di unirsi per fornire il proprio apporto alla pratica rivoluzionaria. Abbiamo scelto di 
definisci rivoluzionari, non per prenderci meriti che non ci spettano o ritenendo ingenuamente di 
poter costruire da soli rivoluzioni, ma perché vogliamo essere parte di un processo di aggregazione 
delle forze rivoluzionarie, per l'elaborazione e la definizione degli strumenti che un giorno potranno 
servire. Noi ci rifacciamo alle esperienze delle rivolte proletarie di ogni periodo storico, come ai principi 
dello spartachismo tedesco e dell'anarchismo sociale della Spagna del '36. Siamo inoltre con quelli che 
vedono nella Liberazione un'occasione fallita per i rivoluzionari. Riteniamo indispensabile la lettura 
deterministica della storia fondata sulla concezione materialistica, pertanto leggiamo in ogni evento il 
risvolto economico della contraddizione capitale/lavoro, classe contro classe. Infatti consideriamo 
come nostro primo obiettivo quello di sviluppare questa contraddizione, appoggiando con ogni mezzo 
e fomentando ogni barlume di lotta per la dignita' del lavoratore, del disoccupato e del ragazzo di 
strada. Abbiamo scelto di chiamarci offensiva perché siamo coscienti che una guerra di classe è da 
sempre in atto e sempre lo sarà fino a che vige un sistema classista. Si tratta di una guerra che stiamo 
perdendo perché condotta a senso unico da parte del nostro nemico chiamato Capitalismo. Rende 
pertanto necessario prendere atto dell'indispensabilita' di una Offensiva della classe nei confronti 
dello Stato che tramite riforme, repressione e leggi tiene a bada gli sfruttati  oramai inerme. Solo con 
una strategia di attacco siamo e saremo sempre capaci di ottenere cio' che ci spetta. Di conseguenza 
rinneghiamo ogni divisione in seno alla classe sociale, sia essa religiosa, etnica, di genere o nazionale. 
Pur solidarizzando con le popolazioni oppresse e colpite da aggressioni imperialiste o attacchi di 
qualsiasi sorta, siamo coscienti che il modo più efficace per evitare tali conflitti risieda non nello 
schierarsi con l'uno o l'altro governo e borghesia in conflitto ma nello sviluppare la solidarietà attiva 
internazionale fra proletari dei diversi paesi. Rifiutiamo ogni partecipazione alla politica istituzionale in 
quanto essa per noi rappresenta soltanto uno strumento della borghesia per attuare al meglio le 
proprie politiche, ed essere strumento di questa non ci interessa.  Occorre invece che la classe, 
organizzandosi autonomamente, possa sopperire a molte mancanze dello stato borghese: possiamo 
fare in proprio e fare meglio. Allo stesso modo riteniamo il fascismo solo una delle tante facce del 
dominio borghese, utilizzata nella storia a fasi alterne e a seconda della convenienza rispetto allo 



strumento democratico. (Identifichiamo…) Rifiutiamo il frontismo antifascista con le forze borghesi, 
non per purismo, ma perché tale tattica serve solo a legittimare l’involucro politico democratico. Ogni 
volta che il conflitto di classe travalica i limiti della compatibilità del sistema, il potere del Capitale 
mostra il suo reale volto violento, indipendentemente dalla forma politica democratica, fascista o di 
qualunque altro tipo. Riteniamo obiettivo primario quello di costruire l'Organizzazione Autonoma di 
Classe, strumento indispensabile perché ogni vertenza e ogni minima lotta possa dispiegare a pieno le 
sue potenzialità ed i suoi effetti. Noi siamo pertanto aperti ad ogni collaborazione con sigle e singoli 
sinceramente rivoluzionari, contro il settarismo imperante. 

CAPITOLO 2: L'ORGANIZZAZIONE 

"(...) L’organizzazione ci sembra utile e necessaria. Se partito significa l’insieme d’individui che hanno 

uno scopo comune e si sforzano di raggiungere questo scopo, è naturale ch’essi s’intendano, uniscano 

le loro forze, si dividano il lavoro e prendano tutte le misure stimate atte a raggiungere quello scopo. 

Restare isolati, agendo o volendo agire ciascuno per conto suo senza intendersi con altri, senza 

prepararsi, senza unire in un fascio potente le deboli forze dei singoli, significa condannarsi 

all’impotenza, sciupare la propria energia in piccoli atti senza efficacia e ben presto perdere la fede 

nella meta e cadere nella completa inazione." 

Consci della mala organizzazione capitalista che afflige la societa' ed intacca i rapporti sociali tra esseri umani, il 

nostro modo di intendere l'organizzazione è completamente diverso ed opposto al modello sociale oggi 

presente. L'organizzazione serve ad unire le forze col fine di raggiungere obiettivi comuni a tutti gli individui 

che ne fanno parte. Essa si pone come luogo di materiale dialetticita', fisica ed ideale su cui costruire 

l'esperienza militante. E' necessario che l'organizzazione sia in grado di dare consistenza, sostanza e supporto 

alle lotte dal suo interno ponendosi al loro stesso livello senza mai ergersi ad avanguardia onnipotente al di 

fuori della classe. Per  farlo,  è  condizione  indispensabile rafforzare  la  presenza  nei  territori e  

