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autonomia e organizzazione 
 

 

organizzazione e territorio 
 

 

Impostare correttamente, cioè secondo «rapporti sociali comunisti» la propria presenza nella 

lotta di classe e quindi il rapporto con la realtà in cui si opera, è essenziale se si vuole lottare nel 

senso di una rivoluzione sociale egualitaria che permetta la costruzione di una società veramente 

libera dallo sfruttamento, di una società comunista libertaria. Occorre cioè che nelle forme di lotta si 

prefiguri, si prepari e si dia vita a rapporti fra proletari, o, per intendersi meglio, ad una struttura 

organizzativa  che serva di base al passaggio da una società capitalista a quella comunista. 

Non basta tuttavia che i mezzi prefigurino i fini, ma occorre rilevare che mantenere questo 

rapporto è essenziale se si vuole che le lotte siano realmente incisive, escano cioè dalla gabbia nella 

quale le costringono i «rapporti sociali capitalistici», per muoversi nel senso di un’autogestione dei 

proletari delle loro lotte e della propria vita. Questo non vuol dire creare delle cellule della società 

comunista all’interno della società capitalista, ma semplicemente adottare strutture organizzative 

che consentano di ovviare ai meccanismi di controllo e di oppressione, tra i quali il tentativo 

costante di dividere il proletariato, messi in opera dal capitale. 

Gli articoli che seguono svolgono un’utile opera di puntualizzazione e di chiarificazione su 

alcuni di questi temi. 

Così molto utili risultano tutte le parti sulla «costruzione dei rapporti sociali comunisti» vista 

come «intervento che contribuisce ad aumentare la fiducia in se stessi dei proletari, il loro rifiuto a 

tutte le direzioni specializzate, la loro attitudine a prendere nelle proprie i loro interessi»1. Da 

meditare anche la parte sui rapporti fra minoranza e maggioranza all’interno dei gruppi 

rivoluzionari, basati su di una struttura «rigidamente egualitaria» che garantisce la «democrazia» 

interna2. D’altra parte però si sottolinea, «è innegabile che in certi momenti certi elementi sono più 

combattivi di altri o comunque più inclini a prendere nelle proprie mani la difesa dei propri 

interessi. Sono questi elementi che, in periodo di lotta, provocano la formazione di organi di potere 

operaio che, anche se effimeri, giocano un ruolo notevole nella formazione dei “rapporti sociali 

comunisti”»; certo, come prosegue il documento, nei periodi di riflusso questi elementi o si 

condannano all’inazione o si raggruppano in «formazioni politiche», il che non vuol dire 

necessariamente che non siano formazioni politiche di classe, anche se parziali. Questi 

«raggruppamenti politici hanno la funzione di spingere il proletariato verso le lotte che sviluppano 

“rapporti sociali comunisti”, o, in termini più diffusi, “la coscienza di classe antagonista al 

capitalismo”»3. 

Tuttavia dai documenti di Lutte de classe non scaturiscono altre indicazioni sulla funzione di 

questi «raggruppamenti politici»4, anzi si va progressivamente negandone la funzione come si vede 

dal documento del 1974. 

I compagni di Crescita Politica intendono, invece, approfondire la funzione e l’utilità 

dell’organizzazione specifica nei rapporti con le masse, nella convinzione che questo rappresenta il 

punto nodale del momento attuale della lotta di classe in Italia. 

 

 

                                                
1 Cfr. GROUPE DE LIASON POUR L’ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.), Dal raggruppamento all’organizzazione 

rivoluzionaria, in AA.VV., Autonomia e organizzazione, CP editrice, Firenze 1975, pp. 32-33. 
2 Cfr. ivi, pp. 29 e segg. 
3 Ibidem. 
4 Al di fuori di una generica: «necessaria continuità dell’azione rivoluzionaria ha bisogno di un minimo di 

organizzazione». Cfr. pp. 41 e segg. 
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lotta di classe e territorio 
 

 

Essenziale per lo sviluppo di effettivi «rapporti sociali comunisti» e quindi di una lotta 

realmente rivoluzionaria, è che l’attacco del proletariato al capitale, pur partendo dalla difesa degli 

interessi immediati della classe e dallo stesso attacco capitalistico alle condizioni di vita degli 

sfruttati, superi la fase iniziale della risposta e prenda l’iniziativa, stringendo il capitale in una 

morsa sempre più serrata e globale, che gli impedisca ogni recupero della spinta emancipatrice della 

classe. 

