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PREMESSA 

 

Esigenza fondamentale di ogni gruppo che si richiama all’anarco-comunismo è l’analisi della 

situazione globale della sua area di intervento. Oltre alla prospettiva rivoluzionaria a lunga scadenza, 

deve aver chiaro: 1) il momento storico in cui si muove, 2) la situazione specifica in cui interviene, 

affinché ogni lotta su obiettivi e con mezzi che radicalizzino la coscienza di classe degli sfruttati. 

Questa capacità purtroppo è mancata al movimento anarchico italiano nel periodo del secondo 

dopoguerra, vuoi per carenze oggettive (sviluppo vertiginoso della società italiana da una parte, e 

dall’altra, isolamento e repressione dei compagni durante il fascismo e eliminazione di molti nella 

analisiguerra spagnola e un forte afflusso di nuove leve molto giovani e poco preparate); vuoi per le 

“scelte” di una parte del movimento anarchico italiano, soprattutto di  derivazione italo-americana, 

che portarono sfiducia e inazione nel movimento1. 

Il movimento così, dopo una prima entusiasta ripresa dell’attività2, ristagnò sia per l’intervento 

nel sociale, sia per l’analisi dell’economia e della struttura sociale dell’Italia3 

Ma la nuova generazione dopo il ’68, proprio per essersi forgiata in lotte studentesche o operaie, 

riformiste o avanzate che fossero, sentiva fortemente il bisogno di conoscere a fondo la società in cui 

si opera per combatterla. Ecco quindi da questa esigenza l’aumento della stampa, per lo più 

ciclostilata, che non solo tramanda i testi fondamentali dei maggiori teorici anarchici, ma analizza 

situazioni particolari, in cui ogni gruppo interviene: dalla scuola alla fabbrica, al quartiere4, ai primi 

                                                             

1 Ci riferiamo all’influenza del gruppo dell’“Adunata dei Refrattari” (1922- ). Consideriamo negativa questa influenza 

poiché la loro linea politica porta all’isolamento dei compagni dalla realtà sociale e all’impossibilità dell’organizzazione. 
Questo perché per costoro non è possibile stabilire una linea di condotta rivoluzionaria che dia un minimo di garanzia 

organizzativa, perché è solo dalla somma delle “volontà” delle singole “individualità” che scaturirà la rivoluzione, la 

quale anche non può essere prefissata nelle sue linee di svolgimento, in quanto è tutta da sperimentare e da determinare, 

fermo restando solo la “volontà” di abbattere la società attuale e di poter finalmente esprimere la propria “individualità” 

anarchica. 
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2 Gruppi molto attivi furono i Gruppi Anarchici di Azione Proletaria (G.A.A.P)., che diedero vita al giornale “L’Impulso” 

(1949-57) (Cfr. L disinteresdsarsi. BETTINI, Bibliografia dell’anarchismo, vol. I, tomo 1, Periodici e numeri unici in 

lingua italiana pubblicati in Italia, Firenze, CP editrice, 1972, pp. 387-9). Essi tentarono di reagire all’immobilismo del 

momento, al dominante ideologismo sostanzialmente interclassista (v. la loro critica puntuale alla rivista ”Volontà” in: 

Resistenzialismo, piano di sconfitta, suppl. al n. 2 dell’a. II de “L’Impulso”). Anche se privi di un corretto bagaglio 

ideologico anarchico, che non poteva non mancare a causa del periodo di storia precedente, i compagni radunati attorno 
all’“Impulso” tentarono di svolgere una critica puntuale e tendenzialmente costruttiva per il movimento anarchico, usando 

tuttavia metodi di stampo bakuninista. Fu appunto appigliandosi a questo loro comportamento, a un atteggiamento 

considerato come scorrettezza di metodo che nel 1952 si dispiegò l’attacco contro di essi da parte della Federazione 

Anarchica Italiana (F.A.I.) che li pose fuori del movimento e li portò a disinteressarsi o a confluire nelle varie 

organizzazioni della sinistra, sia riformiste che “rivoluzionarie”. 
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3  Un gruppo di Milano diede vita nel 1963 al giornale teorico “Materialismo e Libertà”, sviluppando una critica 

prospettica alla società capitalistica, per come si andava sviluppando. Critica che poi servirà da base alla formazione dei 

Gruppi Anarchici Federati (G.A.F.), cfr. L. BETTINI, op. cit., p. 409. Questa analisi è stata ripresa  in: A.A.V.V., 

Anarchismo ’70. Un’analisi nuova per una strategia di sempre, Cesena, 1973. 
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4 Vedi ad es.: i vari documenti dell’Organizzazione Anarchica Pugliese: Lotta di classe nel quartiere, cicl., pp. 18; Decreti 

delegati: gestione “sociale” o restaurazione), cicl., pp. 26; a Milano, ad es.: i documenti del gruppo Lotta Anarchica, fra 
cui segnaliamo: Bollettino dei lavoratori Citroen, cicl., e varia produzione di documenti e volantini. Questi esempi solo 
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tentativi organici di proposte organizzative5. E la stessa stampa periodica sempre più si apre all’analisi 

dell’analisi dell’azione dei compagni nella scuola, nei quartieri, ecc.6. 

 

I compagni che hanno lavorato alla stesura di questo documento non pretendono di dare 

un’indicazione definitiva sui problemi che il movimento sente come fondamentali, ma soltanto 

proporre al dibattito alcuni temi essenziali per l’intervento. 

La struttura stessa del libro ne indica lo scopo: analizzare la società in cui viviamo per trarne 

indicazioni a breve e a lungo termine. Si parte infatti dall’analisi della società capitalistica come è 

andata configurandosi nel dopoguerra, dagli scontri e accordi fra le superpotenze, passando alla 

situazione specifica delle varie aree geo-economiche dell’Italia, alla loro trasformazione e 

ristrutturazione in corso, per trarne spunti per l’intervento specifico zona per zona. 

L’analisi della zona in cui ci si trova ad operare è fatta non solo per conoscere l’organizzazione 

della società capitalistica, ma per trovare una risposta organizzata efficace per quella parte del 

movimento anarchico italiano inserito nella lotta di classe. 

Il dibattito rimane comunque aperto con i compagni che vogliono, assieme a noi, approfondire 

queste tematiche in funzione dell’intervento diretto. 

  

                                                             

per citare due gruppi con produzione costante e abbondante, ma il materiale su argomenti simili negli ultimi anni è molto 
aumentato. 
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5 Primo tentativo di organizzazione territoriale che tentò di realizzare un’organizzazione reale e non nominale fu la FAER 

(Federazione Anarchica Emiliano-Romagnola), seguita da altre zone, Calabria, Toscana, Puglie, ecc. 

Un tentativo ben più organico di uscire dall’impasse, viene tentato da vari gruppi che ripropongono la “Piattaforma” di 

Arscinov come base organizzativa e di lavoro politico. Si scatenarono contro di loro polemiche che, toccando solo 

marginalmente la sostanza dei problemi posti sul tappeto, hanno per effetto la chiusura del dibattito, e la presa di posizione 

di questi gruppi di lavorare autonomamente da altre Federazioni, costituendo il Comitato Nazionale Lavoratori Anarchici 

(C.N.L.A.). Ben diverso indirizzo prendono altri compagni che intravedono nell’emergere di lotte “autonome” il terreno 

ideale di lotta degli anarchici. V. a tal proposito: Questioni dell’autonomia proletaria, Milano, C.C.R,A.P., 1974, e il 

bollettino del gruppo facente capo al Centro Comunista di Ricerche sull’Autonomia Proletaria (C.C.R,A.P.), 

“Collegamenti”. 
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6 Vedi, a tal proposito, “Umanità Nova” nell’ultimo anno. 
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 POLITICA INTERNAZIONALE DELLE SUPERPOTENZE 1944-1973 

 

Alla fine della II guerra mondiale i rapporti internazionali vennero riorganizzati in modo 

differente dai tradizionali equilibri di potenze e cioè: prese 

1) attorno a due soli poli (USA e URSS) 

2) con atteggiamento non solo di reciproco antagonismo, ma di vero e proprio scontro, 

scontro che prese il nome e forma di “guerra fredda”7. 

Questa situazione fu originata da: 

A)  diffondersi nei vari governi di vive preoccupazioni per la stabilità interna minacciata 

dai sommovimenti sociali ed economici causati dalla guerra. 

B) dalle necessità per le potenze che erano uscite rafforzate dalla guerra, cioè USA e URSS 

di riorganizzare e consolidare l’egemonia solo recentemente acquisita nella propria area. 

C) dall’esigenza per le potenze uscite duramente provate dal conflitto, cioè Francia e Gran 

Bretagna, di concentrare le residue forze nel mantenimento dei propri imperi coloniali.  

In particolare in campo occidentale la preponderanza americana da un lato e l’esorbitante 

impegno anglo-francese nelle colonie fece sì che il problema dell’equilibrio e della ripresa economica 

europea venisse lasciato di buon grado agli Stati Uniti. Washington da parte sua assolse questi compiti 

attraverso l’Alleanza Atlantica ed il Piano Marshall non esitando ad usarli come strumenti per imporre 

la propria egemonia non solo in campo militare ma anche economico e commerciale8. 

Già nel 1944, ancora in pieno conflitto, con la Conferenza di Bretton Woods9, gli americani 

erano riusciti ad imporre agli alleati un sistema monetario che sarebbe stato la premessa e la chiave 

di volta della loro espansione imperialistica postbellico. Quel sistema infatti permise agli Stati Uniti 

di perpetuare e di accentuare quella dipendenza dei paesi europei che a quel momento poteva 

sembrare ancora fenomeno momentaneo. In quella famosa conferenza del luglio ’44 vennero dibattuti 

due progetti per la riorganizzazione dell’economia occidentale in vista della fine della guerra: uno 

inglese, ispirato dal Keynes, l’altro americano, il cosiddetto piano White. Ambedue risentivano della 

convinzione che: 1) Il sistema socialista, con la vittoria sovietica, si sarebbe definitivamente 

consolidato e quindi avrebbe rappresentato una continua sfida a quello capitalista. 2) Il sistema 

capitalista doveva dimostrare la sua vitalità non solo in termini economici ma anche di stabilità 

sociale. 

Il piano Keynes partiva dai presupposti: 1) La salute economica di ciascun paese è questione  

che riguarda tutti gli altri; 2) il meccanismo monetario internazionale deve servire ad una 

dinamica espansione produttiva mondiale; 3) essenziale per la sopravvivenza del capitalismo è la 

conciliazione della piena occupazione con il progressivo aumento dei salari. 

                                                             

7 FLEMING D. F., Storia della guerra fredda, Milano, 1964; FONTAINE A., La guerra fredda, Milano, 1970. 
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8 MAMMARELLA A., U.S.A.-Europa. Un’alleanza difficile, Firenze, 1972; CATALANO F., Europa e Stati Uniti negli 

anni della guerra fredda, Milano, 1972; La NATO: problemi e prospettive, “Atti del convegno internazionale di studi, 

Università di Pavia, 3-4 maggio 1968”, Milano, 1967; Il sistema difensivo occidentale, “La documentazione italiana”, 

1966, N. 34. 
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9  Oltre alle opere già citate a proposito della “guerra fredda”, dell’Alleanza Atlantica, del piano Marshall, vedi:  

MIKSELL R., United States Economic Policy and Internacial relations, New York, 1952;  ELLSWORTK P.T., The 
Internacional economic, New York, 1962. 
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Da questi presupposti si traeva la necessità di evitare: a) le crisi deflazionistiche interne; b) l’uso 

di aumentare i tassi di interesse o di restringere il credito come mezzi per sanare situazioni 

economiche giudicate pericolose. PER CUI LA SOLUZIONE DELLE EVENTUALI CRISI DI UN 

DATO PAESE DOVEVA ESSERE CERCATA FUORI DI ESSO  CIOÈ IN UN MECCANISMO   

STESSOPAESI INTERNAZIONALE CHE COMPENSASSE TRA LE VARIE ECONOMIE E NE 

ASSORBISSE QUINDI LE CRISI. 

A questo fine veniva prevista la creazione di un organismo (Clearing Union) che avrebbe 

funzionato come stanza di compensazione internazionale. Esso si basava sulla costituzione di una 

moneta internazionale (detto Bancor) con valore stabilito rispetto all’oro e con cambio fisso rispetto 

alle valute nazionali. Ogni stato avrebbe accreditato presso l’Union una somma di bancor 

proporzionale al suo volume commerciale precedente alla guerra. 

Le banche centrali avrebbero comunicato i saldi delle loro bilance commerciali alla Union. 

Questa avrebbe proceduto alle compensazioni mediante addebitamenti e accreditamenti in bancor sui 

conti degli stati partecipanti. 

Per evitare l’accumularsi di saldi debitori o creditori a seconda che le bilance commerciali 

fossero cronicamente attive o passive si prevedeva che i paesi debitori prendessero una o più delle 

seguenti misure: a) immediato saldo del loro passivo versando alla Union oro, divise estere o moneta 

nazionale; b) controllo sulle esportazioni di capitale. 

Da parte loro i paesi creditori avrebbero dovuto attuare: a) espansione del credito interno e 

della domanda in modo da diminuire le esportazioni ed aumentare le importazioni; b) rivalutazione 

della moneta oppure riduzione delle tariffe doganali; c) apertura automatica di crediti ai paesi in 

deficit. 

 

Il Piano White, che fu quello approvato, condivideva le premesse 1° e 2° del piano Keynes ma 

ne dava un’interpretazione molto diversa. La crescita economica e la pace sociale di un paese non 

erano collegate ad un sistema di interdipendenza internazionale ma a quello di dipendenza da una 

potenza egemone, cioè gli Stati Uniti. 

Obiettivo infatti del piano White fu il mantenimento dei tassi di scambio stabili, così da 

impedire svalutazioni che dessero concorrenzialità ad economie diverse da quella più forte (quella 

USA, cioè, che in quel momento era creditrice per merci e servizi nei confronti del resto del mondo, 

mentre deteneva anche la maggior parte delle riserve auree mondiali). 

Veniva così scartato ogni meccanismo di riequilibrio tra debitore e creditore che investisse 

,anche la responsabilità del secondo ed al suo posto si creava un Fondo Monetario Internazionale, 

unico organismo abilitato a vendere valute pregiate ai paesi in deficit e con la condizione preliminare  

“ciesistenzache i paesi aderenti si impegnassero a mantenere fissi i tassi di scambio. Il Fondo inoltre 

era relativamente limitato e non prevedeva alcuna apertura automatica di crediti per scopi di  

giustificatariequilibrio a breve termine o di investimenti per il lungo termine ai paesi debitori. In altre 

parole ogni misura di risanamento dell’economia di un paese o toccava esclusivamente la sua sfera 

interna (con tutto ciò che comportava per il livello di occupazione, il tasso di sviluppo, la 

competitività, e quindi la stabilità sociale), oppure si risolveva in ulteriori crediti richiesti allo stesso 

paese creditore, gli Stati Uniti. A Washington rimaneva la scelta se darli o meno, e su “come” usarli. 

Gli eventuali crediti così non si configuravano come misura di risanamento, ma come ulteriore mezzo 

di indebitamento. In questo modo l’intero sistema economico internazionale poteva reggersi solo su 

un equilibrio incentrato su un paese economicamente egemone, capace di garantire la stabilità 

generale tramite una continua espansione della propria economia e dei propri finanziamenti, e 

militarmente abbastanza forte da poter risolvere con la forza eventuali crisi sociali. Ed è in questa 
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logica che gli USA poterono far accettare agli altri paesi che il dollaro divenisse la moneta base 

dell’economia occidentale, in tutto assimilata all’oro, riguardo al quale avrebbe mantenuto un 

rapporto costante. Il dollaro in teoria sarebbe rimasto sempre convertibile. In pratica sarebbe stato 

accettato sulla “fiducia” che riscuoteva la potenza americana. 

Veniva così creato un altro strumento, che se era l’ovvio corollario del sistema predetto, avrebbe 

presto assunto una propria funzione nel mantenimento dell’egemonia americana. 

Questa impostazione allora data al sistema economico internazionale è essenziale per capire 

tutta la politica americana del dopoguerra. In particolare spiega la riluttanza ad abbandonare la 

politica di guerra fredda che era appunto la forma politica più aderente all’impostazione economica  

di Bretton Woods e la difficoltà incontrata da Washington ad organizzare un’alternativa.  