parteciparvi attivamente. Per far si che cio' accada l'organizzazione dev'essere efficente, dotata di una struttura 

propria portante con ruoli e compiti definiti. A tale scopo riteniamo utile l'organizzazione abbia una divisione 

del lavoro tramite delle commissioni.  Si badi pero' che appartenere ad una commissione non significa 

occuparsi esclusivamente di un compito specifico. Nell'eterogeneità del gruppo, non possiamo non riconoscere 

la singolarita' di ogni Individuo che ne fa parte. Ognuno apporta le sue conoscenze e le proprie esperienze 

personali con il solo scopo di creare, all'interno dell'organizzazione, un sapere comune condiviso. Ma l'efficenza 

tecnica non basta: riteniamo che l'organizzazione inoltre dev'essere dotata di un'anima teorica capace di capire 

la sua ragion d'essere da i suoi obiettivi a breve-medio termine ai suoi fini a lungo termine. 

CAPITOLO 3: PRASSI-TEORIA-PRASSI, OVVERO I NOSTRI OBIETTIVI 

 

 

3.1. SCAMBI DI OPINIONE E PRELIMINARE MALCONTENTO 

 

Il presente documento, frutto di considerazioni nate sia dalla nostra esperienza diretta, sia dalle discussioni con 

vari compagni, e sia dalla lettura dei "sacri testi", affronta argomenti spesso trattati tanto dalla letteratura 



comunista classica, quanto dall'area rivoluzionaria odierna. Non è perciò la ricerca dell'originalità che ci 

proponiamo, quanto piuttosto l'individuare strumenti adatti alla fase attuale. Declinare al presente, potremmo 

dire, temi annosi come quello del rapporto fra avanguardia e massa, cioè fra partito e classe, oppure quello 

della struttura dell'Organizzazione rivoluzionaria, senza stravolgere l'impianto strategico, ma portando i dovuti 

aggiustamenti tattici. 

Come è noto l'intervento militante è determinato dallo stadio del ciclo produttivo, dal conseguente contesto 

sociale e dal grado di conflittualità della classe. All'oggi, parlando della sola Italia e tralasciando il quadro 

internazionale sia economico che geopolitico (che merita uno studio approfondito ad hoc), si registra la 

compressione del salario diretto ed indiretto, da cui il calo dei consumi. Le cause di questo fenomeno, 

rintracciabili nella crisi generale di riproduzione del capitale, dovranno essere meticolosamente analizzate da 

un'apposita commissione interna, che abbia anche la funzione di stimolare il dibattito con compagni e gruppi 

dell’ area comunista, rivoluzionaria e libertaria. Ci limitiamo, nel mentre, a rilevarne gli effetti empiricamente 

riscontrabili. Esiste un diffuso malcontento, strumentalizzato da massmedia e politicanti, al quale non 

corrisponde ancora un livello di scontro adeguato. Entriamo nel dettaglio.  

3.2 LOTTA IMMEDIATA, LOCALE, PARZIALE E LOTTA GLOBALE 

 

La contraddizione capitale-lavoro rende insopprimibile la lotta di classe. La forma classica in cui si manifesta è 

la battaglia per il salario e per la conseguente diminuzione della rapina del plusvalore. Non è però l'unico punto 

di rottura nella dialettica fra sfruttati e sfruttatori. La condizione di subordinazione economica, infatti, 

determina spontaneamente momenti di conflitto che fuoriescono dal posto di lavoro. Possono rimanere sul 

piano di rivendicazione economica e riguardare in senso lato il salario indiretto (occupazioni di case, campagne 

contro il caro vita o per la pensione, richiesta di servizi sociali migliori e meno  cari, rivolte per il pane etc.), 

oppure riferirsi alle nocività (come discariche, ripetitori, o centrali nucleari), od ancora essere fiammate di 

rabbia contro polizia, "palazzi del potere" et similia, contro ciò le espressioni tangibili dell'oppressione 

borghese (banlieu, stadio etc.), oltre che legati a questioni di "principio" (basi militari, aborto etc.). 

Logicamente ogni categoria è un discorso a se, come è diverso il suo vincolo più o meno diretto con l'estrazione 

di plusvalore (che ne rimane il vero motore... e speriamo che, così ribadito, nessuno in malafede ci accusi di 

"negrismo" o cose del genere!), e l'influenza di altri fattori. Quello che però ci interessa è sottolineare che ogni 

lotta parziale (che trova la propria ragion d'essere nella società divisa in classi, "riribadiamo", per il sordo che 

non vuol sentire!), può essere inserita in una più ampia prospettiva anticapitalista. Senza contare che con la 

flessibilità e il precariato crescenti è più difficile organizzarsi direttamente sui luoghi di lavoro; aumentano 

perciò di importanza tattica gli altri posti di aggregazione proletaria, ma di questo ci occuperemo nelle pagine 

seguenti. 