Per far ciò occorre articolare le lotte rispetto alle aree geoeconomiche e politiche in cui ci si 

trova ad agire5 e avere cura che tutto ciò avvenga nella logica di una corretta impostazione del 

rapporto fra proletari che operano nelle diverse situazioni. Occorre avere cura che le necessità di 

coordinamento e di centralizzazione non si risolvano in momenti burocratici di direzione e gestione 

della lotta, né nella meccanica trasposizione di nodelli di lotta e sedimentazioni organizzative da 

essa scaturite, in aree geoeconomiche con caratteristiche strutturali e sovrastrutturali diverse fra 

loro. 

L’organizzazione rivoluzionaria, non va dimenticato, fermo restando che essa deve mantenere 

una chiara tensione rispetto ai fini, ovvero deve garantire la costruzione di «rapporti sociali 

comunisti» nella prospettiva di una società egualitaria, scaturisce dalla struttura produttiva nella 

quale il proletario è costretto, vi aderisce come il guanto ad una mano; prende atto delle 

contraddizioni esistenti e si muove nel senso di un ribaltamento dei rapporti di potere al fine di 

restituire al proletariato la proprietà sulla propria vita. 

Ciò premesso per cogliere a pieno nella sua importanza la necessità che la lotta di classe 

investa ed incida – in condizioni di attacco e di iniziativa operaia – occorre prendere atto che non 

necessariamente il capitalismo, e quindi i rapporti di produzione e sociali sui quali esso vive, è 

destinato a crollare sotto la spinta delle sue stesse contraddizioni6. 

È indiscutibilmente vero che il capitalismo è caratterizzato dalla necessità di ogni singolo 

operatore (il capitalista) di aumentare progressivamente il ritmo dell’accumulazione. 

È altrettanto vero che questo fatto determina fenomeni di concentrazione e la nascita di 

giganteschi monopoli e oligopoli. 

È altrettanto vero che il capitale è destinato in prospettiva a saturare i mercati e ad attraversare 

delle crisi. 

Ma da questo a parlare di crisi finale del capitalismo, dalla quale esso deve restare 

necessariamente travolto, ci corre! 

 

 

campo di resistenza del capitalismo e ristrutturazione 
 

 

Prese come variabili indipendenti (in prima approssimazione indipendenti, cioè senza 

occuparsi per il momento della interazione dei due fenomeni) l’estrazione del profitto e l’esistenza 

del consenso, il capitalismo ha un campo di esistenza molto più vasto di quanto non abbiamo 

previsto per i marxisti deterministi delle varie scuole7; in altri termini i modi di esistenza del 

                                                
5 Per un’analisi che tenga conto della necessità di tali articolazioni, vedi: Ai compagni su capìtalismo, ristrutturazione e 

lotta di classe, CP editrice, 1975. 
6 Utile in tal senso la tesi svolta nel III articolo, in cui i compagni del G.L.A.T. superano, a differenza di quanto avviene 

negli articoli precedenti, il «determinismo scientista» che caratterizza alcuni epigoni di Marx. Le posizioni di «Lutte de 

Classe» sull’argomento vengono, tuttavia, precisate nell’articolo: LUTTE DE CLASSE, Le luxembourgisme, fausse 

solution d’un fauste probleme, «Lutte de Classe», gennaio 1975, p. 11-14. 
7 Analizzando alcuni schemi contenuti nella bozza del II volume del Capitale la Luxemburg sviluppa il suo studio Die 

Akkumulation des Kapital, Berlino 1913. La risposta da parte di «marxisti ortodossi» quali Otto Bauer, Ekstein ed altri è 
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capitalismo, cioè le possibilità in cui le condizioni del suo perpetuarsi sopra accennate, possono 

unirsi in vario grado, sono più numerose di quelle fino ad ora previste o immaginabili; per 

intendersi, sembra possibile, ad esempio, che il capitalismo possa sopravvivere, anche se per un 

periodo di tempo molto breve e transitorio, purché il consenso di cui gode sia pressoché totale8. 

Il modello di produzione capitalistico copre oggi tutto il mondo. Ma esso non applica ovunque 

gli stessi sistemi di estrazione del plusvalore e non gode ovunque del medesimo livello di consenso. 