La convenienza ad usare la guerra fredda come strumento di potere cominciò invece a venire 

ben presto meno per gli altri paesi. Di capitale importanza fu la rottura del modello coloniale causata 

dalla vittoria della rivoluzione cinese e della indipendenza dell’India. Ambedue gli avvenimenti 

accelerarono il processo di liberazione del “Terzo mondo” e lo resero incontrollabile per le potenze 

coloniali. Inoltre i paesi “emergenti” sempre sotto la spinta di Cina e India, imboccarono la via del 

non impegno tra i due blocchi scardinando così la logica della guerra fredda e rendendola inutile come 

politica globale10. Il primo stato ad intuire le nuove necessità e possibilità offerte dall’esistenza di 

paesi non allineati fu la Russia poststalinista. Al XX congresso del PCUS, Kruscev fuse le nuove 

esigenze interne russe, nate dalla crescita economica e sociale sovietica, con quella di controllare la 

crescita della Cina comunista, e con quella di incrinare il mondo capitalista nella cosiddetta politica 

della “coesistenza competitiva”. La dottrina della coesistenza accoppiava infatti l’allentamento della 

tensione con l’occidente, giustificato con la teoria della non inevitabilità della guerra, con la politica 

di proiezione verso il terzo mondo, giustificata con le diverse vie al socialismo, seppellendo la teoria 

del blocco contro blocco11. 

Anche per Francia e Gran Bretagna si pose molto presto il problema di superare la guerra fredda. 

Infatti, di fronte al neutralismo dei paesi ex-coloniali, gli Stati Uniti si adoperarono per scalzare i 

troppo compromessi imperi europei con la motivazione del “superiore” intento di contrastare il 

comunismo. Così nei paesi ancora sotto controllo britannico e francese gli americani appoggiarono 

anche se ambiguamente, i movimenti nazionalisti in modo che ottenessero l’indipendenza sotto 

l’egida americana12. La crisi di Suez del 1956 è interpretabile in questo senso13. Quella crisi fu il 

colpo di grazia al tradizionale colonialismo europeo. In particolare per Inghilterra e Francia volle dire 

il totale ridimensionamento. La Gran Bretagna cercò di salvare il salvabile accettando definitivamente 

la leadership americana, la Francia cominciò il suo lungo slittamento verso posizioni terzoforziste. 

                                                             

10 Per una esposizione sintetica di questi problemi, cfr.: Ai compagni sulla Cina, Firenze, Crescita Politica, 1972, e note 

bibliografiche. 
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11 BRZEZINSKI, Z., The Soviet block, Cambridge Massachussetts, 1967; FEJTO, F., Storia delle democrazie popolari 

dopo Stalin, Firenze, 1972. 
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12 SHEEHAN, N. – KENWORTHY, E.W. – SMITH, H. – BUTTERFIELD, F., La Storia Segreta della guerra nel 

Vietnam, Milano, 1973. 
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13 THOMAS H., La crisi di Suez, Milano, 1969. 

t p=
pl

C+v  



7 
 

Per l’Europa in generale all’oggettiva coincidenza di interessi che fu allora intravista tra USA 

e URSS seguì una svolta verso posizioni più elastiche verso l’altro blocco. Dal canto loro gli Stati 

Uniti, per i quali rimaneva valida la linea della guerra fredda, credettero arrivato il momento di 

riorganizzare i paesi terzi in funzione anticomunista, sfruttando il prestigio acquisito come difensori 

dell’Egitto. 

In realtà il sogno americano fallì nel giro di appena due anni. Le mire di Washington vennero 

infatti attuate con il più rozzo schema della guerra fredda cosicché non tardarono a scontrarsi con la 

crescita del mondo arabo seguita al successo del 1956 e ai nuovi spazi offerti ai governi arabi dalla 

spregiudicata politica sovietica14. 

Nel 1958 gli Stati Uniti erano praticamente stati scacciati da paesi mediorientali e per rimanervi 

dovettero agganciarsi per dieci anni (1958-68) al solo stato d’Israele, mentre anche nelle zone 

americane del sottosviluppo si diffondeva la spinta emancipatrice del terzo mondo. Il generale 

risentimento del latino-americano contro la potenza U.S.A. esplodeva con rabbia proprio nel 1958, in 

occasione della visita di Nixon allora vice-presidente, in varie capitali del Sud-America. In Venezuela 

le accoglienze furono così ostili che Eisenhower mobilitò i paracadutisti americani di stanza a Puerto 

Rico per un’eventuale azione di salvataggio! Erano ancora solo sintomi della resistenza 

all’imperialismo yankee che si andava organizzando e che ebbe il primo sbocco concreto nella   

6all’rivoluzione cubana del 196915. In realtà, in un primo tempo, gli Stati Uniti non osteggiarono i 

guerriglieri cubani nella loro lotta contro il troppo compromesso ed inefficiente regime di Batista. Ma 

questa rivoluzione dovette ben presto dimostrarsi diversa dagli ormai classici golpe sud-americani, 

più o meno guidati da Washington. Il movimento castrista godeva infatti di vasti appoggi popolari e 

la sua volontà di riforme sociali ed economiche si scontrò inevitabilmente con gli interessi 

statunitensi. Di fronte al mancato allineamento di Castro agli interessi dell’imperialismo U.S.A., il 

governo americano reagì come suo solito, con la forza. Nel 1961 ci fu il tentativo della baia dei Porci. 

Il fallimento fu decisivo per l’impostazione di una nuova politica americana; non solo infatti suscitò 

forte indignazione nei paesi terzi ma spinse Cuba a legarsi all’URSS. 

L’inadeguatezza del metodo della guerra fredda si rivelò allora appieno anche per gli Stati Uniti. 

La nuova gestione dei democratici impersonata da Kennedy segnò una svolta nei metodi 

dell’egemonia americana, svolta simboleggiata dalle dimissioni di Foster Dulles 16 . Il nuovo 

presidente accetta l’impostazione della coesistenza competitiva che comportava: 1) il temporaneo 

mantenimento dello statu quo nelle zone dove la supremazia americana o sovietica si era stabilizzata;  

aggiustamenti2) penetrazione antagonistica, ma senza scontri diretti e più sul piano economico che 

militare, nelle zone dove la situazione era fluida. In pratica un nuovo dosaggio di pressioni militari e 

degli ingenti aiuti economici per meglio articolare l’intervento statunitense. L’obiettivo era di indurre 

                                                             

14 Significative a tal proposito le vicende della crisi libano-irachena. Cfr.: I.S.P.I., Annuario di Politica Internazionale 

1958, Milano, 1959. 
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15 Le vicende della Rivoluzione Cubana e della relativa crisi USA-URSS, sono ormai note. Ci limitiamo pertanto a 
segnalare: ALEXANDER D., Cuba, la via rivoluzionaria al Socialismo, Roma, 1967; MEYER, K.E. – SZULC, T., The 
Cuban invasion: the cronicle of a disaster, New York, 1963; PATTE, R., L’America Latina e gli Stati Uniti; la lezione di 
Cuba, “British Survey”, novembre 1963; ABEL, E., La crisi dei missili, Milano, 1966. 
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16 Sulla politica Kennedyana in generale, vedi: SCHLESINGER, A., I mille giorni di Kennedy alla Casa Bianca, Milano, 

evitandogli1965. 
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nei vari paesi sviluppi economici che li collegassero organicamente all’America ma evitandogli di 

imporre ai vari governi scelte troppo dogmatiche e quindi inaccettabili dalle masse popolari. In questa 

nuova impostazione giocò in modo essenziale la necessità di rilanciare l’economia americana. Come 

nel  prometteva1964 noterà il Segretario al Tesoro Dillon “al momento dell’entrata in vigore della  

elementiamministrazione Kennedy il problema consisteva nel fiacco ritmo di sviluppo e negli 

inadeguati incentivi all’investimento. Le aliquote fiscali incidevano troppo pesantemente sul reddito 

per consentire all’economia privata di raggiungere la piena occupazione. Ne derivava una domanda 

insufficiente, con un aumento della disoccupazione e sempre più frequenti recessioni.”17 

La formula di Kennedy voleva infatti dire fare una politica fiscale di deliberato disavanzo, 

ottenuta combinando una più elevata spesa pubblica, attraverso appunto l’aumento degli aiuti 

all’estero – collegati a contratti che obbligavano a spendere gli aiuti forniti dall’America -, e attraverso 

l’aumento delle spese militari, con una minore pressione fiscale soprattutto sui monopoli. È 

necessario sottolineare che la combinazione dei due elementi, diminuzione della pressione fiscale ed 

aumento della spesa pubblica, fu resa possibile solo dal sistema monetario e della supremazia USA 

sanzionata a Bretton Woods, che permise agli americani di creare a dismisura carta moneta, sicuri di 

poterla fare accettare come buona dagli altri paesi.  In questo schema politicamente più articolato e 

economicamente più keynesiano si inquadra anche la riorganizzazione dei rapporti con l’Europa 

tentata da Kennedy. Nel 1957 in coincidenza con la crisi generale della strategia americana, con il 

ridimensionamento franco-inglese nonché dalle diminuite speranze tedesche di una prossima spinta 

ad est, era sorta la Comunità Economica Europea. L’atteggiamento statunitense era stato allora 

ufficialmente favorevole alla creazione di una unità geopolitica che prometteva di offrire più stabilità 

e maggiori contributi alla difesa “comune”, ma sostanzialmente molto più prudente. Si notò infatti al 

dipartimento di Stato che “con la nascita della Comunità Economica Europea sarà inevitabile 

effettuare … alcuni aggiustamenti in campo economico. È essenziale che questi provvedimenti 

contribuiscano a fare della Comunità un’organizzazione aperta verso l’esterno, in accordo con gli 

obiettivi enunciati dai governi, anziché un gruppo chiuso e isolazionista che limiti il commercio col 

resto del mondo”18. In altri termini bisognava evitare che quella nuova entità prendesse la strada 

dell’indipendenza economica. Washington a tal fine propose agli europei la cosiddetta “Partnership 

atlantica”. Un piano di collaborazione che si articolava su tre elementi: forza multilaterale atomica, 

Kennedy Round, entrata nel MEC della Gran Bretagna19. 

Con il primo elemento si coinvolgevano i paesi europei in responsabilità globali. In teoria infatti 

gli eserciti europei avrebbero partecipato ad una forza atomica comune, in pratica attraverso la nuova 

strategia, quella della risposta flessibile, le decisioni essenziali rimanevano in mano americana e si 

imponeva agli europei un massiccio riarmo convenzionale. Con il secondo elemento si cercava di 

mutare la Comunità europea in zona di “libero” scambio con gli Stati Uniti attraverso riduzioni 

tariffarie, in teoria reciproche, in pratica nettamente favorevoli agli USA. 

                                                             

17 Discorso alla Harvard Business School dell’allora segretario al tesoro DILLON, il 6 giugno 1964. 
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Con il terzo elemento si puntava a sfaldare i limiti esterni della Comunità dati i molteplici 

vincoli esistenti tra Londra e mezzo mondo: dai paesi scandinavi all’Australia, al Pakistan, al Canada, 

paesi tutti da tempo sottoposti a forte penetrazione statunitense. 

Questo aspetto della politica di Kennedy, cioè la creazione di una salda compagine di paesi 

egemonizzati ma relativamente autonomi, doveva fallire ben presto, minata dalla sua stessa ambiguità 

e dalle resistenze più forti del previsto opposte da molti paesi. In Europa l’opposizione più decisa 

venne dalla Francia20. Nel 1963 De Gaulle disse no all’entrata della Gran Bretagna nella CEE, sia 

alla Forza multilaterale. Ma anche gli altri paesi, almeno riguardo al Kennedy Round, furono tutt’altro 

che disposti a seguire supinamente la proposta americana. Prova ne sia che le discussioni per il 

Kennedy Round si trascinarono dal 1964 al 1967 e sboccarono solo in alcune riduzioni doganali e 

settoriali. 

Nei paesi latino-americani ed in quelli afro-asiatici il programma, rilanciato dalla presenza 

americana attraverso aiuti economici e la creazione di infrastruttura sociali, troppe volte dovette 

essere puntellato con azioni militari più o meno indirette21. 

Comunque la politica di Kennedy riuscì nell’altro obiettivo: quello di bloccare il dinamismo 

acquistato dalla politica sovietica dopo il XX Congresso e a mettere definitivamente in crisi 

l’egemonia di Mosca nel campo comunista. La crisi di Cuba del 1962 infatti fece esplodere la nascente 

tensione cino-sovietica proprio nell’impostazione da dare alla politica verso il terzo mondo e, di 

riflesso, verso gli Stati Uniti. L’URSS di fronte al franare del suo fronte orientale, fu abbastanza 

rapida nel passare dalla coesistenza esasperatamente competitiva ad una politica più prudente e 

negoziabile con Washington. 

Gli Stati Uniti dal canto loro trassero, dalla crisi di Cuba, dal dissidio cino-sovietico e dal nuovo 

atteggiamento russo, il convincimento di poter incrinare definitivamente il campo comunista e 

recuperare il terzo mondo colpendo in modo strategico: l’Indocina. L’uccisione di Diem nel 1963 a   

Saigon dette il via alla guerra vietnamita. 

Ma la guerra impostata in quel modo, fu un enorme errore di calcolo. La frattura tra Cina e 

URSS continuò senza dubbio ad aggravarsi ma non a causa della guerra vietnamita, bensì seguendo 

linee proprie. Anzi l’appoggio ad Hanoi divenne l’unico legame, seppure ambiguo ed antagonista, tra 

Mosca e Pechino. 

La tenace resistenza vietnamita si trasformò in stimolo per altre guerre rivoluzionarie e per la 

lievitazione dei nuovi movimenti rivoluzionari al di fuori dei partiti marxisti-leninisti 

istituzionalizzati22. 

Il prolungarsi dell’impegno militare senza nessuna prospettiva di vittoria a breve termine finì 

per coinvolgere gran parte del potenziale economico e militare americano, incrinando il primo e 

facendo perdere di credibilità al secondo. In pratica venivano così messe in forse le basi stesse del 

sistema “imperiale” americano. 

                                                             

20 La politica militare francese, “La documentazione italiana”, Roma, 1967, N. 37-38. 
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Riassumendo, la guerra del Vietnam, almeno nelle configurazioni che prese dopo la escalation 

di Johnson, ebbe per conseguenza di: 

A)  compromettere definitivamente il prestigio americano nel terzo mondo, scardinando la 

facciata progressista che Kennedy, pur tra molti equivoci, era riuscito a dare all’azione americana. 

Washington, nella seconda metà degli anni ’60 è sempre più costretta a usare il bastone al posto della 

carota nei paesi latino-americani e afro-asiatici. 

B) L’impasse nel Vietnam costrinse gli Stati Uniti a passare dalla tradizionale strategia di 

negoziare con l’URSS solo partendo da posizioni di supremazia ad una negoziazione sempre più 

paritaria ed anzi sempre più condizionata dalla necessità di limitare gli eventuali scontri in altri 

scacchieri e spesso dovette trovare una via di accordo con Mosca prima di essere scavalcata dagli  

godevastessi alleati europei e giapponesi. 

C) All’interno la popolazione per la prima volta dovette pagare in modo massiccio ed in 

prima persona il costo dell’immenso impero di cui aveva fino ad allora solo beneficiato. Inoltre, e 

cosa forse ancora più grave per l’establishment americano, l’opposizione alla guerra riuscì a 

coagulare per la prima volta i più disparati risentimenti sociali ed a trasformare così i latenti scontenti 

in un vasto, seppur inorganico, movimento di opposizione non istituzionalizzato23. In questo clima i 

reparti impiegati nelle operazioni a contatto con un ambiente ambiguamente amico e gelidamente 

ostile, comunque permeato di ideologie articolatissime e profondamente complesse, divennero un 

laboratorio di sentimenti eversivi. Le rivolte studentesche e le esplosioni negre si innestarono in una 

generale crisi di credibilità del modello americano e su di un crescente disagio economico, sociale e 

razziale. 

D) La guerra costrinse gli USA a lasciare maggior spazio ai partners, cioè gli stati europei 

ed il Giappone, che poterono attuare una crescita economica e politica in proprio. 

Il Giappone infatti, pur senza farsi coinvolgere direttamente nel conflitto, poté fare enormi affari 

con le spese americane nel sudest asiatico, fino ad egemonizzare il commercio di quell’area. 

Per l’Europa occidentale, la distensione portata avanti dai sovietici e l’immobilizzazione 

dell’apparato economico militare nel Vietnam lasciava nuovo spazio per allacciare proficui rapporti 

con i paesi comunisti e per rilanciare la penetrazione economica in tutti i mercati, compreso quello 

statunitense24. 

Ed in realtà dal punto di vista internazionale sarà quest’ultimo fattore ad essere di gran lunga il 

più pericoloso di quelli portati dalla avevano guerra nel Vietnam. Quando nel 1968 Johnson fu  

lacostretto a dimettersi per aprire la via ad una soluzione negoziale del conflitto, gli Stati Uniti 

dovettero accorgersi che nel “cul de sac” indocinese non solo avevano perso l’iniziativa in settori 

essenziali come quello mediorientale e cinese, e che non solo segnavano il passo nei rapporti con la 

Unione sovietica, ma che soprattutto avevano finito per rovesciare nello stesso campo occidentale la 

crisi che  avevano voluto portare nel campo avverso. A minacciare direttamente il ruolo egemonico 

di Washington erano gli stati europei e il Giappone 25 . Per comprendere appieno quest’ultima 

                                                             

23 Ai compagni…, cit. 
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conseguenza della guerra vietnamita bisognerà mettere meglio a fuoco le implicazioni economiche 

della guerra stessa. 