Il punto è saper trovare l'equilibrio fra il momento immediato e quello storico, evitando 2 eccessi: il primo è un 

mero sindacalismo od assistenzialismo per essere "concreti" a tutti i costi, il secondo è un estremismo parolaio, 

incomprensibile ed inefficace, buono solo per autocelebrarsi come il più "duro e puro". Una classe operaia che 

non difende quotidianamente i propri interessi, non sarà in grado, e non sarà nemmeno degna, di fare la 

rivoluzione, ci ricorda un uomo con la barba. Ogni battaglia rivendicativa è infatti una palestra sia per la classe 

che per l'Organizzazione, ed una occasione di crescita per quest'ultima. E' naturale allora che la nostra azione 

debba mettere in luce che la causa ultima del problema al momento trattato è il sistema e le sue iniquità, ma 

dobbiamo anche essere capaci di proporre una soluzione (che sarà per forza di cose limitata), per il quì ed ora. 

Dare cioè risposte reali e non essere sempre e solo "contro", senza però smettere per neanche un secondo di 

"ampliare l'orizzonte"; solamente così saremo pratici e non praticoni, opportuni e non opportunisti, e daremo 



carne e sangue alla prospettiva rivoluzionaria. In questo senso si scioglie l'apparente contraddizione di essere 

per il salario (oggi) ma contro il salario (come liberazione universale umana), per la scuola ma contro la scuola e 

così via. La quadratura del cerchio, nella propaganda e nell'agitazione, si avrà perciò nel tenere insieme e nel 

dosare le due componenti. 

Una tale ricomposizione della dicotomia globale-particolare, storico-immediato, generale-parziale, riguarda in 

primis la lotta nei posti di lavoro e, subito appresso, le contese economiche indirette. Può però "adattarsi" 

anche a espressioni conflittuali spurie ed interclassiste (vedi no-tav, no-muos, no tap), o "spontanee" e/o 

pre/im-politiche (ultras, scontri nelle periferie etc.). C'è infatti spesso una certa superficialità nell'affrontarle. Si 

rischia così di "buttare il bambino con l'acqua sporca", in quanto si è soliti soffermarsi sugli aspetti rigettabili 

non cogliendo il significato complessivo del fenomeno e la sua potenziale carica di rottura. Un siffatto purismo 

da accademia, probabilmente generato dal fatto che i "maestri del proletariato" (come li chiamano quegli 

scoppiati del PMLI) non hanno pedissequamente indicato come comportarsi, non è certo l'unico sbaglio in cui 

capita di incorrere. Specularmente e all'opposto, si può esaltare "ciò che si muove" per il solo fatto che si 

muove, rimanendone impantanati e rinunciando alle proprie posizioni temendo l'isolamento ed accodandosi a 

quelle dominanti. Esiste però anche una terza via: "stare dappertutto a modo nostro". Non è utopia, infatti, 

operare in determinati contesti rafforzandone le tendenze più genuinamente proletarie ed incompatibili, 

legandole ad una visione di insieme che metta in discussione l'ordine costituito e favorendo l'unità con il resto 

della classe.  

Dopo la lotta, bisogna interrogarsi su ciò che concerne l'Organizzazione: suo funzionamento interno ed esterno 

e soprattutto, suo scopo principale. 

 

Un po' scintilla, un po' acqua, un po' piovra, un po' albero 

Primariamente è doveroso ricordarsi a cosa serve la militanza e che essa ha limiti e sbocchi diversi in base al 

contesto economico e sociale attraversato. Sembrerebbe superfluo porla in questi termini, ma la storia antica e 

recente dei rivoluzionari dimostra che purtroppo non è così. I rischi sono il "fare per il fare" quando non ce ne 

sono i margini, oppure il "non fare" anche quando ce ne sono. Infatti la smania da un lato di essere "tanti" e 

dall'altro di essere i più ortodossi, ha prodotto in un caso l'inseguire il proletariato su posizioni mano a mano 

più riformiste, e nell'altro il chiudersi ed estraniarsi dalla classe per fobia di non essere abbastanza "fedeli alla 

linea". Codismo e strumentalizzazione oppure velleitarismo ed assenza dai processi reali, ma anche qui c'è un 

giusto mezzo. Andiamo con ordine. 

La continua ricerca di valorizzazione del capitale determina sovrapproduzione, caduta del saggio di profitto, 

preponderanza del finanziario rispetto all'industriale. Si innesca così la crisi generale di accumulazione, con 

l'inevitabile corollario di contraccolpi sociali (peggioramento della condizione proletaria etc.) e "diplomatici" 

(inasprimento della contesa imperialistica con uso maggiore della guerra). Da ciò alcune considerazioni. Primo, 

tutto scorre e nulla è immutabile: ogni periodo di sviluppo è necessariamente seguito da uno di crisi. Secondo, 

all'andamento economico corrisponde tendenzialmente un mutamento sociale e nel tasso di combattività e 

coscienza del proletariato: quando l'economia "va" o tiene, c'è una maggiore concordia fra le classi, ma quando 

rallenta e, di pari passo, se ne sentono gli effetti sulla vita di tutti i giorni, aumenta la disponibilità alla lotta da 

parte degli oppressi. Terzo, il capitalismo pone l'opportunità di essere distrutto, ma non è automatico che ciò 

avvenga: oltre al tracollo economico, sociale, e politico, serve l'azione della classe proletaria, altrimenti c'è la 

guerra imperialista e la ripresa del ciclo.  