Si rileva anzi che anche all’interno di aree geoeconomiche delimitate dagli Stati, il capitalismo 

mantiene e fa sopravvivere livelli di accumulazione del profitto secondo schemi più o meno 

«arretrati». In Italia, ad esempio, troviamo a coesistere l’uso del taylorismo e delle grosse 

concentrazioni operaie, dove il plusvalore viene estratto secondo i sistemi ormai classici, del lavoro 

in catena, e sistemi cosiddetti «arretrati» come il lavoro a domicilio, dove si seguono forme 

«arcaiche» di estrazione del plusvalore9. 

Le esemplificazioni e il ventaglio della diversificazione dei modelli di estrazione del 

plusvalore potrebbe continuare, ma il dato che si rileva è la reciproca funzionalità dell’uno all’altro 

modello e la compensazione che ogni metodo opera rispetto all’altro10. 

Tutto ciò ci fa concludere che non esistono modelli «avanzati» e «arretrati», ma modelli 

diversi. Ci fa dire inoltre che la compensazione fra le aree di estrazione di plusvalore è ormai a 

livello mondiale ed avviene da un’area geoeconomica all’altra11. 

A determinare tale situazione ha contribuito la lotta operaia che ha costretto, con il suo 

crescere, il capitalismo a ristrutturarsi, ad affinarsi. Più la lotta proletaria è stata incisiva, più il 

capitalismo ha fatto terra bruciata delle esperienze di organizzazione della classe, ha sconvolto i 

valori sociali della classe spesso integrandoli, ha sradicato il proletariato dal suo rapporto con la 

natura. 

Perché il proletariato possa passare da una fase puramente difensiva delle proprie condizioni 

di vita, ad una fase di attacco in cui l’iniziativa, restando nelle mani del proletariato, gli permetta di 

imporre e  generalizzare i «rapporti sociali comunisti», occorre che si realizzino alcune condizioni 

essenziali. 

a) Mano a mano che la lotta cresce e parallelamente a questo, occorre che sia fatta 

chiarezza sulla situazione, che si analizzino le future possibili mosse del capitale, che si faccia 

chiarezza a livello più generale possibile su ogni aspetto delle lotte che si vanno ad affrontare. 

                                                                                                                                                            
molto dura e la Luxemburg replica con Die Akkumulation des Kapital oder Was die Epigonen aus der Marxschen 

Theorie gemacht haben. Ein Antikritik, Leipzig 1920 (edizione ritirata dal commercio perché piena di errori e riapparsa 

nel ’21) (Trad. it. L’accumulazione del capitale, Torino 1968 (contiene in appendice l’anticritica)). 
Alle critiche di parte socialdemocratica seguivano ben presto le critiche di sinistra. Cfr. a tal proposito F. MATTICK, 

Intégration capitaliste et ropture ouvrièr, E.D.I. 1972, al cui studio rimandiamo. 
8 Una crisi strutturale quale ad esempio quella del ’29 che trovò il proletariato già politicamente battuto e su posizioni 

difensive, malgrado offra oggettivamente spazi rivoluzionari, non porta a soluzioni rivoluzionarie. Ne viene che 

all’elemento oggettivo della messa in crisi del capitalismo per quanto concerne l’estrazione del profitto (attacco sul 

salario), va necessariamente affiancata la preparazione del proletariato alla rivoluzione mediante la generalizzazione 

delle esperienze che l’organizzazione rivoluzionaria – in quanto memoria della classe – ha acquisito. 
9  Si è cercato di sostenere che sotto la spinta delle lotte il capitale adotti modelli di organizzazione produttiva più 

raffinati ed avanzati e che successivamente il capitale tende a generalizzare questi modelli. Da ciò si è voluto dedurre un 

esaurirsi progressivo delle capacità del capitale di superare le crisi imposte dal suo stesso sviluppo e della lotta di classe. 

C’è invece da prendere atto che per il capitale non esistono modelli di organizzazione del lavoro avanzati e arretrati, 
ma solo modelli funzionali al raggiungimento di due obiettivi: l’accumulazione del profitto mediante l’estrazione del 

plusvalore e il permanere del consenso a questo sfruttamento. 
10 Il caso emblematico di Prato offre un esempio di modello «arretrato» di organizzazione del lavoro perfettamente 

funzionale agli interessi del capitale e compatibile con l’organizzazione del lavoro di tipo avanzato all’interno di una 

stessa area  geoeconomica. Anzi, i due modelli di organizzazione del lavoro sono applicati in rapporto complementare 

l’uno con l’altro. Vedi: Ai compagni…, cit., pp. 44-45. 
11 Uno dei tanti effetti positivi per il capitale  che la struttura delle multinazionali produce è la possibilità di sfruttare in 