La guerra nel Vietnam, dal punto di vista economico, sembrò in un primo tempo l’ulteriore 

stimolo a mantenere il boom di cui godeva l’America a seguito dei provvedimenti di Kennedy26. Lo 

sviluppo delle spese legate all’impiego della macchina militare avrebbe mantenuto artificialmente alti 

i tassi d’espansione industriale e del consumo. In altri termini si dava alle spese in armamenti quel 

valore di strumento anticongiunturale largamente usato dal sistema capitalistico. Il guaio è che questo 

tipo di spese mantengono una funzione anticongiunturale solo se sono relativamente limitate nel 

tempo e nell’estensione. Il trasformarsi delle operazioni di polizia internazionale in una vera e propria 

guerra, come accadde con le decisioni di Johnson nel 1965, non consentirono alle spese militari di 

essere manovrate in tal senso. L’accumularsi delle spese militari extrabilancio a quelle, già molto 

elevate, ordinarie, finì per determinare una contrazione delle possibilità americane di offerta interna 

ed internazionale, mentre continuava a fare crescere di molto la domanda. In altri termini spingeva 

verso l’inflazione. 

È questo il comunissimo meccanismo di inflazione da guerra27 da tempo conosciuto e studiato. 

Gli stessi dirigenti americani dovevano essere ben coscienti di questi rischi al momento della 

decisione di intervenire massicciamente; d’altra parte dovettero credere che fosse un pericolo 

relativamente remoto date le possibilità di scaricare le tendenze inflazionistiche all’esterno. Ancora 

una volta il sistema monetario instaurato a Bretton Woods poté essere utilizzato come valvola di 

sicurezza. Il fatto che il dollaro fosse moneta di riserva mondiale permetteva di mantenere l’inflazione 

entro parametri controllabili. Buona parte infatti dei dollari messi in circolazione, senza una copertura 

nell’equilibrio economico interno americano, sarebbero stati spesi all’estero e conservati dai vari 

paesi appunto come moneta di riserva. Ma tutto questo era possibile finché gli Stati Uniti avessero 

mantenuto un’economia ed un potenziale militare tale da condizionare in ogni momento gli altri paesi. 

Ma proprio questa credibilità e capacità venne a mancare per le sconfitte in Vietnam. Inoltre il 

crescente impegno dell’economia statunitense in obiettivi di guerra impose un aumento delle  

propriaimportazioni che coprisse i campi in cui la produzione nazionale cominciava ad essere 

insufficiente. Queste importazioni pervennero in larga parte dagli stati europei, i quali sotto lo stimolo  

appunto della produzione per l’estero videro rafforzarsi la propria situazione economica. 

I paesi europei così cominciarono a penetrare profondamente le economie dei paesi socialisti 

del terzo mondo, dell’America Latina28. Si creavano così i legami propri che non passando più per 

Washington tendevano a rendere sempre più autonomi gli europei anche in campo politico. E questo   

aspramenteCfr,:mentre in America entra in deficit non solo la Bilancia dei pagamenti ma, appunto 

per le necessarie importazioni soprattutto dovute alla guerra, si creano squilibri che minacciano la 

                                                             

26 Così commentava il corrispondente finanziario del New York Times, M. J. Rossant: “L’abbiamo scampata per un 

miracolo. A poco a poco s’era fatto sempre più chiaro che il più lungo periodo di espansione in tempo di pace minacciava 

di esaurirsi, quand’ecco intervenire la escalation nel Vietnam a dargli nuove prospettive di vita”. 
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credibilità del sistema economico-monetario imposto dagli Stati Uniti rendendo più difficile a questi 

ultimi di finanziare la propria egemonia mondiale a spese dei Paesi egemonizzati. 

I paesi europei finivano ad uno ad uno per seguire di fatto, anche se senza le punte golliste di 

esasperata polemica, l’impostazione terzaforzista che De Gaulle dava alla CEE, nonché le sue 

aperture alla Cina comunista, mentre il netto rifiuto di farsi coinvolgere nel Vietnam si colorava 

sempre più di aperta critica all’operato statunitense. Questa si fece sempre più serrata man mano che 

l’ondata inflazionistica americana superava i livelli di guardia e tendeva a coinvolgere la stessa 

Europa. L’aumento infatti di liquidità e di circolazione nei paesi occidentali di dollari inflazionati, 

determina a sua volta una spinta inflazionistica29. La prima ad essere colpita fu la Gran Bretagna il 

cui capitale era tratto soprattutto dal mondo finanziario internazionale. Nel 1967 il governo inglese 

fu costretto dalle pressioni americane a dissanguare la Banca d’Inghilterra per sostenere la sterlina, 

moneta secondaria del sistema monetario internazionale. Ne conseguì in breve tempo il letterale 

crollo della sterlina, quando una svalutazione molto più piccola al momento opportuno avrebbe forse 

salvato l’economia inglese. Gli inglesi ne trassero finalmente le conseguenze dovute ed accelerarono 

lo sganciamento dalla partnership con gli USA per avvicinarsi all’Europa occidentale, invertendo la 

tendenza dei venti anni precedenti. Nel frattempo anche la Germania punta a riequilibrare la propria 

indipendenza con gli USA cercando uno sbocco proprio verso l’Europa orientale dando luogo alla 

prima Ostpolitik30. La concezione della CEE come comunità legata alla America, tanto diffusa in 

tanti gruppi-pressione e fatta propria pur tra mille ambiguità dai circuiti dirigenti dei vari paesi 

europei, comincia a perdere terreno. È di quegli anni la massiccia risposta del capitale statunitense 

che approfitta della crisi a breve termine causata in Europa dall’ondata inflazionistica proveniente 

dall’America per investire in Europa gli enormi capitali delle compagnie multinazionali in funzione 

di difesa31. Gli Stati Uniti comprarono e arrivarono a controllare ditte ed aziende, banche ed agenzie 

finanziarie, anche se in perdita, nei settori concorrenti o potenzialmente tali, pur di poter manovrare 

una parte dell’economia dei vari paesi in funzione degli interessi globali del capitale americano32. 

D’altra parte questa operazione acuisce la reazione e la diffidenza del capitalismo locale. In breve 

questa controffensiva americana non era in sé sufficiente a ristabilire l’ordine in Europa. 

A questo punto bisogna tornare alla politica dell’Unione Sovietica. Come abbiamo già 

accennato questa era passata da una coesistenza aspramente competitiva ad una coesistenza 

antagonista ma pacifista. In realtà il peso economico del mantenimento di uno scontro globale in tutti 

i settori mondiali, una volta scoperto il fianco cinese, dovette dimostrarsi insostenibile per Mosca. Le 

esigenze di riequilibrio dell’apparato economico, troppo a lungo rimandate, avevano raggiunto costi 

                                                             

29 VERDERAME, M., La guerra commerciale fra Europa e USA, “Quaderni I.A.I.”, Dicembre 1969. 
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così alti da non poter essere affrontati dal sistema sovietico con le sole forze interne. L’Unione 

Sovietica di Breznev quindi scelse la via della collaborazione con gli occidentali per poter utilizzare 

le loro risorse tecnologiche e finanziarie. In questa prospettiva adoperò la guerra del Vietnam per 

indebolire l’America al punto tale da costringere Washington a negoziare da posizioni di debolezza 

mentre ne bloccava ogni intesa con la Cina e nel contempo immobilizzava quest’ultima sul fronte 

meridionale33. Verso l’Europa poi l’Unione Sovietica usò la politica puramente strumentale del  

agliriavvicinamento così da premere sugli Stati Uniti alle spalle. 

Gli interessi sovietici verso la CEE almeno fino ad oggi, non sono andati più in là di questo. 

Un’Europa unificata o terzaforzista non è negli interessi di Mosca che vedrebbe enormemente 

accresciuta la potenziale attrazione economica commerciale dell’Europa occidentale nelle 

democrazie popolari34. 

L’invasione della Cecoslovacchia del 1968, compiuta appunto anche per impedire che la 

penetrazione economica europea non prendesse pieghe oggettivamente antirusso ma passasse 

attraverso Mosca, fu un chiaro avvertimento anche per gli Stati Uniti. 

La crescita politica-economica europea e le sue capacità commerciali e politiche potevano 

infatti essere pericolose anche per l’egemonia americana se non fosse corsa ai ripari.  

Il cambiamento di gestione in America dal partito democratico a quello repubblicano e la 

maniera traumatica con cui fu compiuto, permise agli Stati Uniti di potersi adeguare alla nuova realtà 

con la necessaria scioltezza. Il tandem Kissinger-Nixon elaborò una strategia complessa e articolata: 

1) Disimpegno il più possibile dal Vietnam. 

2) Accettazione della mano tesa dell’Unione Sovietica ma aprendo un dialogo con la Cina 

in modo da ridare spazio alla politica di Washington nel momento in cui doveva 

adattarsi ad accettare un modo di avere rapporti con l’Unione Sovietica imposti da 

quest’ultima. 

3) Utilizzazione dei ritrovati rapporti privilegiati con l’altra superpotenza, per recuperare i 

paesi europei ed il Giappone ad una politica complementare e non concorrenziale agli 

interessi americani. 

4)  Scopo collaterale era l’indirizzare le nuove ed ormai incomprimibili energie 

economiche, e quindi potenzialmente militari, in quei paesi in quelle aree 

particolarmente calde come il Pacifico ed il Mediterraneo, in modo da coinvolgere in 

prima persona i partners e non più Washington nelle zone di attrito con il terzo mondo 

e con quello comunista35. 

Agli Stati Uniti sarebbe rimasta un’egemonia più indiretta ma per questo più solida ed elastica, 

basandosi sul rapporto preferenziale USA-URSS, USA-Cina e sul monopolio ormai esclusivo delle 

                                                             

33 Gli aspetti economici del dialogo USA.URSS: “Relazioni Internazionali”, 7 luglio 1973; Commercio tripolare USA-

Cina-URSS, “Relazioni Internazionali”, dicembre 1973. 
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armi atomiche. Kissinger iniziava così una serie di più o meno spettacolari aperture diplomatiche 

verso i tradizionali nemici dell’occidente portandole avanti con uno stile brutalmente offensivo verso 

gli alleati36. Una brutalità non gratuita, ma necessaria per fare capire ai partners infedeli quanto 

fossero labili i molti legami da loro faticosamente intessuti al di fuori della Casa Bianca e come 

l’egemonia americana fosse ancora in realtà ben operante. Contemporaneamente Kissinger sferrava    

quello che doveva essere il colpo finale all’autonomia degli alleati ed una mossa decisiva per il loro 

recupero agli obiettivi americani. Lo sganciamento del dollaro dall’oro. 

Il 15 agosto 1971 Nixon annunciava la non convertibilità del dollaro, bloccando quindi nelle 

banche estere l’enorme surplus di dollari inflazionati. Lasciando inalterato il valore formale del 

dollaro, e premendo sull’Europa ed il Giappone perché rivalutassero le loro monete, si puntava ad un 

immediato miglioramento della bilancia commerciale che, combinata con la fine del deflusso di oro 

americano invertisse la tendenza nella bilancia dei pagamenti USA. Un aumento delle esportazioni  

uncrunatarispetto alle importazioni della portata prevista di 13 miliardi di dollari avrebbe consentito 

di ridurre il disavanzo cronico americano senza intervenire sulle sue cause: cioè le spese militari 

all’estero e gli investimenti esteri delle ditte statunitensi 37 . Ma gli europei e il Giappone non 

sembrarono credere più nel potere americano. Pur con ambiguità, ripensamenti, ricorrendo 

all’ostruzionismo piuttosto che allo scontro frontale rifiutarono la massiccia rivalutazione chiesta da 

Nixon ed anzi approfittarono che, in quel momento, gli Stati Uniti erano impegnati nella fase più 

delicata dell’avvicinamento alla Cina e all’URSS, per costringere Washington ad arrivare alla 

svalutazione del dollaro38. 

Il 18 dicembre 1971 sembrò finire un’epoca e segnare il crollo di un’egemonia: Europa 

occidentale e Giappone sembravano aver vinto una battaglia enorme: il dollaro non era più la moneta 

internazionale di base e l’America accettava di discutere in una conferenza internazionale il riassetto 

del sistema economico monetario mondiale. In realtà come dimostreranno fatti successivi l’America 

non rinunciava a nulla della strategia di Kissinger e tanto meno alla sua egemonia. A denti stretti 

dovette riconoscere che gli alleati erano più duri del previsto, preferì quindi rimandare lo scontro a 

quando le sue posizioni fossero definitivamente consolidate, risolvendo i problemi in pendenza con 

URSS e Cina. Questo avveniva attraverso lo spettacolare viaggio in Cina di Nixon nel febbraio ’72 e 

poi con l’altro sempre di Nixon in URSS nel maggio dello stesso anno che porta ad importantissimi 

accordi commerciali tra le due superpotenze. Contemporaneamente la Casa Bianca annunciava lo 

sganciamento americano dal Vietnam. 

Il 22 giugno 1973 si arrivava ad un accordo politico più completo. Nixon e Breznev firmavano 

una convenzione sulla prevenzione della guerra nucleare. Essa sanciva l’obbligo delle parti di 

impedire lo scoppio della guerra nucleare tra di loro o tra uno di loro ed altri paesi. In caso di pericolo 

“di concertarsi d’urgenza” per evitarlo. Cosa ancora più importante si impegnarono a “sviluppare le 

                                                             

36  L’operazione più spettacolare fu l’“improvviso” annuncio del viaggio di Nixon in Cina, nel luglio 1971, che 

scavalcava, di fatto, tutte le alleanze americane. 
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Review”, aprile-maggio 1972. 
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La fine dell’egemonia USA, “Monrhly Review” agosto 1971; DUBOFF, R., La svalutazione …, cit. 
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relazioni reciproche e con altri paesi in maniera conforme agli scopi del presente accordo.” Il che 

equivale a dire che le due superpotenze si garantiscono appoggio reciproco contro qualsiasi paese che 

porti avanti una politica in contrasto con la propria e che ogni paese deve rinunciare ad avere 

potenziali militari atti a proteggere una politica indipendente. È il segnale dell’ultima prova di forza 

che gli Stati Uniti ingaggiano con i propri “alleati”. 

 

Già in aprile Kissinger aveva impostato il problema di una nuova carta Atlantica che, alla luce 

degli accordi Nixon-Breznev, trasformava definitivamente la Nato da scudo verso l’esterno in una 

macchina di polizia internazionale. Nell’ottobre dello stesso anno durante la guerra del Kippur, 

Washington fa la prova generale di quanto gli europei siano disposti a capire i mutati interessi 

americani: alla mobilitazione ordinata da Nixon risponde una levata di scudi europea39. Washington 

passa allora a sfruttare la sopravvenuta guerra arabo-israeliana non solo per risolvere definitivamente 

il problema mediorientale ma anche quello europeo. 

Il meccanismo è diabolicamente complesso. Si lascia che Kuwait, Arabia Saudita, Iran, i paesi 

più legati agli Stati Uniti in quell’area e dal cui aiuto dipende in buona parte l’esistenza degli altri  

accekerapaesi arabi dichiarino l’embargo ai paesi occidentali. Il fatto venne accettato di buon grado 

anche dai paesi produttori tutt’altro che filoamericani, come l’Algeria, od ambiguamente 

rivoluzionari come la Libia. L’embargo infatti si innestava su di una esigenza largamente sentita dai 

paesi produttori di    petrolio di aumentare i prezzi del greggio. Il blocco è generale e colpisce almeno 

in teoria anche gli USA40. 

Poi a poco a poco il gioco si chiarisce: il 12 dicembre 1973 Kissinger, alla Società dei Pellegrini 

di Londra, dopo aver ricordato duramente agli europei la loro condizione di dipendenza politico-

.militare, offre di entrare assieme agli Stati Uniti ed al Giappone in un pool per l’attuazione di una 

politica comune dell’energia e perfino l’estensione della NATO al Giappone 41 . Mentre i paesi 

produttori fanno sapere che il loro problema è quello di sviluppare le industrie nazionali e sono 

disposti a scambiare, una volta risolto il problema israeliano, petrolio con tecnologia, prodotti di 

consumo e mano d’opera specializzata42. 