Bisogna, perciò, capire la fase, partendo da un presupposto: anche quando la rivoluzione non è all'ordine del 

giorno, si può lavorare nel quotidiano per essa. Ecco spiegato a cosa serve la militanza, con buona pace della 



chimera di costruire un partito rivoluzionario di massa quando essa è ferma oppure dell'attendismo di dover 

solo restaurare teoricamente il programma comunista. Nel concreto: l'Organizzazione è nei singoli episodi di 

lotta e ne favorisce la tendenza verso l'indipendenza, l'unità, e l'intransigenza di classe, intercettandone e 

avvicinandone gli elementi più combattivi e coscienti. Il suo successo, al di là dei suoi risultati rivendicativi, sta 

nell'uscirne rafforzata, "tenendo la posizione" anche nell'inevitabile successivo riflusso: è una scintilla che 

brucia l'aria alla presenza del materiale infiammabile (impoverimento e malcontento proletario), che rimane 

accesa in sua assenza e che rappicca il fuoco appena possibile. Sarà poi il detonatore dello scoppio finale 

(quando cioè le contraddizioni in seno alla produzione capitalista porranno la questione del completo 

superamento dell'attuale sistema per mezzo della rivoluzione).  

Specifichiamo allora come la scintilla rimane accesa e riappicchi il fuoco o, fuori di metafora, come 

l'Organizzazione interagisce con il proletariato in contesti più o meno favorevoli. La lotta di classe, ripetiamo, è 

irreprimibile anche nel più sordo immobilismo sociale. Non cambia la sua origine ne la sua essenza, ma può 

modificare la sua forma esteriore. Dobbiamo quindi avere molta duttilità nella sua analisi e nella conseguente 

propaganda ed agitazione. Del resto la realtà è multiforme ed in continuo divenire. 

Bruce Lee, esponente della millenaria civiltà cinese, affermava che l'acqua è l'elemento più mobile della terra, 

si trasforma continuamente, si insinua, può non pesare nulla quando è goccia, o terrorizzare quando è 

tempesta, ma rimane sempre inalterata la sua intima natura. Nel combattimento, perciò, che è una "cosa viva", 

si muove e si contraddice repentinamente, non bisogna essere rigidi, prigionieri di schemi preimpostati, ma, 

appunto come l'acqua, in un tempo fluidi e fedeli alla propria indole; il vincitore sarà chi più si avvicinerà a 

questo archetipo. Una lezione di dialettica che, dataci da un "volgare attore" e "maestro di botte" e 

sicuramente superiore alle pedanti chiacchiere di tanti scimmiottatori del Moro di Treviri, si può in tutto e per 

tutto trasportare al "combattimento" che l'Organizzazione ingaggia con lo status quo: rimanere H2O 

assumendo la forma del momentaneo contenitore. 

Dalla teoria alla prassi: l'Organizzazione deve dotarsi di commissioni specifiche per ogni settore ("contenitore") 

di intervento  che, perciò detto, calibri ("forma diversa") la sua linea generale ("H2O") al quì ed ora. Ed è in 

questa delicata operazione che acquista sostanza la modulazione fra immediato e storico, fra particolare e 

globale e, stringendo, fra centralizzazione e autonomia. Potrebbe infatti succedere che i compagni 

direttamente interessati a quella determinata lotta si lascino "trasportare dall'entusiasmo" oppure si "buttino 

giù" in base al momentaneo andamento. Ne risulterebbe un eccessivo dispendio di forze se il "settore tira", 

oppure una sua sottovalutazione e disimpegno per il motivo contrario. In entrambi i casi il particolare 

surclasserebbe il globale. Ma poterebbe anche avvenire che il resto dell'Organizzazione non intenda fino in 

fondo od ingigantisca istanze e pulsioni che solamente chi è impegnato di persona può cogliere pienamente. Le 

conclusioni sono uguali alle precedenti (sopra o sotto valutazione) ma la causa è opposta: la centralizzazione 

soffoca l'autonomia. Un rimedio potrebbe essere un costante interscambio fra commissione ed insieme di 

militanti in riunioni generali di valutazione, in cui si perfezioni costantemente l'analisi, e si ridiscutano, se 

occorre, la propaganda e l'agitazione. 

Sul campo le commissioni i formano nuclei (o gruppi), il "braccio pratico" ed esterno dell'Organizzazione, di cui 

possono farne parte anche i non militanti, nel rispetto però del suo indirizzo. In base alla contingenza, il nucleo 

deciderà il rapporto da tenere con altri raggruppamenti presenti, non prescindendo mai dal favorire tre 

tendenze proletarie, che ne diventano i suoi pilastri: primo l'autorganizzazione e la scissione dal riformismo, 

secondo la solidarietà internazionalista e l'unificazione fra diversi comparti lavorativi, terzo la difesa radicale 

degli interessi dei lavoratori. Per esempio, la nostra aspirazione è che i lavoratori scavalchino i sindacati sia di 

regime che di base (tralasciamo le ovvie differenze), e si esprimano su un terreno completamente autonomo. 



Ciò non esclude che i militanti possano occasionalmente averne la tessera o collaborarci. Per nessun motivo 

però dovranno sottostarne alla disciplina, ma uscirne e denunciarne l'asservimento (la triade) o l'inutilità (Cub 

etc.) non appena si palesino. 