chiave antagonista la forza-lavoro in aree geoeconomiche fra loro diverse. In Italia, ad esempio, la Pirelli messa alle 

strette dalle lotte del ’69 fece affluire copertoni dalle sue fabbriche in Grecia e in Spagna. Gli esempi sono tuttavia 

infiniti. 
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b) Sulla base dell’analisi costante occorre mettere a punto una strategia di lungo periodo 

entro la quale muoversi. La rivoluzione è infatti un processo di crescita cosciente e costante delle 

masse, che richiede necessariamente un lungo periodo e si distingue nettamente dalla insurrezione 

che della rivoluzione non è che uno dei possibili momenti. 

c) Occorre porsi in modo categorico e prioritario il problema del coordinamento delle 

lotte  che avvengono in aree «arretrate» con le lotte che avvengono in aree a gestione «avanzata». 

Occorre inoltre che nel portare avanti questo compito essenziale si svolga un lavoro non 

burocratico, ma funzionale e finalizzato alla crescita politica del proletariato e delle sue lotte. 

 

 

l’organizzazione specifica come memoria della classe 
 

 

Per fare tutto ciò non basta sedimentare organizzazioni di lotta che emergono nel momento 

dello scontro, limitare la funzione dei proletari più coscienti, educati dalle lotte ad una pura 

funzione di propulsori delle lotte. 

Occorre che questi militanti rivoluzionari si facciano carico di generalizzare e socializzare le 

loro esperienze anche nei momenti in cui, sotto l’attacco capitalistico, la lotta di classe segna il 

passo. Occorre che questi rivoluzionari coscienti si facciano carico di rendere possibile con la loro 

azione organizzata le condizioni minime ed essenziali perché il proletariato affronti la lotta con 

possibilità sempre maggiori di successo. 

Siamo perfettamente coscienti che affermando questa necessità ci facciamo carico di sostenere 

l’esigenza di un’organizzazione specifica che affianchi e completi ed aiuti l’organizzazione di lotta, 

ma siamo al tempo stesso consapevoli che la creazione di questa è un passo indispensabile e 

necessario se si vuole la rivoluzione sociale e l’affermazione su scala planetaria dei «rapporti sociali 

comunisti»12. 

Siamo altresì convinti che l’organizzazione specifica sia un prodotto naturale, «storico» della 

lotta di classe e che essa nasce necessariamente dopo un periodo di lotte intense, ma perdenti, 

proprio quando il capitalismo dispiega il suo attacco ai livelli di organizzazione della classe. È 

allora che la combattività operaia si ripiega su se stessa, è costretta a lottare per la garanzia del 

posto di lavoro, contro la cassa integrazione, ecc. È allora che a livello sovrastrutturale il 

capitalismo ricorre alla fascistizzazione dello Stato e delle istituzioni e all’accentuazione dell’uso 

antiproletario delle organizzazioni storiche della classe, come il sindacato. È allora che il 

capitalismo stringe in un abbraccio mortale i partiti operai riformisti e li coinvolge nella gestione 

dello sfruttamento. 

Ad un attacco concentrico di questa portata non si sfugge in un paese a capitalismo avanzato 

con il ricorso alla lotta armata, né con l’attacco violento e l’espropriazione. Tuttavia quest’ultimo 

metodo di lotta può avere senso ad essere usato in particolari situazioni, ma non è tuttavia 

generalizzabile13. 

Occorre allora prendere atto della situazione, rendersi conto che la crescita del processo 

rivoluzionario conosce anche battute di arresto e  che non sempre una situazione favorevole a 

livello strutturale, di crisi del capitale, può essere sfruttata, soprattutto se non esistono livelli di  

                                                
12 Alcuni compagni già cresciuti nella lotta ritengono di poter superare il problema inserendosi nel tessuto sociale 

appiccicandosi l’etichetta di organizzazione di lotta, dietro lo schermo di un comodo rifiuto di un’ideologia comune e 

della funzione di fatto che essi svolgono. Ne derivano organi  che alla loro composizione di fatto di organizzazione 

specifica aggiungono l’ambiguità di fondo di negare il proprio ruolo e la loro funzione. 
13 Crediamo che il ricorso alla lotta armata abbia un senso solo quando essa si lega ad ampi strati proletari che la fanno 

propria come pratica di lotta. Essa non può, secondo noi, scaturire dalla teorizzazione di gruppi di militanti radicalizzati 

in paesi dove non esistono fra l’altro tensioni unificanti, come ad esempio il problema della lotta di liberazione 

nazionale o della lotta contro regimi fascisti. Se ciò avviene ci troviamo pressoché inevitabilmente di fronte ad una 

iniziativa avanguardistica, che poco aiuta la crescita della lotta nel terreno essenziale dello scontro che rimane quello  

lotta 
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acquisizione generalizzata della capacità rivoluzionaria, se non esiste la possibilità di collegare lotta 

a lotta, processi organizzativi relativi alle particolari aree geoeconomiche con una prospettiva 

globale14. 