                                                             

39 RICCIU, F., Consiglio atlantico d’attesa, “Relazioni Internazionali,” giugno 1973, n. 25; ID., Dialogo Europa-Stati 

Uniti. Il progetto dei nove per una nuova carta atlantica, “Relazioni Internazionali”, ottobre 1973, n. 40; ID., Solidarietà 

incrinata, “Relazioni Internazionali,” novembre 1973, n. 45; ID., Difficoltà per l’occidente, “Relazioni Internazionali”, 

dicembre 1973, n. 49. 
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40 Di contro questa politica “araba” è stata una vera mazzata per le economie europee che, già in crisi da tempo, prive 

come sono di materie e largamente dipendenti per il settore energetico dai paesi arabi, vedono crollare, almeno a breve 

termine, la loro bilancia commerciale ed incrinarsi la loro forza monetaria, il che aggrava decisamente la crisi 

inflazionistica in cui si trovavano, come abbiamo già più volte sottolineato, da anni. Risultanza immediata è il riacutizzarsi 

dei problemi sociali interni e la perdita di consistenza dell’obbiettivo, fino ad allora tutt’altro che chimerico, di trattare da 

posizioni di forza un nuovo assetto internazionale del sistema monetario e dei rapporti Euroamericani. Cfr, GARINO, F., 

Il petrolio oggi e domani, “Relazioni Internazionali”, ottobre 1973, n. 42; ID., Contro chi l’arma del petrolio, “Relazioni 

Internazionali”, ottobre 1973, n. 43; ID., La “linea” Nixon per l’energia, “Relazioni Internazionali”, novembre 1973, n. 

46. 
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Inoltre dalla ridda di informazioni, voci lanciate da mille giornali e prese di posizione ufficiali 

risulta che se apparentemente l’embargo colpisce l’economia americana in realtà è molto diversa: 

A breve termine provoca niente più che una tipica crisi congiunturale volontaria, come spesso 

è stata usata dal capitalismo “avanzato” perché necessaria alla riorganizzazione di un sistema 

economico “malato”43. Nel nostro caso, la “malattia” è data dalle disfunzioni causate da una guerra 

combattuta in tempo di pace, dalle pastoie di una legislazione sociale “relativamente avanzata” da un 

forte aumento salariale, e da una situazione sociale al limite della rottura. Il che senza dubbio non è 

poco, ma in sostanza non intacca le strutture portanti del sistema economico e pone solo problemi di 

riconversione, abbastanza sopportabili dagli Stati Uniti. 

A lungo termine accelera la tendenza al rialzo non solo del petrolio ma anche di tutte le materie 

prime di cui gli USA sono largamente forniti, (si vedano le vicende del problema agricolo) e permette 

alle compagnie petrolifere di trarre utili enormi dalle speculazioni sulle variazioni dei prezzi del 

greggio e la conversione di questi utili immediati in investimenti utilizzati in parte per rivitalizzare la 

penetrazione nei mercati esteri, parte per finanziare con tutta tranquillità le premesse per un  ulteriore 

salto tecnologico e nell’organizzazione e distribuzione della forza lavoro che per dimensioni e 

profondità può eliminare per decenni ogni seria concorrenza44. 

  

                                                             

dicembre 1973; ISSAM EL ZAIM, Strategia araba del petrolio per uno sviluppo autocentrato, “Politica Internazionale”, 

dicembre 1973. 
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il che permise a Washington di ristabilire a tempo di record la sua bilancia commerciale e con essa la funzione 

internazionale del dollaro. 
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44 Prezzi e petrolio, “Relazioni Internazionali”, dicembre 1973; I nuovi prezzi del petrolio, “Relazioni Internazionali”, 

gennaio 1974; Tavola rotonda di Rinascita: Barca, Lombardi, Sylos Labini, Trentin, “Rinascita”, febbraio 1974, pp. 13-

18; LEVRIERO, S., Questione petrolifera e multinazionale e Europea, “Politica Internazionale”, 1973, n. 10; VITI, D., I 

nove e la spinta del petrolio, “Relazioni Internazionali”, novembre 1973, n. 47; Petrolio e dollaro, “Relazioni 

Internazionali”, novembre 1973; Un dibattito sull’anno del petrolio: interventi di Granelli L., Forte F., Trespi D. A., 

Paietta G., etc…, “Politica Internazionale”, novembre-dicembre 1974; GUELFI, C., Le multinazionali e i paesi emergenti 

“Politica Internazionale”, novembre-dicembre 1974; GARINO, F., Multinazionali e sviluppo, “Relazioni Internazionali”, 

gennaio 1974, n. 2; BALLARINO, T., La minaccia delle multinazionali, “Relazioni Internazionali”, ottobre 1973, n. 42; 
VITA-INZI, P., Le multinazionali colossi sconosciuti, “Relazioni Internazionali”, ottobre 1973, n. 41. 
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STRATEGIA DELLE MULTINAZIONALI ENERGETICHE E I RIFLESSI 

DELLA “CRISI” 

 

 

Man mano che le vicende monetarie internazionali e le fluttuazioni monetarie scuotono il 

sistema economico internazionale e parallelamente con l’acutizzarsi dello scontro sociale nelle 

aziende nazionali ove predomina l’attività di trasformazione 45 , gli interessi del governo USA  

societòdivergono tatticamente da quelli delle multinazionali che agiscono in campo energetico, 

realizzando una sostanziale divisione dei compiti. 

Mentre il Dipartimento di Stato (Kissinger) mira a confermare sotto l’egida americana i paesi 

europei, mediante l’assunzione in prima persona di ogni mediazione con i paesi socialisti e la Cina; 

le multinazionali energetiche46 puntano su di un cambiamento radicale della struttura produttiva47. 

Esse mirano alla distruzione del modello produttivo basato sull’industria di trasformazione 

metalmeccanica, e sulla conseguente eliminazione dei grandi agglomerati operai, dimostratisi alla 

prova dei fatti, centri di tensione sociale e cause principali della debolezza del modello di sviluppo 

esistente. Si progetta di spostare il momento principale dell’accumulazione di plusvalore dall’attività 

di trasformazione realizzata in grandi aziende, all’attività compiuta al momento dell’estrazione delle 

materie prime e al momento dell’immissione del prodotto sul mercato48. 

Parallelamente e coerentemente a questo disegno, le multinazionali energetiche conducono una 

politica di impossessamento delle fonti di materie prime e di energia49. 

                                                             

45 SANTILLI, M., Imprese multinazionali e relazioni industriali, “Tempi Moderni”, 1972, n° 9, pp. 38.40. I dati riassunti 

nella tabella posta a pag. 39 dimostrano come la conflittualità sia stata più alta nelle imprese a capitale nazionale e 

soprattutto di trasformazione. C’è da dire che l’intrecciarsi di partecipazioni azionarie inficia anche se parzialmente, una 

tale suddivisione. Tuttavia è un dato innegabile che la più alta conflittualità è emersa nelle aziende meccaniche di 

trasformazione quali la Fiat, la Volkswagen, la Mercedes, la Peugeot, la Renault, ecc. 
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46  La identificazione delle imprese multinazionali e la loro collocazione sotto tale categoria generica è in realtà 

estremamente vaga e ambigua, se si tiene conto della complessa rete di partecipazioni incrociate e di interazioni fra le 

varie società. Rimandiamo pertanto per l’identificazione di alcune categorie essenziali agli interessanti studi riportati in 

“Politica Economia” Roma 1971, n° 2-3, pp. 23-218 in particolare. 

Nella stesura di questo lavoro abbiamo catalogato sotto il termine di “multinazionali energetiche” le seguenti 27 
società: Exxon, Gulf, Mobil, Shell, BP, Texaco, Standard Oil, Amerada, Apco, Ashland, Champlin, Cities service, CFP, 

Continental, Getty Oil, Lousiana, Marathon, Murphy Oil Shale, Petrofina, Philips, Signal, Skemlly, Standards (Ohio), 

Sun, Superior, Union. Le prime sette sono meglio note come “le sette sorelle”. 
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Milano, 1975. 
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48 Prima dello scoppio della crisi energetica sui costi globali della produzione di autoveicoli il costo delle materie prime 

incideva in modo trascurabile, mentre elevato era il costo di immissione sul mercato nonché il costo del lavoro. Ne 

derivava che l’attività di trasformazione permetteva un’alta estrazione di plusvalore. In conseguenza della crisi energetica 

e dell’aumento del costo delle materie prime si è determinata una restrizione del mercato, per cui ai costi aumentati delle 

materie prime si sono aggiunti i costi di stoccaggio, nonché un aumento in valore assoluto del costo del lavoro. Ne è 

derivata una minore estrazione di plusvalore a vantaggio soprattutto della fase di estrazione delle materie prime. 
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L’obiettivo, la distruzione del meccanismo di accumulazione basato sull’attività di 

trasformazione, va integrato con la ristrutturazione a livello sociale della produzione, che comporta 

lo smembramento delle grandi aziende di trasformazione e la loro distribuzione strategica in un 

tessuto territoriale che riduca al minimo le possibilità di agglomerazione. Si devono creare vaste aree 

di sottosviluppo che isolino totalmente le aziende le une dalle altre, con la conseguente scomparsa 

del proletariato in quanto forza sociale, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. 

Perché ciò avvenga, occorre programmare una crisi di dimensioni colossali, che, sconvolgendo 

l’intera struttura produttiva, induca chi vuole sopravvivere a ristrutturare. Nello stesso tempo 

l’aumento del costo degli approvvigionamenti energetici sposta il controllo del plusvalore verso chi 

detiene le materie prime. Tra l’altro l’anello debole del modello di sviluppo dei paesi europei è, non 

a caso, il costo dell’energia. Scoppia così la crisi programmata del petrolio.  

 

Funzione del petrolio 

 

Fin dal suo primo apparire nella storia dell’industria moderna, il petrolio ha svolto una funzione 

antiproletaria. L’uso del petrolio, quale fonte di energia utilizzabile nell’industria in sostituzione di 

altri fonti viene “scoperto” all’’inizio di questo secolo, per quanto esso zampillasse naturalmente in 

varie parti e fosse quindi già noto praticamente da sempre fino quasi all’inizio del ‘900 era però 

considerato poco più che acqua puzzolente la cui presenza e il cui rinvenimento rovinava la 

praticabilità agricola della zona50. 

 Alla fine del secolo scorso, però, la combattività operaia era ormai divenuta insostenibile; le 

zone minerarie, dove lo sfruttamento disumano raggiungeva il suo culmine, erano, anche grazie alla 

concentrazione di ina gran massa di proletari, i punti focali della rivolta. Basti citare lo sciopero del 

1901 dei minatori dell’antracite in America conclusosi un anno e mezzo dopo. Ancora negli anni 

seguenti le federazioni dei sindacati minatori appartenenti alle I.W.W. sono le meno disposte a 

compromessi51. Nel 1926 in Inghilterra i più tenaci promotori dello sciopero generale che paralizzerà 

il paese sono le organizzazioni dei minatori52. In Italia, infine, una delle più combattive sezioni 

dell’USI è quella del Valdarno53, le cui miniere di lignite verranno chiuse nel primo dopoguerra a 
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50 Per il rapporto tra il consumo del carbone e quello del petrolio negli ultimi cento anni, cfr. Evoluzione energetica del 

passato, in “Sapere” febbraio 1974, pp. 25-26. 

Per dettagli sulla storia dell’utilizzazione del petrolio dalla metà del XIX secolo in poi, cfr. ZORZOLI, G. B., Il dilemma 

energetico, cit.. 
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IWW, con il processo Mayer e Haywood nel 1906-1907; la loro assenza fu sfruttata per attaccare i minatori 

dell’organizzazione generale. Cfr. COLE, G. D. H., Storia del Pensiero Socialista - La Seconda Internazionale, 1889-

1914, vol. III, tomo I, Bari, 1972, pp. 317-318. 
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Bari, 1972, pp. 493-498. 
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seguito di duri conflitti, dell’uccisione dell’ingegnere capo ed alla conseguente dispersione della 

classe operaia con metodi militari54. 

In situazioni di questo tipo, il petrolio rappresenta per il capitale l’arma migliore. Alla sua 

estrazione non sono necessari se non pochi operai specializzati ed alcuni tecnici; l’estrazione viene 

eseguita ad opera di macchine e trivelle. Esso è poi una fonte di energia molto ricca, che fornisce 

molti sottoprodotti la cui utilizzazione viene in breve tempo approntata. 

Comunque non si può parlare di una vera e propria “strategia del petrolio” fino al secondo 

dopoguerra. La seconda guerra mondiale essendo una guerra altamente meccanizzata ha arricchito 

enormemente i possessori di questa fonte di energia. Da questa guerra i petrolieri escono grandemente 

rafforzati sul piano economico, e il processo di sostituzione del petrolio ad ogni altra fonte di energia, 

già iniziato e sviluppato nell’anteguerra, giunge al suo culmine. 

I paesi totalmente privi o quasi di esso vengono indotti (specie quelli sotto l’influenza 

statunitense) a sfruttare il petrolio, trascurando le fonti di energia di cui dispongono. 

Nel caso dell’Italia, ad esempio, le centrali idroelettriche, basate sulla forza motrice delle acque 

di cui il paese è ricco, vengono sostituite dalle centrali termoelettriche. Le linee ferroviarie a carbone 

vengono tutte elettrificate55. 

Il capitale italiano, dopo aver accumulato enormi profitti grazie alle protezioni doganali del 

fascismo, può così beneficiare nel dopo guerra della pace sociale contrattata con i sindacati. L’operaio 

italiano paga la ricostruzione economica del paese e permette il rilancio dell’economia.  

I capitalisti infatti, cercano di crearsi delle fonti di approvvigionamento autonome,, intuendo  

che il petrolio sarà la carta su cui si giocheranno le possibilità del controllo sui profitti internazionali.  

L’E.N.I. voluta dall’ing. Mattei, svolge negli anni ’60 un’intensa attività intesa a rompere il 

blocco delle grandi compagnie petrolifere (le famose 7 sorelle) e a crearsi una rete di rifornimento.   

La lotta è spietata e si conclude con la morte di Mattei in circostanze misteriose56. 

A capo dell’ENI gli succede E. Cefis tipico prodotto della borghesia di stato di origine 

democristiana, legata a doppio filo alla politica statunitense57. Ma la sconfitta del tentativo ENI era 

già stata intravista da tempo, e così il capitale italiano con termine improprio detto “avanzato” gioca 

carta del centro sinistra e dell’unità europea. 

Il gioco è favorito dalla lotta ingaggiata anche negli USA per il controllo del potere in cui i 

petrolieri risultano momentaneamente sconfitti con l’elezione a presidente di Kennedy. Non che il 

neo-presidente veda di buon occhio il sorgere di una potenza economica europea che può significare, 

non solo la chiusura di mercati altamente redditizi negli anni ’50 ma anche una non gradita ingerenza 

nei mercati in via di apertura nel terzo mondo, però Kennedy e le forze che egli rappresenta puntano 

                                                             

54 Cfr. VERNI, G., op. cit., pp. 345-351. 
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dei locomotori elettrici, rendono possibile uno sfruttamento migliore e con dispersioni ridotte al minimo dell’energia 

prodotta. Basti ricordare che negli U.S.A. locomotori che raggiungono velocità elevatissima sono alimentati a carbone. 
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sulla carta a lunga scadenza del controllo tecnologico la cui premessa è la sistematica eliminazione 

delle ricerche nazionali dei paesi membri della CEE58. 

Kennedy viene ucciso, ma la lotta è differita per l’inizio della guerra in Vietnam; sembra che 

questa possa contentare tutti con le allettanti commesse belliche, sia l’IBM che le compagnie 

petrolifere; entrambe nel frattempo continuano il controllo sull’Europa ognuno nel proprio settore. 

Il 68-69 mettendo alle corde un modello di sviluppo, basato sulla spirale salari-profitti crea un 

primo grosso ostacolo per il capitale europeo ed italiano in particolare. Ma la fine della guerra nel 

Vietnam scatena l’offensiva. Gli uomini al governo negli USA sono elementi fidati delle compagnie 

petrolifere; sono loro che creano la distensione con i paesi arabi negli anni ’72-’73. 

Ed ecco nel novembre 1973 l’attacco selvaggio che mette in ginocchio l’industria di 

trasformazione, specie quella metallurgica, su cui si era basato in Italia il cosiddetto “miracolo 

economico” degli anni ‘6059. 

Che l’attacco è opera di un certo capitalismo soprattutto di origine americana che basa i propri 

profitti sulla detenzione delle fonti di materie prime e delle fonti energetiche, e non dell’embargo 

decretato dai paesi arabi è cosa facile da constatare. 

1) Notizie certe, davano per scontato che i depositi di petrolio in Italia fossero colmi, solo una 

settimana dopo l’embargo; ma i petrolieri non lo vendevano per quanto il prezzo di vendita 

fosse già molto alzato. 

2) Le compagnie americane controllano l’80% del petrolio non socialista; gli stati arabi si 

limitano a prelevare dei diritti di estrazione60. 

3) I governi dei paesi arabi più ricchi di petrolio (Iran, Arabia Saudita, Yemen, ecc.) sono quasi 

tutti filoamericani. 

4) Il petrolio arabo rifornisce solo l’Europa ed in parte il Giappone; gli USA si riforniscono col 

petrolio canadese, venezuelano, indonesiano ed in parte con quello di propria produzione61. 