Dove ce n'è lo spazio, il nucleo dovrebbe a sua volta costituire delle prestrutture, cinghie di trasmissione con la 

classe. Dovranno operare su di una dimensione prettamente rivendicativa, perciò saranno giocoforza degli 

organismi "larghi", che si muovono su questioni specifiche, ma comunque controllati, o meglio, ispirati 

dall'Organizzazione. Non saranno, però, l'ennesimo sindacatino, in quanto porranno al proletariato il problema 

di dotarsi, ed in ogni lotta rafforzare quelle armi organizzative che esso stesso ha storicamente prodotto ed 

interconnesso durante le contrapposizioni più accese con la borghesia: i consigli operai (di fabbrica, territorio, 

etc.), ed il fronte unico dal basso. Nei primi la classe decide direttamente per se: sono l'embrione del potere 

proletario, capaci successivamente di passare dalla contrattazione alla gestione della produzione ed anche alla 

formazione di una propria milizia. Nel secondo i lavoratori superano la guardia di ferro dei partiti e sindacati 

opportunisti, al di là della loro appartenenza politica, nazionale, religiosa, od etnica.  

La sagoma dell'Organizzazione assomiglia a questo punto ad una piovra, con una testa (organi di elaborazione 

teorica ed esecutivi) e con tentacoli versatili, fluidi, e veloci (nuclei). Oppure, se preferite, ad un albero, in cui il 

tronco (cioè la testa appena nominata è sorretta dalle radici (i nuclei), dalle quali si irradiano un dedalo di 

capillari (la prestrutture) nel terreno (la classe), filtrandone la linfa vitale (i nuovi compagni).  

Quanto abbiamo tracciato è uno scenario idealtipico al quale tendere. E' ancora una volta la fase a 

determinarne quando, quanto, come e dove si concretizzerà. Di qui a breve, tanto per fare un esempio, la 

distinzione fra nucleo e prestruttura potrebbe non essere così netta, considerati lo stallo ancora dominante e 

l'esiguità dei militanti. Perciò il nucleo in questo frangente potrebbe costringersi ad essere più "rivendicativo" e 

meno "politico". Tuttavia è importante scinderne le competenze per i momenti di accelerazione sociale, 

quando cioè c'è bisogno di una "prima linea" compatta e forte nel difendere la posizione rivoluzionaria e di un 

agile intercettore della massa in movimento. Riassumiamo semplicemente. Nuclei ("molte idee in poche teste") 

e prestrutture ("poche idee in molte teste") hanno entrambi funzioni di orientamento generale e di battaglia 

immediata, ma (scusate il gioco di parole) nei primi è prevalente la prima e nei secondi la seconda: anche se tali 

funzioni sono sempre in stretta interrelazione, quando scricchiola o si rompe la pace fra sfruttato e sfruttatore 

è più vantaggioso espletarle con una "scatola" più piccola (il nucleo, diretta espressione dell'Organizzazione), 

contenuta in una più grande (la prestruttura, che invece dall'Organizzazione è influenzata).  

Senza perdersi nell'elencare le altre numerosissime eventualità (il reale è fluido), traiamo le somme. Abbiamo 

ipotizzato alcune forme organizzative per trovare un compromesso fra globale e particolare, centralismo ed 

autonomia, ed evitare il movimentismo ed il settarismo. Riferiamoci, allora, agli strumenti adoperati a tali fini.  

 

AGGREGAZIONE “MILITANTE” e “SOCIALE”, GIORNALE, SEDE 

 

La proposta è valida non soltanto per i posti di lavoro e per le rivendicazioni economiche esterne ad essi, o per 

ambienti ampiamente battuti (es. studenti medi ed universitari), ma anche per gli altri tipi di conflittualità 

menzionati all'inizio del documento. In più, come accennato, il precariato modifica lo scenario: è più difficile 

sedimentare l'avanguardia direttamente nei posti di lavoro. Questo non significa, a beneficio dei nostri 

detrattori, una "fuga dalle fabbriche", ma solamente quanto scritto: "è più difficile sedimentare direttamente" 

e non che non bisogna farlo. Rispetto al passato, quindi, sarà maggiore d'importanza della nostra azione 

laddove c'è aggregazione o spontanea ribellione proletaria. L'idea è di forgiare altrove i compagni che poi 



riporteranno nel mondo lavorativo la contrapposizione od, al contrario, avvicinare i lavoratori su bisogni 

indiretti. Esempi: nell'agitazione contro un ripetitore potremmo sensibilizzare chi dopo si attiverà per un 

migliore salario (e viceversa); oppure potremmo aprire sportelli di lotta per la casa fra i ferrovieri in modo da 

bypassare il ricatto diretto del padrone. Ciò dovrebbe garantire l'interazione ed il rafforzamento reciproco dei 

vari settori di mobilitazione e di "tenere duro" durante l'atomizzazione in atto, ponendo così le basi per 

sfruttare tempi migliori in fabbrica, cantiere, od ufficio. Ancora più "lapalissiano" per i suddetti detrattori: 

questo "escamotage" è solo un "bastone" per sorreggersi se si "zoppica" in quei luoghi, non è una sostituzione 

della contraddizione capitale-lavoro.  

Ogni contesto, ripetiamo, ha una sua maniera di intervento e non va trattato con supponenza e leggerezza. 