Questo compito può essere svolto solo da un’organizzazione specifica che malgrado le sue 

contraddizioni e le sue possibili carenze, sia caratterizzata dall’esistenza al suo interno di corretti 

«rapporti sociali comunisti», ovvero da un corretto rapporto fra i militanti all’interno 

dell’organizzazione e fra l’organizzazione specifica e le masse del proletariato15. 

 

 

organizzazione specifica e ruolo del militante 
 

 

Nella costruzione dell’organizzazione specifica si deve necessariamente partire dal militante 

rivoluzionario, ovvero da tutti quei compagni che inseriti in un ambiente di lavoro, legati ad una 

realtà territoriale intervengono nello specifico facendosi carico di spingere il proletariato verso lotte 

autogestite aventi come fine l’emancipazione della classe. 

Il militante rivoluzionario deve assolutamente evitare di intervenire «dall’esterno» poiché 

altrimenti egli si porrebbe nella logica di un intervento dirigistico: deve sforzarsi di legare la sua 

pratica quotidiana di lotta ad una prospettiva rivoluzionaria complessiva. 

Per fare ciò occorre effettuare una dettagliata analisi territoriale al fine di conoscere nella 

specificità l’ambiente di lavoro; stimolare continuamente i proletari a formulare obiettivi di lotta 

applicando l’azione diretta; lavorare perché, pur rimanendo il centro decisionale all’interno degli 

organismi di lotta questi siano legati mediante i militanti rivoluzionari all’organizzazione specifica 

da un rapporto dialettico, per cui le esperienze di lotta vengono riportate nell’organizzazione 

specifica, in quanto patrimonio di ogni militante, e le elaborazioni dell’organizzazione specifica 

tornano tramite i militanti all’organizzazione di lotta. In tal modo potrà essere realizzata 

un’organizzazione specifica che di fatto si pone come memoria della classe in lotta, che discute e 

confronta  continuamente nelle situazioni di lotta un progetto rivoluzionario globale frutto 

dell’analisi e dell’esperienza che il proletariato ha accumulato nelle lotte e continua ad accumulare 

giorno per giorno. 

Questa progettazione in divenire è essenziale se si vuole impedire che nella interruzione della 

vita sociale prodotta dal processo rivoluzionario si inseriscano le forze della reazione o della 

restaurazione comunque camuffata. 

La difesa del progredire  del processo rivoluzionario, compito che l’organizzazione specifica 

deve generalizzare il più possibile a livello proletario, assegna di fatto un ruolo all’organizzazione 

specifica anche a processo rivoluzionario innescato. L’autodissoluzione dell’organizzazione 

specifica sarà garantita nella misura in cui i militanti che la compongono saranno e resteranno 

inseriti nella lotta di classe come militanti rivoluzionari e nella misura in cui fra i militanti in lotta e 

l’organizzazione specifica permarrà un rapporto dialettico – nel senso letterale del termine – in base 

al quale le esperienze maturate nelle lotte ritornano all’organizzazione specifica e da questa ancora 

all’organizzazione di lotta. 

 

GRUPPO COMUNISTA-ANARCHICO CRESCITA POLITICA  -  giugno 1975 

 

 

                                                
14 Senza dubbio una fase di crisi e di ristrutturazione profonda come quella attuale è quella in cui più favorevoli a livello 

strutturale sono le condizioni per attaccare il capitale. Tuttavia il proletariato agisce oggi in fase di risposta e non di 

attacco, schiacciato dal dominio riformista, al quale ha ripreso a ribellarsi in modo abbastanza costante solo dopo il 

maggio francese e gli eventi che ne seguirono su scala mondiale. 
15 Per i corretti rapporti fra militanti e organizzazione specifica, vedi LUTTE DE CLASSE, Per un raggruppamento 

rivoluzionario,  p. 21 e segg. 
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