L’attacco delle multinazionali energetiche si dispiega quindi in tutta la sua portata. L’effetto 

più immediato dell’impossessamento da esse portato a termine delle fonti di produzione di energia e 

di materie prime è l’eliminazione dal panorama economico mondiale del capitale finanziario-

                                                             

58 È per ostacolare questa politica che il generale De Gaulle volle l’accordo anglo-francese per la costruzione del 

Concorde, un aereo supersonico per il trasporto di passeggeri. Con la conduzione della ricerca applicata in campo 

aeronautico si intendeva creare un’alternativa agli Stati Uniti che in campo militare porterà alle esplosioni nucleari 

francesi, alla creazione della Force de Frappe e dei reattori nucleari per lo sfruttamento pacifico dell’energia nucleare. 
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C.C.R.A.P., Milano, ottobre 1974]. 
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speculativo. Le speculazioni disastrose del Vaticano62 e del banchiere Sindona63 non sono che casi 

emblematici di un fenomeno che ha più vasta e profonda portata. 

 

Le azioni di drenaggio di capitali fatte con tecniche estrose e piratesche ai limiti della truffa, da 

riversare poi sul mercato finanziario per effettuare giochi sui cambi e speculare sugli acquisti a 

termine di grosse partite di materie prime non trovano più lo spazio di prima. Le possibilità di  

speculazione sui cambi diminuiscono per l’estrema instabilità di questi ultimi64 (aumento del rischio), 

mentre diminuisce molto la disponibilità di partite di materie prime ormai appannaggio di clienti fissi. 

Parallelamente le manovre congiunturali delle banche centrali e del sistema bancario in generale, 

operano restrizioni fortissime del credito e parallelamente innalzano il tasso di interesse65 succede 

così che capitali fino allora diretti verso la speculazione perché ritenuta più remunerativa vengono 

verso le banche che offrono interessi altrettanto allettanti e maggiori garanzie di sicurezza. 

 

La politica economica dei paesi produttori di petrolio. 
 

Da tempo i paesi produttori di petrolio sono associati, al di là delle loro differenti strutture 

politico-sociali nell’O.P.E.C.66. Questa associazione ha assunto un ruolo particolarmente importante 

in quanto mentre in un primo momento svolgeva una funzione di coordinamento dei prezzi del 

greggio su scala mondiale, successivamente allo sviluppo della crisi petrolifera, ha svolto un ruolo di 

                                                             

62  Su tali vicende molto ricco di elementi di valutazione: STATERA, A., L’Inferno? È una società per azioni, 

“L’Espresso”, 2 febbraio 1975 (Intervista con il finanziere sindoniano-vaticano Massimo Spada sulle speculazioni 

Vaticane tramite Sindona. 
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63 Sul “caso Sindona” ci limitiamo a segnalare gli articoli che a nostro avviso riportano le notizie essenziali: SCALFARI, 

E., Un salvagente da 400 miliardi, “L’Espresso”, 6 ottobre 1974, pp. 120-122; CALAMANDREI, M., Come fallì la 

Franklin, “L’Espresso”, 3 nov. 1974, pp. 173-174: G. T., Caso Sindona: Toh! Anche questi bilanci sono falsi, 

“L’Espresso”, 3 nov. 1974, pp. 175-176. 
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64  Sul fallimento della banca tedesca Herstatt che speculava sui cambi BANAS, P., Un brutto suono: Crak., 

“L’Espresso”, 7 luglio 1974, p. 108. 
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65 Sulla restituzione del credito decisa dalla Banda (sic) d’Italia e sui suoi effetti, cfr.: Ho deciso: vi taglio i fondi, 

“L’Espresso”, 24 marzo 1974, pp. 82-83; Dottore, di quanto rientra?, “L’Espresso”, 24 marzo 1974, pp. 83-85; BANAS, 

P., Non disturbate l’investitore, “L’Espresso”, 24 marzo 1974, pp. 85-86; SCALFARI, E., Correvoce che il 

governatore…, “L’Espresso”, 5 maggio 1974, pp. 114-115; SCALFARI, E., Fermate senza pietà, “L’Espresso”, 12 

maggio 1974, pp. 114-115; TURANI, G., Fate largo agli addetti ai lavori, “L’Espresso”, 26 maggio 1974, pp. 133-135; 

BANCOR, Il credito è raro: e ora vi spiego il perché, “L’Espresso”, 14 aprile 1974, p. 105. di 
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66 Nel 1958 gli Stati Uniti decidono, presidente Eisenhower, di contingentare l’importazione di petrolio al fine di 

riaffermare il loro ruolo di primi produttori di greggio del mondo. Contemporaneamente le compagnie petrolifere 

riducono ulteriormente e arbitrariamente il prezzo del greggio mentre la C.I.A. dal canto suo rovescia con la forza il 

governo persiano di Mossadeq. In questa situazione, su proposta della classe dirigente del Venezuela, più colpita di ogni 
altra dalla situazione, nasce l’Organisation of the Exporting Petroleum Countrys (OPEC). 
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coordinamento della politica finanziaria dei paesi membri67. In particolare occorre rilevare che di 

fronte all’improvvisa enorme liquidità di cui i paesi membri dell’organizzazione si sono trovati a  

disporre l’organizzazione ha consigliato una politica di investimenti produttivi che tenesse conto del 

tendenziale progressivo impoverimento dei paesi produttori in base a due elementi: 

a) esaurimento tendenziale dei giacimenti; 

b) politica da parte dei paesi consumatori di riconversione tendenziale e graduale, ma 

inevitabile, delle fonti energetiche e impiego di più fonti di energia. 

 Succede così che i paesi produttori adottino una politica economica tendente all’immediato 

reinvestimento delle “royalties” ricavate dalla vendita del petrolio 68 . Al di là di spettacolari e 

preoccupanti investimenti nell’acquisto di armi (motivato non già da motivi di politica estera ma 

soprattutto da motivi di controllo del paese da parte delle classi dominanti nazionali69) i paesi 

produttori rivolgono la loro attenzione alla industria di trasformazione e decidono l’acquisto di 

massicce partecipazioni70. Essi non ignorano il piano delle multinazionali energetiche e sanno che le 

industrie di trasformazione subiscono più di ogni altro tipo di attività economica la crisi attuale di 

ristrutturazione, tuttavia si rendono conto dell’importanza di gestire la crisi di queste aziende. Nel 

ristrutturarsi esse infatti devono spostare la loro attività dai grandi stabilimenti a unità decentrate ad 

alto contenuto tecnologico, particolarmente vicine a fonti di energia a basso costo e al mercato ove 

collocare le merci. Essi sanno altresì che la ristrutturazione in atto deve tenere in debito conto la 

localizzazione delle nuove unità produttive, evitando di determinare la nascita di nuove grosse 

concentrazioni operaie legate ad un tessuto sociale e urbano che ne possa permettere la 

ricomposizione di classe. Quale migliore soluzione di quella di offrire energia di cui essi sono 

proprietari a basso costo, e della localizzazione nei loro paesi dove ogni azienda risulterebbe isolata 

dal contesto sociale e dove sarebbe più facile l’uso della forza e quindi degli eserciti che essi si 

preoccupano di approntare71. 

Come si vede ci troviamo di fronte ad un progetto concorrente al piano delle multinazionali 

energetiche ma a medio termine opera di conserva ad esso ed ha come effetto la distruzione 

                                                             

67 L’afflusso improvviso ed ingentissimo di denaro nelle casse dei paesi produttori provoca in un primo momento 

perplessità e sbandamenti. Si cercano i migliori consiglieri, i migliori economisti che offre il mercato perché diano 

un’indicazione. Significativa a tal proposito la proposta al governatore della Banca d’Italia da parte dello scià di Persia di 

occuparsi dell’amministrazione dei petrodollari iraniani. Cfr., L’imperatore punta sul governatore, “L’Espresso”, 14 

luglio 1974, p. 99. 

t p=
pl

C+v  
68 Indicativo l’acquisto da parte del Kuwait del 14% della Daimler-Benz dalla famiglia Quandt, nonché l’acquisto di una 

sostanziosa partecipazione alla Krupp dello Scià di Persia. Cfr. POZZOLI, G., Un ponte d’acciaio per lo Scià, 

“L’Espresso”, 4 agosto 1974, pp. 87-88. 
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69 Vedi: ERDMAN, P., Uno scrittore esperto in problemi strategici, basandosi su dati documentati, vi racconta: la terza 

guerra mondiale prossima ventura (vinta dallo Scià), “L’Espresso”, 15 dic. 1974, pp. 120-135, 188-192. 
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70 POZZOLI, G., Petrodollari: vorrei una Mercedes. Anzi tutte, “L’Espresso”, 26 genn. 1975, p. 103: ID., Un ponte 

d’acciaio…cit. 

t p=
pl

C+v  
71 Cfr.: ERDMAN, P., Uno scrittore…, cit. 

t p=
pl

C+v  



23 
 

dell’industria di trasformazione come attività economica caratterizzante il modello di sviluppo quale 

l’abbiamo conosciuto fin ora. 

Ma quali sono gli effetti di questa politica dei paesi produttori? 

I massicci acquisti di pacchetti azionari di cui abbiamo già parlato, le anticipazioni sui contratti 

stipulati fra paesi produttori e paesi consumatori per la realizzazione di opere pubbliche e la 

costruzione di insediamenti industriali nei paesi produttori72 hanno per effetto di concedere ossigeno 

alle economie dei paesi europei e di ritardare l’azione di assoggettamento avviata dalle multinazionali 

e dal Dipartimento di Stato U.S.A.73. 

Diviene così un obbiettivo primario della politica americana e dell’azione delle multinazionali 

energetiche indurre i paesi produttori ad investire nelle imprese estrattrici cioè in quei rami delle 

multinazionali energetiche che detengono il controllo dell’estrazione. Questa politica ha due obiettivi: 

1) Il riciclaggio dei petrodollari, cioè recuperare in investimenti ciò che si spende in tasse 

di estrazione; 

2)  Mediante un passaggio graduale della proprietà delle società di estrazione fare sì che al 

momento della riconversione verso altre fonti di energia siano i paesi produttori a 

ritrovarsi sulle spalle impianti parzialmente desueti e privi dell’importanza strategica ed 

economica di oggi74. 

A tale politica i paesi produttori cercano di opporsi come possono75. 

La prospettiva in cui ci muoviamo sembra dunque marciare verso il trasferimento 

dell’accumulazione essenziale di plusvalore dall’industria di trasformazione all’industria primaria76  

che comporta a livello territoriale la distruzione della grande industria di trasformazione e quindi 

delle concentrazioni operaie e della figura dell’operaio-massa in particolare. 

È in questo senso che vanno intese le massicce sospensioni del lavoro, con o senza integrazione, 

momento di stasi di cui il capitale approfitta per ristrutturarsi77. 

                                                             

72 Il recente viaggio di Giovanni Leone in Iran ha avuto come risultato la concessione all’Italia di alcune anticipazioni in 

pagamento di realizzazioni di progetti IRI. 
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73 Cfr.: CALAMANDREI, M., Io credo nel dollaro. Io invece no, “L’Espresso”, 2 febb. 1975, pp. 84-85. 
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74 Cfr.: BOLOGNA, S., Petrolio e potere. “Sapere”, febb. 1974, pp. 18-19. 
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75 In questa prospettiva va visto il tentativo del governo venezuelano di nazionalizzare dopo l’industria dei metalli ferrosi, 

l’industria petrolifera. Cfr.: GIACCHETTI, R., Aria di golpe per gli sceicchi di Caracas, “L’Espresso”, 2 febb. 1975, p. 

35. 

La politica del governo venezuelano si scontrerà inevitabilmente non solo con gli interessi delle multinazionali 

energetiche che operano nei paesi, ma anche con gli interessi del Dipartimento di Stato U.S.A. sempre pronto a ricorrere 

a soluzioni di tipo cileno. Un intervento diretto è tanto più probabile se solo si tiene conto che il petrolio venezuelano è 

direttamente legato al mercato statunitense ed ai bisogni della sua industria. Se la linea morbida prevarrà nel Dipartimento 

di Stato solo l’investimento negli U.S.A. dei profitti petroliferi potrà salvare il Venezuela. 
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L’impostazione da noi data all’analisi rifiuta implicitamente tutte le considerazioni che tendono 

a considerare questa crisi o come la crisi suprema del capitale oppure che tendono ad individuare le 

cause della crisi esclusivamente nelle leggi immanenti del capitale78. 

Non neghiamo che, una volta innescato il meccanismo, la crisi segua leggi sue proprie tipiche 

del capitalismo, ma neghiamo che l’innesco sia immanente al sistema. È quella attuale, una tipica 

crisi manovrata di ristrutturazione che presenta molte ambiguità e interrogativi e che avrà senza 

dubbio momenti molto duri di scontro che non tarderanno a venire79. Sulle considerazioni finali 

concordiamo infatti pienamente con i compagni francesi di “Lutte de Classe” quando affermano: 

“Una cosa è sicura: questa catastrofe può arrivare in tutti i momenti e non arrivare mai” (…...) 

“L’alternativa è chiara: o avremo un nuovo sistema capitalistico capace di assicurare un salario reale, 

senza mettere in pericolo le basi dell’accumulazione (sistema che – affermano i compagni francesi – 

non vediamo su cosa possa fondarsi, ma che potrà apparire se i lavoratori non prenderanno 

l’offensiva, oppure il comunismo, se i lavoratori sapranno imporlo80. 

  

                                                             

78 Di fronte alla crisi attuale non pochi privilegiano come causa prima la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

Evitiamo qui di svolgere la polemica; il confronto con questo tipo di posizione emerge abbastanza chiaramente dal corpo 

dell’analisi da noi fatta. Per una maggiore documentazione sul tema segnaliamo comunque: LUXEMBURG, R., Die 

Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus, Berlin, 1973; ID., 

L’accumulazione del capitale o che cosa hanno fatto gli epigoni della teoria marxiana. Un’anticritica, “Scritti scekti”, 

Milano, 1963, pp. 472-524. 
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79 Nel 1975 scadranno in Italia i più importanti contratti nazionali di categoria. C’è inoltre da aggiungere che alla fine 

del mese di gennaio ’75 il numero dei disoccupati ha superato la cifra di 1.200.000 unità. 
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STRUTTURA ECONOMICA TERRITORIALE ITALIANA E RISTRUTTURAZIONE 

DELLO SFRUTTAMENTO 

 

Ma cosa hanno i lavoratori nelle loro mani oggi per imporre il comunismo? 

Non c’è chiarezza di analisi generalizzata. Non c’è acquisizione di coscienza di classe 

generalizzata. 

C’è invece per contrasto, almeno in Italia, un controllo esteso e generalizzato del riformismo 

sulla classe. C’è il controllo dello stato e del capitale nazionale e internazionale sulla classe. C’è 

l’imperialismo e il suo braccio armato: la N.A.T.O.. 

A tutto ciò il proletariato risponde con generosa spontaneità e volontà di lotta localizzata in 

isole, in sacche, senza collegamenti fra lotta e lotta, fra situazione e situazione. 

È perciò che noi riteniamo che il proletariato, i lavoratori tutti abbiano bisogno di chiarezza di 

analisi, di collegamenti nazionali e internazionali organici e quindi di organizzazione sia di massa 

che specifica. 

Ma su cosa può contare il proletariato per costruire tutto ciò? 

 

Nel ventennio 1925-1945 il fascismo nelle sue varie espressioni e il riformismo marxista 

operano a livello internazionale la distruzione sistematica e capillare della memoria della classe, delle 

sue esperienze di lotta, del patrimonio esperienze di azione e organizzazione accumulato in decenni 

di lotte sociali. Dalle rovine della seconda guerra mondiale nacque in Occidente la parola d’ordine 

ambigua del sacrificio della lotta di classe per la ricostruzione al punto che negli anni’60 la lotta di 

classe in Occidente sembrava sepolta sotto le macerie della storia. 

Ma la lotta di classe è insita nella stessa organizzazione capitalistica del lavoro, nello 

sfruttamento nell’oppressione e da queste contraddizioni vissute giorno per giorno dagli sfruttati 

rinacque lentamente. 

Toccò a gruppi isolati e sparuti fare da memoria, partendo dalle contraddizioni più grosse la 

coscienza di classe cominciò a espan caratterizzdersi a livello di massa. Negli anni sessanta negli Stati 

Uniti e in Inghilterra prese piede la lotta contro l’armamento atomico; la protesta si trasformò in 

un’opposizione sempre più decisa alla guerra nel Vietnam e all’imperialismo. Queste lotte si saldano 

con l’esplosione sempre più cruenta del problema razziale e delle minoranze, l’intero modello di 

sviluppo ne è investito. Il capitalism anarchicio americano reagisce esportando […] internazionale. Il 

movimento di classe viene battuto in USA, ma al prezzo altissimo di sconvolgere, con esplosioni a 

catena, l’immagine del mondo che l’imperialismo aveva creato. 

L’attacco antistituzionale trova tuttavia in Europa occidentale il suo terreno più fertile di 

sviluppo. Gruppi d’avanguardia riscoprono le tradizioni di lotta del movimento operaio, mentre, 

contemporaneamente, cominciano a saltare le mediazioni messe a punto nel periodo della 

ricostruzione postbellica. 