Non ci dilungheremo nello sviscerarli uno per uno, ma preciseremo alcune linee complessive. A volte, bisogna 

"sporcarsi le mani" (solo quelle, e non la coscienza), quando essi sono interclassisti, di opinione od impolitici. 

Pensiamo all'immigrazione: è presente una componente (piccolo) borghese, e non ci riferiamo ai venditori 

ambulanti. Ma non per questo è un terreno che va abbandonato. Il nucleo e la prestruttura avranno infatti il 

compito (a livelli diversi, vedi righe precedenti) di difendere gli interessi veracemente proletari, legarli al resto 

della classe e contrapporli a quelli, opposti, dei restanti immigrati. Così anche per il pacifismo: combatterlo 

dall'interno scindendo le intuizioni "sane" e ricomporle nella logica rivoluzionaria.  Per non parlare dello 

stadio, in cui convivono elementi poco giustificabili ai più ("menarsi per una sciarpa") con altri che invece 

meriterebbero ben più apprezzamento, in primis da parte nostra (percepirsi antagonista e ribellismo non solo 

contro la polizia ma anche contro il "sistema", capacità di organizzarsi, unirsi ed opporsi alla forza pubblica, 

disponibilità al rischio ed al sacrificio etc.). In definitiva, in ogni ambiente (più o meno) proletario può generarsi 

una forza di rottura potenzialmente metabolizzabile in senso antiborghese, salvo leggerne preventivamente e 

fino in fondo i codici, adattandosi ad essi: il sasso lanciato in borgata contro la volante o lo sciopero operaio 

sono differenti declinazioni di un "unicum" che ha la stessa matrice ed, in potenza, lo stesso sbocco, anche se 

valori tattici differenti. 

L'aver perso dimestichezza nel sintonizzarsi sulle loro onde, l'aver rinunciato a considerare le istanze 

provenienti alternativamente dall'officina, dalla strada o dalla scuola, l'essersi dimenticati che per i nostri 

fratelli di classe vale più di tutto la concretezza dello stare al loro fianco quando alzano la testa (in un blocco 

stradale, in un tafferuglio, in un sit-in, od in qualsiasi altro modo) ha ostacolato una appropriata ritirata 

strategica nel rinculo degli anni 80, facendoci perdere più posizioni di quanto fosse fisiologico su più fronti. Un 

caso per tutti. I quartieri popolari di alcune regioni d'Italia da roccaforti rosse o comunque "zone amiche" sono 

diventati istintivamente (è capitato anche fisicamente) ostili ai comunisti. L'apogeo è San Lorenzo a Roma dove 

accanto alla celebre via dei Volsci, è ubicata la sede di un gruppo ultras di destra, ben più integrato dei pochi 

compagni rimasti. Tralasciando tutte le dinamiche micro e macro che permettono episodi del genere, 

fermiamoci al nostro "che fare".  

Chiariamo subito due questioni. Accanto all'aggregazione "militante", che avviene con la propaganda e con 

l'agitazione durante le mobilitazioni rivendicative, ne esiste una che si colloca su un piano che potremmo 

chiamare sociale: riguarda attività legate con buona approssimazione alla "socialità", non immediatamente ad 

interessi economici. La loro azione combinata, insieme ad una adeguata diffusione della stampa, avvicina 

l'Organizzazione a nuovi soggetti, che sceglieranno se esserne militanti, semimilitanti, simpatizzanti, od area di 

consenso.  

Premettiamo una differenza di massima fra questi 4 gradi. Il militante è il pilastro dell'Organizzazione: è un 

membro dei suoi organi esecutivi, un quadro teorico, un agitatore, un diffusore, ed un finanziatore. E' un 

-rivoluzionario di professione, che non dedica all'ideale solo le sere libere, come ci ricorda uno con il pizzetto. Il 



semimilitante è o un elemento di un suo nucleo che però non aderisce in tutto ad essa oppure è un "militante 

con meno abnegazione". Il simpatizzante fa parte di una sua prestruttura e/o ci collabora e la supporta 

occasionalmente ed esternamente. L'area di consenso è il fiume in cui essa nuota: è l'agibilità che si sostanzia 

nei settori d'intervento, fatta di persone che apprezzano il suo operato, partecipano alle sue iniziative 

pubbliche e la considerano punto di riferimento per le lotte immediate. Come sempre non esistono 

demarcazioni invalicabili, ed il significato può essere modellato in base alla contingenza. A volte, per esempio, 

l'area di consenso può ridursi ad essere semplicemente quella "neutra", non di ostacolo. 

Dopo queste doverose precisazioni, entriamo nel dettaglio di come la somma fra aggregazione "militante" 

(d'ora in poi a.m.), aggregazione "sociale" (a.s.) e diffusione della stampa abbia come risultante sia il 

consolidamento dei suddetti 4 e sia un loro effetto centripeto. Con a.s. si intende quella riferita al "culturale" 

(corsi di ogni specie, mercatini del libro, cineforum etc.) od al "ricreativo" (concerti, feste, spazi ludici, 

d'incontro e ristoro, palestre etc.). Si consideri l'esperienza di KOZ (internazionalisti turchi) che è uscita 

dall'anonimato tramite le cooperative (che in Turchia hanno un valore, in Italia ne hanno un altro) e le 

ripetizioni che il suo gruppo universitario  offre ai ragazzi più poveri (saldando così l'intervento nelle facoltà 

con quello nelle periferie). Ed anche quella di una certa Autonomia o quelle parziali di formazioni della Sinistra 