In Francia gruppi marxisti e anarchici lavorano in parallelo puntando i primi soprattutto agli 

aspetti e le implicazioni economiche del modello di sviluppo proposto dal capitale, i secondi non 

dimenticando gli aspetti”sovrastrutturali” e di gestione globale della società che caratterizzano lo 

sfruttamento capitalistico. Succede così che grazie all’azione di questi gruppi particolarmente capaci 

– “Socialisme ou Barbarie” per i marxisti, “Noir et Rouge” per gli anarchici – l’attacco viene portato 

contemporaneamente a tutti i livelli e viene colpita sia l’accumulazione di plusvalore attraverso lotte 

per aumenti di salario – incidente a livello strutturale – sia l’accumulazione di plusvalore collettivo 



26 
 

derivante dalla stessa organizzazione sociale81. Innestandosi su problemi gravissimi quali quelli della 

liquidazione dell’impero orientale e la crescente conflittualità operaia l’attacco scuote la Francia fin 

dalle fondamenta. È il maggio francese82. 

Il capitale viene colpito in un punto dove la struttura produttiva e di controllo sociale è  

relativamente solida, e resiste. 

L’attacco antistituzionale investe anche la Germania caratterizzata da un modello economico 

di sviluppo rigido, poco elastico ma al tempo stesso molto solido 83. La congiuntura economica 

internazionale  favorevole permette al capitalismo tedesco di superare momentaneamente l’attacco. 

In Italia l’attacco al modello di sviluppo capitalistico viene portato avanti esclusivamente da  

salarialielementi di  formazione marxista e da militanti di provenienza anarcosindacalista integrati in 

strutture marxiste. Ciò avviene a causa dell’incapacità del Movimento Anarchico Italiano del 

dopoguerra, preso nella sua globalità, di portare un attacco efficace al capitale 84 . I gruppi 

d’avanguardia suddetti ricalcando modelli di azione politicamen marxistite rigidamente marxisti 

puntano esclusivamente all’attacco degli aspetti economici del modello e dirigono la loro azione verso 

lo stimolo delle rivendicazioni salariali e dell’attacco sul salario85. Facendo ciò essi si legano con le 

lotte operaie che vanno crescendo per il saltare progressivo delle mediazioni che avevano 

caratterizzato i quindici anni della ricostruzione postbellica86. 

A causa di questa caratterizzazione di fondo l’attacco portato al capitalismo italiano è 

inizialmente debole, ma riceve una fortissima spinta dall’esterno – maggio francese e lotte 

studentesche – che gli permette anche se fra molte ambiguità di portare la lotta nel sociale. 

                                                             

81 La quantità di plusvalore estratto da dieci operai che lavorano insieme ad una stessa opera è superiore alla somma della  

squantità di plusvalore estratto da ogni singolo operaio. Si deve dedurre pertanto che l’organizzazione sociale e del lavoro 
produce un accrescimento a cui Proudhon dà il nome di plusvalore collettivo. 
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82 Sul maggio francese, vedi: FEUERSREIN. P., Printemps de  revolte a Starsbourg 1968, Strasburgo 1968 e relativa 

bibliografia; La rivolta degli studenti, Milano 1968; La Comune di maggio, Milano 1968; Mayo ’68 en France. 

Testimonias y comentarias, Paris, s.d.. Infine un’utile rassegna bibliografica sull’argomento è in VOLTA, O., Sui fatti di 

maggio, “Quindici”, settembre 1968, p. III. 
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Teoria dell’azione, “Quindici”, gennaio 1969, pp. 5-6. 
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85 Vedi, ad es., “Classe Operaia”, Padova, gennaio 1964 – giu. 1965. Nella sua redazione ritroviamo tutti coloro che 

saranno alla testa delle lotte del ’68-’70 e che ancora oggi in parte svolgono una funzione dirigente all’interno dell’area 

della sinistra extra-parlamentare. 
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Le esplosioni di lotta operaia coincidono anche in Italia con l’attacco che il capitalismo 

americano va portando all’Europa. Ma il modello di sviluppo italiano si rivela sostanzialmente più 

solido del previsto grazie soprattutto alla flessibilità che caratterizza struttura produttiva del paese87. 

Dopo un primo momento di disorientamento, il capitalismo italiano reagisce. Una parte di esso 

individua la possibilità di salvezza nel farsi complice degli interessi americani e di essere usato dagli 

Stati Uniti come subagente della loro penetrazione economica nei paesi del Mediterraneo e del terzo 

mondo in genere88. L’altra parte giudica opportuno mantenersi nell’area comunitaria, agganciandosi 

ai paesi del MEC. Il risultato è una politica ambigua, piena di voltafaccia (oscillare delle posizioni 

italiane fra USA ed Europa) nella quale, pur tuttavia, lentamente si fa strada e acquista credito la 

strategia del capitale cosiddetto “avanzato”89. 

Alla base di questa linea politica articolatissima, c’è la convinzione di non poter proseguire 

nella strada del vecchio modello di sviluppo che ha caratterizzato l’ascesa del capitale italiano sia 

privato che del parastato. Si ripiega perciò su ipotesi alternative di gestione dello sfruttamento e dello 

sviluppo che, pur contenendo aspetti a volte contraddittori e usando strumenti tipici di modelli 

economici “arretrati”90. In realtà rappresentano una situazione possibile, a patto di realizzare un arco 

di alleanze politiche che includa i riformisti garantendo la pace sociale. Per far ciò occorre continuare 

a dar spazio alle destre e al fascismo di piazza, in modo da sventolare lo spauracchio di un colpo di  

bastastato agli indecisi e ai titubanti91. 

Nello stesso tempo approfittare del ricatto per avviare una sostanziale fascistizzazione dello 

stato al fine di rafforzare l’esecutivo e creare gli strumenti di riserva che intervengano dove la 

complicità dei riformisti non basta92. 

                                                             

87 È da notare che la struttura capitalistica italiana, si è sviluppata in un clima di conflittualità operaia pressoché 

permanente, specie dal ’60 in poi; il che spiega, in parte, quella minor rigidità che la differenzia da altri sistemi 

capitalistici, quali quelli inglese, francese e tedesco. 
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88 Nasce così il “partito americano”. Di esso fanno parte un insieme di interessi che vanno dall’industria di stato e 

parastato a quella del petrolio, ad alcune aziende medio-piccole. 
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89 Tale alleanza è guidata dalla FIAT. Di essa fanno parte tutte quelle industrie che, indipendentemente dalle dimensioni, 

trovano conveniente un legame organico con i paesi del MEC e un’apertura verso i paesi del blocco comunista. Basti 
citare pochi fatti. Trattato con l’URSS, con scambio di acciaio con metano (cfr. A.S., Fra qualche giorno nasce Tubigrad,  

“L’Espresso”, 6 ottobre 1974, p. 126). 
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90 L’esempio tipico è dato dall’uso del lavoro a  1domicilio. Tale parcellizzazione è ritenuta comunemente una struttura 

“arretrata”. In realtà essa permette altissimi profitti secondo meccanismi che abbiamo già spiegato. 
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91 L’apparato sopravvissuto al tentativo di colpo di stato del ’64, profondamente inserito negli ambienti di destra scatena, 

a partire dal ’69 (12 le dicembre: Bombe alla Banca dell’Agricoltura a Milano) la strategia della tensione. Negli anni 

seguenti si sviluppa in tutte le sue articolazioni con azioni alternate dei servizi segreti e dei fascisti che si intrecciano e 

spesso confondono. La minaccia di un colpo di stato autoritario grava così da più di dieci anni sul paese. La sua situazione 

in termini classici rimane problematica per le profonde reazioni che una tale iniziativa potrebbe provocare. 
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92 Se il colpo di stato classico non è pas disato, passa però ogni giorno la fascistizzazione delle istituzioni. Basti qui 

ricordare le misure restrittive della libertà provvisoria, l’estensione dei termini della carcerazione preventiva, l’estensione 
della qualifica di armi ad ogni oggetto portato normalmente in una manifestazione politica con inasprimenti delle pene 
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Al tempo stesso il capitalismo italiano intreccia un dialogo con le forze riformiste a livello di 

amministrazioni locali e periferiche per preparare concretamente e nei fatti la gestione del territorio 

ai fini di un più razionale sfruttamento del proletariato93. Un primo strumento operativo generale è la 

riforma tributaria. Essa, lungi da essere una pura razionalizzazione del sistema, si rivela uno 

strumento formidabile di drenaggio di capitali soprattutto da quelle classi e quei ceti composti di 

lavoratori dipendenti94. Essa lascia spazio ancor più di prima ai grandi possessori di capitali di evadere 

legalmente il fisco95. 

Assicuratosi ciò viene avviata faticosamente, se pur con fasi contraddittorie, la ristrutturazione 

dello sfruttamento o la sua distribuzione sul territorio. Cerchiamo ora di seguire rispetto a zone che 

possiamo grosso modo considerare omogenee, le varie fasi di questa trasformazione. 

 

Il Nord Italia 

 

 Individuiamo con questa dicitura la zona geografica comprendente la Liguria, il Piemonte, la 

Lombardia e parte del Veneto, del Friuli e dell’Emilia. In quest’area si trovano localizzate una parte 

delle industrie con un numero di addetti superiore alle 500 unità che costituiscono le grandi aziende 

con mano d’opera pari al 20% di addetti all’industria, complessivamente 1.276.000 lavoratori. Nella 

stessa zona si trovano inoltre concentrate in misura elevata le medie aziende (da 100 a 499 addetti) 

                                                             

per i trasgressori, l’aumento dell’organico di P.S., la costituzione di una struttura corporativa di controllo sulla scuola 

attraverso i decreti delegati ed i provvedimenti, ecc. 
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93 Significativo fra gli altri, gli esperimenti di cogestione PCI-PSI-DC a livello comunale a Venezia, mentre altri si vanno 

preparando. Cfr.: DI RIENZO, R., Facciamo una piccola “Grosse Koalition”, “L’Espresso”, 12 gennaio 1975, pp. 14-

15; INVERNIZZI, G., Il compromesso geografico, “L’Espresso”, 9 febbraio 1975, pp. 6-7. 
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94 L’introduzione dell’I.V.A. con il 1 gennaio 1973 è stata seguita nel 1 gennaio 1974 dall’entrata da in vigore della 

riforma tributaria (D.P.R n. 600 del 20/9/73). A prima vista alle 10 imposte prima esistenti si sono sostituite tre nuove 

imposte. In realtà  il reddito dei lavoratori dipendenti, scrupolosamente accertato, viene tassato direttamente. Inoltre gli 

operai che prima, in base alla circolare Scoccimarro del ’46 non pagavano la complementare, ora la pagano. Il sistema 

precedente inoltre permetteva una agevole evasione della legge anche per i lavoratori dipendenti, pur essendo 

l’impostazione fiscale italiana fra le più classiste dell’Europa. Cfr.: RAFFAELLI, L., Paghiamo sempre i 
soliti,”Rinascita”, ottobre 1973. 
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95 Nel 1971 per il fisco esistevano in Italia solo 39.000 contribuenti che pagavano in base a un reddito superiore a 

5.000.000 annui! Con la nuova legge la maggior tassazione in percentuale dei ceti meno abbienti viene stabilita per legge. 

Infatti, fino a 2 milioni di reddito la ritenuta è del 10%, da 1 (sic!) a 3 milioni l’aliquota sale del 13% (sic!). Ma da 7 a 10 

milioni di reddito annuo l’incremento dell’aliquota che corrisponde a un milione dello scaglione è del 2% e non già del 

3%. Oltre il decimo milione (siamo nelle cifre dei redditi medio-borghesi) il criterio cambia ancora a vantaggio di chi è 

più ricco: lo scaglione che fa scattare l’aumento dell’aliquota passa da uno a due milioni (fra 10 e 12, fra 12 e 14, ecc.) e 

l’aumento dell’aliquota passa da 2% all’1%. Ancora più in alto (dove sono i redditi dei padroni) l’incremento dell’aliquota 

da uno scaglione all’altro torna ad essere del 2% ma lo scaglione che fa scattare questo incremento diventa di 5 milioni 

(da 20 a 25, da 25 a 30), poi di 10 (da 30 a 40, da 40 a 50), poi di 20 (da  60 a 80, da 80 a 100). Come si vede il grosso 

del prelievo fiscale grava sui redditi fino a 10 milioni annui perché comparando i titoli delle aliquote risulta 

perecentualmente più elevato l’insieme di aliquote gravanti sulle fasce inferiori di contribuenti. Per un approfondimento 
del tema in oggetto, vedi il D.P.R. n. 800 del 29/9/73. 
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con un totale di 1.318.000 pari al 20,7% del totale96. Le attività sussidiarie svolte, i posti di lavoro 

indotti creati dalla presenza di tali aziende determinano a livello urbano sul territorio una struttura in 

cui, intorno a dei poli di attrazione, gravitano quartieri e città satelliti, veri e propri dormitori. 

Come fenomeni sussidiari e caratterizzanti abbiamo la presenza di una fortissima pendolarità 

interna a queste aree e verso queste aree, fenomeni di inurbamento in condizioni igieniche e abitative 

al limite del  sopportabile. A tale struttura urbana, visto la dimensione e la composizione delle 

fabbriche, fa riscontro la presenza di un alto indice di meccanizzazione nel processo produttivo, 

l’adozione massificata del taylorismo e del suo aspetto più brutale: il lavoro di catena. Ne consegue 

la presenza in queste aree della figura dell’operaio-massa97. In questa figura produttiva si produce a 

causa della stessa organizzazione del lavoro e della vita sociale, la disaffezione dal lavoro e il suo 

rifiuto, una spinta costante verso la radicalizzazione che può produrre livelli di lotta molto alti, di cui 

le recenti occupazioni di case, le lotte per l’autoriduzione costituiscono la dimostrazione più evidente. 

Con la crisi dell’industria di trasformazione la sua necessità di ridimensionarsi e ristrutturarsi, 

e a causa delle lotte espresse sia a livello di fabbrica che di tessuto urbano98, una tale struttura, va per 

il capitalismo, in una prospettiva di medio periodo, distrutta e completamente ristrutturata. Un 

esempio tipico di tale progetto e delle soluzioni che in prospettiva esso comporta, ce lo dà la 

ristrutturazione dell’industria italiana di trasformazione per eccellenza: la FIAT. Sull’onda della crisi 

petrolifera, essa ha dimezzato la produzione di autoveicoli rispetto alle capacità produttive degli 

impianti torinesi. I suoi dirigenti dichiarano che solo nel ’77, essa raggiungerà di nuovo la produzione 

toccata nel ’73. Ciò che è importante più di ogni altra cosa è che questo rilancio produttivo non    

avverrà negli stabilimneti torinesi. Già a partire dal ’69 la FIAT ha costruito in Italia, su tutto il  

territorio, capannoni dove in un futuro non lontano potranno essere effttuate alcune fasi quali il 

montaggio, la verniciatura delle autovetture99. Nel mentre in stabilimenti pilota come Cassino si 

                                                             

96 Unità produttive e occupazione nell’industria: Totale, 798 mila unità produttive con occupazione complessiva di 6 

milioni e 362 mila persone. 

Imprese artigiane: 678.000, occupazione complessiva: 1 milione 626.000 di addetti. Percentuale sull’occupazione 

industriale italiana: 26,6%. 

Imprese di piccole dimensioni: (numero addetti da 10 a 99); 85.413, occupazione: 2 milione (sic!) 143.000 persone. 

Percentuale occ. ind. it. 38,7%. 

Imprese di medie dimensioni: (numero addetti da 100 a 499) 6.800 occupazione complessiva: 1 milione 318.000. 

Percentuale occ. ind. it. 20,7%. 

Imprese di grandi dimensioni: (numero addetti superiori alle 500 unità): 954, occ.complessiva 1 milione 276.000 persone. 
Percentuale occ. ind. it. 20%. 
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97 L’emergere della dell’operaio-massa è il risultato della ristrutturazione del sistema produttivo attraverso l’introduzione 

del taylorismo, che comportando lo smembramento del lavoro in parti infinitesimali e l’introduzione della catena di 

montaggio, ha come risultato la parcellizzazione e la ripetitività del lavoro. Per compiere questo lavoro, che è altamente 

spersonalizzato, l’operaio non ha bisogno di alcuna preparazione, viene però sottoposto a ritmi di lavoro programmati e 

a un lavoro che si ripete sempre uguale e che lo porta alla disaffezione dal lavoro. 
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98 Sulla lotta di quartieri vedi il dibattito fra Proletari Autonomi di Milano e “Lutte de Classe” sulla lotta di quartiere. 

Discussion avec “Proletari Autonomi”, “Lutte de Classe”, gennaio 1974, pp. 1-9. Lutte de classe et lutte de quartieres, 

ID., giu. 1974, pp. 1-4; Notes sur les luttes de quartier, ID., maggio 1974, pp. 7-13; trad. it.: Lotta di classe e lotta di 

quartiere, Supplemento al n. 4 di “Collegamenti”, Milano, 1974. 
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99 Contemporaneamente la FIAT acquistava la partecipazione azionaria di controllo insieme alla Finsider del centro 

siderurgico di Piombino. Al tempo stesso pianificava la differenziazione della produzione. Vedi: LETTIERI, A., Impegno 
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sperimentano tecniche come quella del montaggio ad isole, ben più significativi mutamenti si 

producono nella struttura dell’azienda. 

Viene rilanciata e decentrata la produzione di autocarri e macchine agricole, potenziata la FIAT 

progetti, prospettato un intervento dello stato per aiutare lo scorporo100, intervento giustificato con la 

necessità di garantire i livelli di occupazione. 

L’esempio della FIAT non è tuttavia che il più conosciuto e illuminante, ma soluzioni simili si  

prevedono per la chimica (lavorazione della gomma, delle fibre, ecc.) e per tutta l’industria ad alta 

concentrazione operaia. Ci troviamo infatti di fronte ad un disegno ampio, di dimensioni planetarie. 

Esso tocca tutte le aree geoeconomiche, dall’Italia ai paesi del terzo mondo, come ci conferma il 

presidente della Confindustria, Agnelli: “I paesi emergenti … dovrebbero puntare ad uno sviluppo 

secondo schemi non più nazionali, ma continentali, in modo da attuare una distribuzione delle 

presenze che, ripartendo equamente le attività produttive, consenta ad ogni paese di effettuare quelle  

lavorazioni per cui ha maggiore propensione”101. 

Gli effetti di questa ristrutturazione sull’area oggetto del nostro studio non possono che essre:  

1) messa in cassa integrazione e sospensione programmata della forza-lavoro con effetti sulla 

comnattività operaia (con la sospensione prolungata del lavoro si tende fra l’altro allo 

smembramento dell’ambiente di lavoro come ambiente di lotta, alla induzione alla ricerca 

di nuova occupazione, nei sospesi, alla parcellizzazione della classe con l’emergere e il 

prevalere di problemi particolaristici. 

2) Blocco contemporaneo dell’emigrazione verso queste aree ed inizio contemporeneo 

dell’espulsione di tutti coloro che, di recente o di stagionale immigrazione, non hanno 

trasferito nell’area di lavoro famiglia ed interessi. 

3) Accentuazione del fenomeno di anticipato pensionamento e di licenziamento con cordati. 

Tale processo, nel mentre riduce la percentuale di forza-lavoro addetta ai processi 

produttivi, scarica il costo del mantenimento, sullo stato e le assicurazioni sociali, 

sollCevando così l’impresa di oneri di sua spettanza. 

4) È da rilevare che, anche se il movimento riesce in certe situazioni ad imporre la parola 

d’ordine di “nessun licenziamento”, l’organico delle grosse aziende è ugualmente in 

diminuzione grazie alle mancate riassunzioni per i posti che si rendono vacanti in seguito 

alla “normale” rotazione. Alla FIAT, ad esempio, dove il tempo di permanenza degli operai 

è bassissimo per l’intenso ritmo di sfruttamento, nonostante nessuno sia stato licenziato, 

nel 1974 l’organico è diminuito dell’8%. 

In prospettiva avremo pertanto una serie di trasformazioni: 

a) a livello della struttura della classe operaia: progressiva scomparsa dell’operaio-massa 

ed emergere di una figura di operaio altamente professionalizzato102; 

                                                             

di lotta per una politica della siderurgia pubblica, relazione presentata al “Convegno nazionale unitario sulla siderurgia 

pubblica, Piombino, 13-14 marzo 1969”, FIM-FIOM-UILM, 1969. 
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100 CARNITI, P., I soldi li dà lo stato, al resto ci pensa lui, “L’Espresso”, 28 aprile 1974, pp. 133-37. 
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101 Conferenza di G. Agnelli, Londra, 1971: GIANNOTTI, R., Automobile crescita zero, Bari, 1973. 
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102 Lo schema che segue è riassunto dalla relazione della commissione economica e tecnica del comitato di zona del PCI 

di Ivrea: Olivetti: i mutamenti dell’organizzazione del lavoro e i processi di ristrutturazione, in Atti del Convegno su 
Scienza e Organizzazione del lavoro, Roma 1973. 
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b) razionalizzazione della distribuzione con la creazione di grandi magazzini e centri di 

vendita forniti di tutto, centralizzati rispetto alla distribuzione della poplazione nel 

territorio, progressivo assorbimento dei distributori indipendenti in catene di 

distribuzione con contratti di fornitura, per cui si configura la situazione di un lavoratore 

a cottimo dipendente informalmente dalla distribuzione; 

c) assorbimento parziale nelle città dei lavoratori intellettuali da impiegare nei processi di 

centralizzazione della produzione e della distribuzione di beni, nonché nella 

riproduzione del consenso attraverso il controllo di ogni produzione culturale 

alternativa; 

d) diffusione capillare del lavoro a domicilio e part-time con ritorno integratativo alla 

campagna. 

 

Il sud Italia 

  

Agli inizi degli anni ’60 la politica di investimenti nel mezzogiorno e nelle isole subisce una 

svolta. Agli investimenti in agricoltura si sostituiscono gli investimenti industriali che assumono, a 

parte qualche eccezione, (Siracusa, Catania103), caratteristiche ben determinate. 

Si costruisce la grande fabbrica con un rapporto molto alto fra capitale investito e numero di 

addetti. Quello che si vuol fare è creare grosse cattedrali nel deserto come avviene ad esempio per il 

centro siderurgico di Taranto. La struttura che si crea assume le seguenti caratteristiche: anziché 

un’emigrazione su scala nazionale, si ha un’emigrazione da zona a zona. Es esa fornisce molti 

vantaggi. Da una parte la struttura è più agile e prevede con più facilità un ritorno integrativo alla 

campagna. L’esercito di riserva è a più diretta  disposizione, e questo crea una minore forza 

contrattuale degli operai. Infine l’area industriale è più facilmente isolabile, a causa del cordone di 

sottosviluppo che la cinge, in caso di conflittualità; e l’operaio non sradicato dalla propria famiglia 

                                                             

La commissione così schematizza lo sviluppo delle fasi tecnologiche: 

1) fase industriale artigianale (prima del 1927): tutta la machina viene montata da un solo operaio di “mestiere”; 

2) introduzione del taylorismo con bassi investimenti di capitale: parcelizzazione delle mansioni e introduzione 
della figura di operaio “conduttore di macchine”; 

3) taylorismo spinto con alti investimenti di capitali: (dopo-guerra); riduzione dei tempi morti, razionalizzazione 

dei trasporti interni, meccanizzazione delle lavorazioni ausiliarie, specializzazione delle officine (introduzione 

di torni, presse,  saldatrici automatiche, ecc.); 

4) razionalizzazione del processo produttivo e crisi del taylorismo; introduzione del cottimo collettivo per una 

maggiore uniformità di produzione, razionalizzazione delle sequenze lavorative, allungamento delle linee di 

montaggio, avvio della ricomposizione delle mansioni con l’introduzione della figura del “sostituto”; 

5) superamento degli effetti del taylorismo e introduzione delle isole di montaggio; “la linea di montaggio 

tradizionale aveva uno sviluppo lineare, la linea a spinta era una ellisse, l’isola di montaggio ha una struttura 

assimilabile idealmente ad un cerchio sulla circonferenza sono disposti i montaggi dei singoli gruppi funzionali 

e al centro l’assemblaggio finale … Si evidenziano due figure: … a) l’operaio montatore che deve essere in 

grado di montare tutto un gruppo e garantirne la funzionalità sotto la sua diretta responsabilità (regola, ripara 
e controlla il gruppo); 

b) l’operaio integratore che deve saper montare qualsiasi fase l’operaio montatore. 
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103  Nell’area intorno a Catania e Siracusa, ad esempio, si è venuta a creare un’area di insediamento industriale 

particolarmente intenso, a causa di facilitazioni dovute alla vicinanza di nodi di comunicazione autostradale. Si è creato 

un agglomerato urbano che presenta caretteristiche per molti versi vicini a quelli che abbiamo visto essere tipici del Nord 

Italia. 
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ed ancora legato alla sua cultura patriarcale, ha più da perdere rispetto al giovane emigrante che si 

reca nella città del Nord, completamente espropriato di ogni legame affettivo e quindi più disposto 

alla lotta senza tregua. L’operaio meridionale che nella sua zona di residenza lavora in fabbrica è un 

privilegiato in una società che subisce una sempre più accentuata spoliazione. 

 Ma con l’esperienza e nella fase attuale della crisi programmata, il progetto capitalistico si 

perfeziona e si dispiega in tutta la sua articolazione socio-economica. 

Tipico esempio avanzato di tale piano si ha con il progettato 5° centro siderurgico di Gioia 

Tauro104. Il progetto, nato in un periodo in cui la crisi sembrava ancora lontana, prevede la costruzione 

di un porto artificiale con scavo all’interno di due canali banchinati su un’area complessiva occupata 

dagli impianti di 1000 Hs circa di cui 700 irrigui; la costruzione di invasi montani per la raccolta delle 

acque occorrenti al ciclo di lavorazione e per la produzione di energia elettrica necessaria al 

funzionamento degli altiforni (verrebbero usati forni verticali ad energia elettrica), l’esproprio di 

un’area di 700 Hs iniziali che è una delle poche esistenti in Calabria dotata di agricoltura fiorente105. 

Il progetto, per le caratteristiche su esposte, presenta tuttavia alcuni grossi vantaggi: 

a) il funzionamento ad elettricità risolve il problema energetico connesso al funzionamento 

dell’impianto. 

b) l’esproprio delle aree occorrenti distrugge la proprietà agraria latifondista e la trasforma 

in proprietà immobiliare con successivo passaggio (!) degli agrari locali ad un’area 

politica vicina alle industrie del parastato. (Si contentano i socialisti, convinti sostenitori 

dell’impresa e del “passaggio”!). 

c) la presenza nella zona di un forte controllo clericale e mafioso garantiscono che i paesi 

della zona costituiscono una efficace cintura sanitaria che impedisca il collegamento di 

eventuali lotte operaie emergenti con la zona circostante. 

d) la particolare struttura degli impianti con il centro di calcolo elettronico decentrato 

presso il centro di calcolo dell’università di Cosenza garantisce un controllo sicuro del 

funzionamento degli impianti e la strutturale separazione fra la parte direzionale e la 

parte operativa dell’impianto (collegamento mediante terminali con un centro di calcolo 

centralizzato). 

Ciò premesso, il meridione si avvia verso una struttura con le seguenti caratteristhe: 

1) presenza di industrie ad alta composizione di capitale isolate da fasce in cui vige  un 

assoluto controllo sociale del capitale mediante l’uso degli strumenti più adatti (mafia, 

clientelismo, chiesa, destra, ecc.). 

2) progressiva spoliazione di contadini con spinta alla vendita della proprietà della terra 

a grosse aziende dotate di capitali per inserirsi nel mercato nazionale con 

competitività. 

3) estensione del terziario pari oggi al 26% della popolazione occupata. 

                                                             

104 Sull’argomento vedi: La relazione della commissione Franco, “Il Giornale di Calabria”, 29 agosto 1973, p. 3; 

ARDENTI, P., Mancini: siamo al punto limite, “Il Giornale di Calabria”, 29 agosto 1973, p. 8. 
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105 Sulle più recenti vicende del 5° Centro Siderurgico, Cfr. R. S., Si levò un sol grido: o Gioia Tauro o morte, 

“L’Espresso”, 14 aprile 1974, p. 100; E il professor Petrilli rispose: obbedisco, “L’Espresso”, 14 aprile 1974, p. 101; 

Gioia Tauro: quattro enigmi d’acciaio, “L’Espresso”, 14 aprile 1974, p. 97; MANCINI, G., Lo stato ci deve 700.000 
calabresi, “L’Espresso”, 21 aprile 1974, p. 119-20. 
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4) creazione di piccole industrie manifatturiere disseminate sul territorio con addetti 

inseriti nel lavoro agricolo praticato part-time. 

 

Il Centro-Nord 

 

Per Centro-Nord intendiamo la Toscana, l’Emilia-Romagna, le Marche e l’Umbria cioè le 

cosiddette regioni “rosse”. Qui la gestione riformista del territorio e della produzione fornisce al 

capitale un modello praticabile su vasta scala ed a breve scadenza. Vediamo come. 

Possiamo distinguere due tipi di sviluppo: uno prevalentemente agricolo in Emilia-Romagna 

ed in Maremma, ed uno prevalentemente industriale nel resto della Toscana, in Umbria e nelle 

Marche. 

Entrambe i tipi di si basano sulla piccola azienda, spesso cogestita (cooperative), polverizzata 

sul  territorio, quindi con una struttura mi trasta industria-campagna. 

Non è un caso, con questo tipo di sviluppo, che le zone del centro abbiano espresso dei livelli  

di lotta tra i più bassi. 

I vantaggi (per il capitale) infatti sono di facile individuazione e dimostrano che questo è un 

modo di produzione tutt’altro che arretrato. Qui, infatti, non esiste la figura dell’operaio-massa, ma 

vi è la presenza di professionalità106. Inoltre la struttura territoriale favorisce un ritorno integrativo 

alla campagna, che allevia lo stato economico della famiglia proletaria. La polverizzazione delle 

industrie sul territorio non favorisce le saldature tra le lotte operaie. Infine vi è il fenomeno dei 

“padroncini rossi”, che in cambio di finanziamenti al PCI ricevono una minor conflittualità. Le 

piccole aziende, poi, cercano di creare legami “familiari” tra padroni e operai, con metodi di tipo 

cogestivo, favoriti dalla vicinanza fisica dell’imprenditore e dal suo continuo contatto diretto con i 

proletari. 

Anche le città sono gestite in modo diverso. Esempio tipico Bologna. L’ambiente non è 

spersonalizzato, la città si sviluppa armonicamente ed a misura d’uomo; si prendono iniziative pilota 

nel senso della sicurezza sociale e dei servizi pubblici; il consiglio di quartiere viene fatto sorgere e 

stimolato a partecipare alla gestione del territorio insieme al Comune, il che costituisce un tipico 

esempio di decentramento amministrativo avanzato. Nello stesso tempo il centro storico, viene 

spopolato come ovunque, però invece di divenire un concentramento di borghesi che si riadattano le 

case, risanato e sapientemente dosato tra borghesi, proletari e pensionati. 

Tutti questi sistemi recuperano i proletari ad un comportamento sociale, lasciando loro una  

parte fittizia di controllo e quindi realizzando la saldatura tra interessi imprenditoriali ed apparenti 

interessi operai. 

Ma vi è un altro sistema ancora. In Toscana è diffusissimo il lavoro a domicilio, ed esso è 

tutt’altro che in via di estinzione, anzi. Citeremo come esempio macroscopico il caso di Prato, ma la 

cosa è estesa ad altri livelli ed in altri settori. 

Prato è un’immensa fabbrica di un solo padrone. Questi sono i vantaggi che la struttura scelta 

gli garantisce. 

                                                             

106 L’azienda artigianale o piccola (da 10 a 99 addetti) è caratterizzata dalla presenza di lavorazioni che richiedono un 

alto indice di professionalizzazione. 
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1) Mancanza di stabilimenti ed in generale del capitale fisso, che secondo i canoni di economia 

marxista è improduttivo. Viene qui smentita la presunta crescita di capitale fisso rispetto al 

capitale variabile (manodopera)107. 

2) Nessuna concentrazione operaia, quindi totale assenza di lotte e rivendicazioni di qualsiasi 

tipo.  

3) Lavoro a ciclo continuo. Ogni famiglia che “possiede” un telaio lo fa funzionare 24 ore su 

24, per guadagnare il più possibile, istituendo al suo interno di otto ore. Tutti gli appartenenti 

alla famiglia fanno il loro turno al telaio. 

4) Cogestione: ogni “possessore” di telaio è convinto di lavorare per sé, e quindi produce più 

di qualsiasi operaio di fabbrica. 

5) Assenza di oneri sociali: non vi è alcun contratto di lavoro, perché ogni produttore è 

formalmente indipendente. è 

6) Il padrone vende il telaio al produttore che lo riscatta col lavoro. 

7) Sia la materia prima che il prodotto finito sono controllati dal padrone che controlla il 

mercato e quindi fissa i prezzi. 

8) I costi di ammortamento e di aggiornamento dei macchinari ricadono sui lavoratori. 

Una struttura di questo tipo si sta espandendo nell’alto Casentino, e, per quanto l’industria 

dell’oro, ad Arezzo. 

Quest’ipo svolgendotesi non è così com’è praticabile su vasta scala per la sua evidente 

limitatezza a certi settori. Comunque risulta ovunque possibile una parcellizzazione di tutte le 

lavorazioni; cioè invece di fare vari reparti di una stessa fabbrica, si possono fare tante piccole 

industrie (possibilmente cooperative), specializzate in certe lavorazioni.; serve 

Questo è il modello di sviluppo che si è venuto configurando nelle zone controllate dal PCI 

e dalla gestione riformista. Non è un caso che il PCI stia, in questo periodo, svolgendo un’intensa 

attività nei confronti della piccola e media industria108. 