Comunista, come la Lotta Comunista degli anni Settanta od il C.I.M. di Napoli. A dire il vero, forse chi è riuscita 

meglio a dosare l'a.s., l'a.m., ed il giornale, ad amplio raggio, anche se per poco, è stato un partito esecrabile 

quasi per tutto, ma che ha indubbiamente "saputo farci": Lotta Continua. "Sguazzava" con facilità fra gli atenei, 

le fabbriche, gli stadi, spostando i suoi militanti, come i carri armatini di Risiko, dove ce n'era più bisogno 

acuendo la sua efficienza ed interrelazionando i vari settori. E' successo infatti che penetrasse in quartiere con 

cose del tipo la mensa o il dopo scuola per i bambini proletari, ed, una volta "accettata", potesse dirigerne o 

comunque a buon diritto partecipare alle sue lotte, estendendosi a posti di lavoro e scuole vicine. Un qualcosa 

del genere è stato tentato fra gli ottanta e i novanta anche dalla destra estrema con qualche successo a Roma, 

ed anche ultimamente ma in tono minore: consenso dei giovani arrabbiati con la musica, gli sports marziali, 

infiltrandosi nelle curve e nelle scuole, occupando edifici in disuso, con aspirazioni addirittura nella lotta per la 

casa.  

Altro strumento è il giornale. Oltre al merito di stimolare il dibattito interno favorendo l'omogeneità teorica ed 

oltre ad essere Organizzatore collettivo (attraverso la sua stesura e distribuzione l'organizzazione rafforza i suoi 

meccanismi), ed a far conoscere le nostre posizioni teoriche e politiche, si salda ed aumenta esponenzialmente 

l'efficacia dell'a.m. e dell'a.s.. Formano un arma a tre punte, come il forcone di Nettuno, finalizzata alla 

presenza capillare nei luoghi di propaganda ed agitazione. Attraverso la sua rete di sostenitori e lettori, 

viaggiano le notizie delle diverse mobilitazioni e si pubblicizzano le iniziative socioculturali, lanciando l'impulso 

per la partecipazione. Il "porta a porta" in un quartiere, per esempio, permette di sensibilizzare i suoi abitanti ai 

problemi che esso vive, di invitarli di persona nella propria sede e di non essere solo un'entità 

astratta.  Viceversa, tale rete si estende con chi si incontra negli altri due modi.  

Non bisogna però scadere nell'aggregazione fine a se stessa oppure nell'astrusità teorica. Vanno infatti salvati 

due paletti: il primo è che bisogna essere comprensibili, il secondo è il non annacquare le nostre posizioni. 

Bisogna perciò "stare al passo con i tempi" nella comunicazione (impadronendosi delle più aggiornate 

tecniche), ed essere consci che non potranno "stare tutti con noi" ma che i margini di manovra sono 

determinati, come sempre, dalla circostanza. Ciò vale soprattutto per il proletariato giovanile (-la fiamma della 

rivoluzione, lo chiamava Vladimiro), fisiologicamente il più coinvolto dai cambiamenti. Scorgerne la tendenza, 

equivale a prevedere quella generale dell'insieme della classe. Perciò esso necessita di un sotto-apparato 

specifico particolarmente agile. Non si può infatti pretendere da un adulto che ne colga al fondo il linguaggio ed 



i comportamenti. Oltre ai giovani lavoratori e di quartiere ed ai medi ed universitari, dovrà saper interagire con 

i movimenti e le sottocolture giovanili, specie quelli radicali e vagamente politicizzati, come ultras, skins, mods, 

punks, hip-hop, hard-core etc.. Dovrà perciò promuovere eventi musicali (magari riuscendo ad avere proprie 

band, che mettano in note i suoi messaggi politici), l'allenamento fisico (palestre proletarie, campeggi etc.) ed 

arti grafiche (gadgets, adesivi, stencil, murales etc.). Come rilevato dal compianto Valerio Marchi (R.I.P.!) infatti, 

-un ragazzo è la maglietta che indossa. Con ciò si vuole anche ridare dignità e prestigio alla figura del 

comunista, che fra i giovani è a volte identificata con quella del pavido debosciato ("la zecca"... grazie tante 

C.S.O.A.!). Senza cadere in stupidi eccessi e fanatismi, può talvolta tornare utile un certo atteggiamento "rude", 

per esempio scendendo quadrati in piazza od essere "decisi" in episodi similari, e se proprio succede (per colpa 

altrui, ovviamente) "dandole" piuttosto che "prendendole". Tutto questo dovrebbe ridare una ventata di 

freschezza all'Organizzazione ed alla sua propaganda. Internet, per dirne una, può essere usata non solo per 

avere un sito, un blog, la mailing list, l'email etc., ma anche una web-radio o per youtube etc.  

Per quanto riguarda gli organi di stampa e la formazione teorica, l'essere chiari ma non "schiariti" si traduce in 

una differenziazione in tre stadi basati sia sul diverso livello culturale interno alla classe e sia sullo scopo di 

elevare ed avvicinare il più possibile i militanti, i semimilitanti, i simpatizzanti e l'area di consenso. Per la 

stampa: una fanzine, elementare con molti slogan e disegni, grafica accattivante, buona soprattutto per i 

giovani proletari; un mensile "classico", un nostro "La Repubblica", rivolto per lo più ai lavoratori, una rivista di 

approfondimento per aggiornare l'analisi, per la disputa teorico-politica, o da far circolare nelle accademie. Per 

la preparazione teorica. Primo: assemblee pubbliche, cineforum, rappresentazioni teatrali, e corsi generali di 

marxismo (simpatizzanti o soprattutto area di consenso). Secondo: seminari di marxismo e approfondimento 

sull'attualità (militanti, semimilitanti, simpatizzanti). Terzo: scuola quadri, magari concentrata in un dato 

periodo (militanti). Da tale iter usciranno i compagni che faranno parte delle commissioni d'analisi. Sarà, 

comunque importante, soprattutto se avremo parecchia gente che a vario titolo ci frequenterà, che chiunque 

comprenda almeno l'ABC: l'esistenza delle classe e dei loro interessi contrapposti, la non neutralità dello stato, 

la realizzabilità della rivoluzione, gli effetti pratici dell'imperialismo. 

Non ci resta che occuparci della sede, che è l'espressione dell'Organizzazione sul territorio. Attraverso essa si 

intersecano tutti i livelli fino ad ora trattati, e potenzialmente si fondono tutti i vari fronti di rivendicazione. 

Oltre ad ospitarvi le riunioni, ed occuparsi delle mobilitazioni del quartiere (opposizioni alle nocività, ai 

disservizi etc.), dovrà infatti coordinare i lavoratori che in esso vivono od operano (ricordiamoci il discorso sul 

precariato), così anche con studenti, immigrati, disoccupati od altro. Essa dispone di sportelli di supporto (sul 

lavoro, sulla casa, sull'immigrazione etc.), ed ospita le iniziative ad esse collaterali (gruppi di acquisto od altro 

contro il caro vita, corsi di italiano per stranieri, ripetizioni etc.). Vi si svolgono anche le attività teoriche, 

(assemblee, dibattiti cineforum etc.), quelle culturali non propriamente politiche (alfabetizzazione informatica, 

insegnamento dell'inglese o del disegno, biblioteche etc.), quelle di svago (giochi, internet etc. ), e se c'è lo 

spazio, concerti, palestra, bar etc. Si potrà così superare sia il modello normale di sezione, limitato alla 

militanza "stretta" ed alla teoria, e sia quello del centro sociale che, se negli anni Ottanta ha avuto la brillante 

idea di sviluppare l'aggregato sociale, ha mancato parzialmente di curare l'aspetto rivendicativo e del tutto la 

strategia generale. Nulla di nuovo, del resto. Nelle case del popolo del P.C.d'I., per esempio, ci si poteva 

rilassare dopo il lavoro, giocare a carte o ballare la sera, i giovani che andavano a scuola insegnavano a leggere 

e scrivere agli anziani e c'erano, naturalmente, le riunioni teoriche ed organizzative. Più o meno lo stesso 

facevano i bolscevichi o gli spartachisti (che avevano anche una catena di "taverne rosse").  

 

 



DIALOGO E FUOCO 

Quanto scritto, è una proposta per discutere e superare gli eccessi che, in un modo o nell'altro, hanno 

paralizzato o vanificato le energie e le buone intenzioni di tanti compagni. Sottolineiamo ancora che un conto 

sono le parole su carta ed un conto è la reale attuazione. Un'Organizzazione che si vorrebbe nazionale (ed 

internazionale) deve infatti tener presente la differenza, puta caso, fra la Sicilia ed il Nord Est. Se perciò è 

fisiologica una necessaria autonomia, deve esserla anche la centralizzazione. Occorre, per dire, una cassa unica. 

Sopra sono scritti alcuni modi per rimpinguarla (giornale, concerti, birreria etc.). Tuttavia c'è bisogno di 

"valorizzare i profitti", per dirla alla borghese, e trovare una fonte di finanziamento stabile. Lo stesso vale per il 

servizio d'ordine. Le palestre possono aiutarci, ma non bastano. E' ancora maggiore l'importanza di muoversi 

unitariamente. Se quindi l'incolumità di un nostro militante è minacciata in una città, ciò non riguarda solo i 

compagni di lì, ma tutti noi. Regoliamoci di conseguenza. 

Abbiamo disegnato una bozza per cominciare a raggruppare le forze rivoluzionarie, spinti da un contesto 

economico e sociale che a breve potrebbe porci nuove sfide, impensabili soprattutto per le nuove generazioni. 

Non saremo certo il partito definitivo, ma un tassello che ne formerà il mosaico. Perciò sarà vitale la 

discussione con le altre organizzazioni rivoluzionarie, rimanendo continuamente pronti a rimettere in dubbio 

noi stessi. Non sentiamo partigianeria di gruppo ma passione rivoluzionaria. Essa ci spinge a distruggere per 

ricostruire ogni qualvolta che serva, non affezionandoci a quanto realizzato, ma impazienti di fare ancora e 

meglio. Del resto è il dispiegarsi della storia ad imporlo, come impone al capitalismo l'oblio dell'oscurità. Solo 

l'incendio ci illuminerà la via. 

 