In questo senso va letto anche il progetto di legge del PCI sulla ricerca scientifica 109 : 

tentativo di impossessarsi degli organi della ricerca applicata (CNR) e di programmare una 

ricerca a fini produttivi; ed in primo luogo un coinvolgimento dei fondi dell’IMI verso la piccola 

e media azienda. L’Istituto Mobiliare Italiano, sorto con lo scopo istituzionale dell’avanzamento 

tecnologico, ha visto subito aumentare i capitali a propria disposizione ed è subito divenuto il 

luogo privilegiato in cui avviene un drenaggio dei capitali pubblici e statali a favore dell’industria 

privata; serve così a rinnovare a spese dello Stato i macchinari delle aziende private che sono 

invecchiati. Il PCI vorrebbe ora che questi capitali fossero convogliati anche verso la piccola e 

media industria. 

  

                                                             

107 Secondo i canoni della teoria economica marxista il tasso medio di profitto è dato da 
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plusvalore pari al 100% di  v , C  è il capitale fisso (stabilimento, macchine, ecc.),  v  è il capitale variabile (forza-lavoro, 

cioè manodopera) l’unico che crea plusvalore; è chiaro che se  C  cresce rispetto a  v , dato che  pl =  v , il tasso di profitto 
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SOLUZIONE RIFORMISTA DELLA “CRISI” 

  

Come abbiamo visto, in sostanza i riformisti offrono, in cambio del proprio ingresso al 

governo, una gestione sociale del territorio, che assicura ai capitalisti tramite un’adeguata 

struttura produttiva ed il controllo sulla classe operaia, un lungo periodo di relativa pace sociale 

ed una ristrutturazione ai fini di profitto. 

Bisogna tener presente che se a livello istituzionale il PCI non è ancora al governo, esso è di 

fatto al potere da anni, sia in certe zone sia a livello di distribuzione di sottogoverno, per cui la 

cogestione capitale-riformisti è già praticata su larga scala. 

 

Cerchiamo ora di vedere cosa propone e quale tattica intende adottare il riformismo per 

realizzare il suo progetto. 

Per il  PCI lo sviluppo delle lotte del 68-72 creò una coscienza unitaria all’interno delle 

masse lavoratrici fulcro fondamentale per la crescita organizzativa dei sindacati col compito 

fondamentale di rompere la crescita autonoma delle lotte proletarie e di istituzionalizzarne l’urto. 

Non a caso Berlinguer nel suo documento al Comitato centrale110 rivendica in modo deciso 

la spinta che i partiti di sinistra, e di conseguenza i sindacati, hanno avuto nella rottura 

dell’equilibrio delle forze di potere. 

“È sufficiente ricordare almeno tre grandi prove di questi anni: la risposta poderosa che il 

movimento popolare e antifascista ha saputo prontamente e continuamente dare alla catena di 

provocazioni, di crimini e di tentativi eversivi che durano da anni, sottoponendo l’Italia ad una 

tensione alla quale non sappiamo quanti altri paesi avrebbero resistito; la sconfitta della sterzata 

a destra iniziata dalla DC nel ’71 e espresse poi nel governo Andreotti Malagodi; la vittoria civile 

e democratica nel referendum sul divorzio, concepito e voluto dai clericali reazionari e da una 

parte dei dirigenti della DC soprattutto come occasione per ricreare una spaccatura nel popolo e 

nel paese”111. 

Da ciò discende un’analisi delle caratteristiche fondamentali della crisi attuale che si possono 

sintetizzare in due punti: recessione come diminuzione della produttività voluta e programmata 

dai padroni per ristrutturare il sistema economico e produttivo; cassa integrazione per stratificare 

e fermare la spinta degli sfruttati. 

Il modello di sviluppo che fino a quel momento era stato usato traballava di fronte alle 

contraddizioni che lo caratterizzavano; la cosa più grave è – per Berlinguer – che per tamponare 

le aggravate difficoltà economiche il potere ha scelto la strada di una miope politica di misure 

strettamente congiunturali, rivolta solo a ridurre in modo indiscriminato la domanda, spingendo 

così verso una generale depressione produttiva e quindi alla riduzione della occupazione, senza 

peraltro riuscire a fermare l’ascesa dei prezzi: una politica dunque che riversava il peso della crisi 

sui lavoratori e sui ceti più poveri. La prospettiva che ne deriva per il paese – secondo il segretario 

del PCI – è solo quella di rassegnarsi ad una economia sempre più subordinata ai paesi 

capitalistici più forti, con una base produttiva ancora più ristretta. 
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La situazione della classe operaia è andata dunque peggiorando sia per l’enorme aumento 

dei prezzi e l’automatica riduzione del potere di acquisto salariale, sia per l’aumento della 

disoccupazione che serpeggia nelle grosse industrie munite di cassa integrazione e ancor più nella 

media e piccola industria e nell’artigianato112. 

A questo punto ci interessa come il riformismo affronta il problema fondamentale della  

forzerisposta della classe operaia all’attacco diretto del capitale e come viene recuperato al suo 

discorso. 

È necessario a questo punto analizzare quali sono le “proposte” che il “partito della classe 

operia” fa al governo e porta avanti nei suoi centri di potere. Riassumendo le parti essenziali 

vedremo che la relazione inizia da un’analisi del tipo di crisi alla quale ci troviamo di fronte, 

inserita in un contesto internazionale, e rivela che non è una delle normali “crisi cicliche del 

capitale” ma una crisi di tipo “nuovo” e che perciò dovrà avere una soluzione nuova.  

Questa nuova via di sviluppo viene chiaramente espressa nel paragrafo 8 della parte 

intitolata:  l’esigenza di trasformazione in senso socialista. “Ma anche nei paesi capitalistici 

sviluppati deve cambiare dal profondo il tipo di sviluppo. E ciò non soltanto perché con la vittoria 

del socialismo in una parte grande del mondo e con il crollo del colonialismo, sono venute meno 

o comunque si restringono sempre più le possibilità di sfruttamento di immensi mercati e non 

soltanto perché i rapporti di cooperazione con il terzo mondo possono fondarsi sempre meno sul 

vecchio sistema di scambi in materie prime e beni di consumo; e neppure solamente per il peso 

delle spese militari; ma perché le conquiste operaie, l’aumento dei salari e dell’occupazione 

insomma lo sviluppo stesso delle forze produttive e l’elevamento del tenore di vita delle masse 

popolari comportano, ovviamente un aumento continuo della domanda: al quale dovrebbe farsi 

fronte con un grande incremento della produttività globale. Ma questo è reso impossibile da una  

struttura di mercato e di capitalismo di Stato dominata da monopoli oligopoli e rendite. Ne deriva 

che all’aumento della domanda si risponde con un adeguato aumento della produttività, con una 

organizzazione della produzione e con lo sviluppo della ricerca scientifica, non con l’aumento 

dei prezzi; sì che l’inflazione diventa alla fine galoppante e diventa essa stessa una causa di 

recessione e di crisi113. 

Ciò premesso si passa alle “proposte per uscire positivamente dalla crisi italiana”. La 

particolare gravità della situazione e le sue origini vengono analizzate premettendo subito in tono 

terroristico che la situazione economica è grave ed esiste in generale il rischio di una grande 

involuzione se non si interviene con una trasformazione radicale della società. “Tale 

trasformazione è possibile, per la forza e l’orientamento ideale e la politica del movimento 

operaio e del Partito Comunista, per la presernza di altre forze popolari e per la coscienza 

democratica avanzata e diffusa in vasti strati della popolazione” 114 . Dopo questa premessa 

Berlinguer passa ad un’analisi più dettagliata delle cause della crisi italiana ripercorrendo le tappe 
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di una storia economica, politica e soprattutto del movimento operaio negli ultimi due decenni. 

Visti dal suo partito, pone in particolare rilievo la storia della lotta di classe degli ultimi sette anni 

recuperando come lotte istituzionali, oltre che salariali, le lotte del 68-69. “Ma questa grande 

avanzata operaia popolare e giovanile non si manifestò soltanto sul terreno economico e sociale. 

Esso si accompagnò e si intrecciò e per certi aspetti fu preceduta da rilevanti novità politiche e 

anche istituzi onali (la nascita delle Regioni)… Contemporaneamente si avvia il processo di 

ricerca e di cistruzione di una unità sindacale di tipo nuovo”115. 

Successivamente il relatore sferra un attacco alla mancata risposta dei gruppi dominanti e 

dei governi ai problemi aperti dalle lotte e ne analizza approfonditamente le cause politiche 

arrivando ancora una volta alla conclusione: “Non si è compreso o non si vuole comprendere che 

la risposta deve essere ricercata soprattutto sul terreno politico e che cioè il problema era ed è di 

cambiare profondamente gli indirizzi generali della politica economica, per trasformare con 

gradualità, ma con coerenza il meccanismo economico, l’assetto sociale e l’amministrazione 

pubblica. Ma tutto ciò comportava e comporta, non solo mantenere un corretto dialogo con i 

sindacati e con altre organizzazioni di massa dei lavoratori, ma stabilire un rapporto nuovo con 

le formazioni che interpretano ed elaborano la linea generale e le proposte politiche complessive 

del movimento dei lavoratori. In sostanza bisognava cominciare a fare i conti, sul serio e 

positivamente con il partito comunista, che di quelle masse lavoratrici era ed è la forza più 

rappresentativa116. 

In altri termini è l’accusa contro il padronato e lo Stato di non avere già da tempo accettato 

un rapporto nuovo col PCI. Il “compromesso storico”. 

Alla classe dominante viene imputata anche la situazione “psicologica di malcontento” e di 

sfiducia nei confronti delle istituzioni e dello Stato creata dalla mancanza di chiarezza dei mezzi 

e dei fini dello sviluppo economico. 

Nel paragrafo “Combattere energicamente per le rivendicazioni popolari e per la difesa 

della democrazia”  “Noi comunisti diciamo, anzitutto, che bisogna lottare. In pari tempo bisogna 

definire e far avanzare le linee di un grande progetto di risanamento di tutta la vita nazionale”117. 

La lotta riguarda ovviamente la “salvaguardia delle istituzioni Democratiche e Repubblicane” e 

le linee del grande progetto di rinnovamento vengono chiaramente sintetizzate nel paragrafo 

successivo. Un duro sfrorzo è necessario per Berlinguer per la ripresa: a quali fini e condizioni  

funzesso è possibile? 

“L’essenziale lo ripetiamo è di prendere come punto di partenza la situazione così come è 

oggi e di vedere come da essa si può risa vistalire. Ed è proprio ponendoci da questo di vista che 

noi – partito della classe operaia e degli sfruttati – diciamo chiaramente che non si può uscire 

dalla crisi senza un periodo di duro sforzo di tutto il popolo e di tensione di tutte le energie 

nazionali… . Duro sforzo vuol dire che bisogna produrre di più, non sprecare ma risparmiare e 

impiegare bene ogni risorsa, riconvertire l’industria e riorganizzare le attività economiche e 

amministrative secondo criteri di efficienza e di rigore, cambiare certe abitudini per cercare le 

vie di un migliore modo di vita in forme diverse dalle attuali. 
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Duro sforzo vuol dire che bisogna far recuperare al personale politico e a tutti gli 

appartenenti alle pubbliche amministrazioni una spinta di dedizione al servizio della nazione e 

dello stato. 

Duro sforzo vuol dire anche che insegnanti st severotàudenti ritrovino l’impegno alla 

severità ed alla disciplina negli studi, che tutti i cittadini si applichino a sviluppare nei limiti delle 

proprie possibilità la loro istruzione e la loro cultura, che tutti gli intellettuali riacquistino il senso 

della funzione cui dabbono assolvere per il progresso del paese. Duro sforzo infine vuol dire, 

reagire tutti alle manifestazioni di delinquenza e di immoralità per ricreare, contro forme di b 

egoismo e di individualismo esasperato, il senso della solidarietà e del mutuo sostegno tra gli 

uomini”118. 

Successivamente il segretario del PCI ripete le condizioni fondamentali per la realizzazione 

del programma: 

“PRIMO: tutta l’attività economica e tutte le forze produttive devono essere chiaramente e 

coerentemente indirizzate fin d’ora verso obiettivi precisi che, superando le storture e gli squilibri 

che si sono accumulati da venti anni a questa parte, realizzano via via quelle trasformazioni 

economiche e sociali necessarie per lo sviluppo economico, un assetto sociale e modi di vita che 

abbiano come regola e come punto di riferimento gli interessi delle masse popolari e della 

collettivirà nazionale. 

SECONDO: i sacrifici necessari per lo sforzo duro di ripresa e di rinnovamento devono 

essere ripartiti secondo giustizia. Devono essere difesi in primo luogo quegli strati della 

popolazione che si trovano già  dio rischiano di finire ai limiti della sussistenza o anche al di 

sotto, e per la riduzione dell’occupazione e per l’inflazione dei prezzi. Si deve invece agire con 

energia perché i privilegiati paghino nella misura necessaria… proprio quando a tutti si deve 

richiedere qualcosa in più, è indispensabile dare la prova che si opera secondo giustizia. 

TERZO: bisogna che il paese e soprattutto il popolo lavoratore abbiano la garanzia che il 

duro sforzo a cui si è chiamati serva effettivamente a raggiungere la meta di un superiore assetto 

economico e sociale e non puntellare comunque quello attuale, lasciando intatti e persino 

aggravando distorsioni, privilegi e ingiustizia. È perciò chiaro che non ci si può affidare solo alle 

forze che hanno diretto finora il paese perché esse non hanno l’autorità e la credibilità necessaria, 

per i guasti che hanno fatto, per le promesse che hanno tradito, per i gravi episodi di corruzione 

e per il più generale logoramento di una pratica del potere che pone al primo posto gli interessi 

individuali, clientelari o di gruppo (…) 

Occorre una profonda trasformazione della direzione politica, il concorso di forze nuove, di 

riconosciuta serietà, pulizia e fedeltà agli interessi del popolo per far sì che lo sforzo oggi 

indispensabile sia sostenuto dalla fiducia e dalla partecipazione attiva e consapevole della parte 

più sana laboriosa e produttiva del paese. Ciò vuol dire che si deve realizzare una partecipazione 

delle classi lavoratrici e di tutte le loro formazioni di massa e politiche più rappresentative alle 

decisioni fondamentali della politica nazionale e al controllo della loro attuazione. Quanto alle 

forme er ai modi di questa partecipazione si vedrà”119. 

La seconda parte della relazione finisce con l’ipotizzazione di “una nuova tappa della 

rivoluzione democratica che introduca nella società elementi di socialismo”. 
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Nella terza parte d adella relazione “Proposte e obiettivi di lotta per una nuova politica” 

viene affrontata, nei primi paragrafi, la situazione internazionale e le proposte di politica estera 

da portare avanti. 

Nei paragrafi successivi viene reso in te vita.rmini pi diù espliciti il discorso del “nuovo tipo 

di sviluppo economico” dove le caratteristiche precedentemente enunciate prendono corpo e si 

razionalizzano in proposte operative. L’avvio di misure di rinnovamento degli indirizzi 

economici è il fulcro del discorso, attravers spintao il controllo e la spinta ad uno sviluppo 

produttivo razionalizzato e funzionale ai fini di rialzare il livello medio generale del benessere e 

di vita. “Tutto ciò richiede che la vita economica del paese sia consapevolmente orientata da una 

direzione politica di programmazione democratica.”120 

I piani pluriennali per l’agricoltura, trasporti, edilizia studiati dallo stato col concorso delle 

Regioni sono il meccanismo politico istituzionale per la “gestione sociale del territorio” sia dal 

punto di vista politico che da quello produttivo. 

La proposta politica portata avanti nel paragrafo specifico del discorso di Belinguer è 

estremamente chiera: “le forze popolari e lavoratrici” devono entrare a far parte della gestione 

del territorio attraverso le sue espressioni organizzate: sindacati e partiti. 

Innanzitutto va precisato che questo tipo di proposta non è nuova poiché in vari centri di 

potere istituzionale sia a livello regionale, provincia giàle che locale, hanno già avuto una 

funzione importante e continuano ad averla nella riorganizzazione del territorio e nel garantire il 

più efficiente funzionamento dello stato. Infatti la proposta politica del compromesso storico di 

fatto sta già passando a vari livelli di potere mentre le soluzioni dei problemi della classe operaia 

rimangono ancora gravi. 

L’aspetto principale della gestione sociale riformista del territorio sta nel fatto che se da una 

parte i lavoratori e i cittadini hanno la garanzia di determinate “riforme" sociali perlomeno 

apparenti, dall’altra lo stato si crea uno spazio di consenso sia politico che burocratico che gli dà 

garanzie di controllo sulle masse dei lavoratori. 

Questa posizione si può chiaramente dimostrare analizzando il meccanismo delle 

rivendicazioni a livello salariale, po litico che il PCI porta avanti a fian co dei sindacati.  

“… ecco dunque le ragioni immediate e di fondo che impongono di riorganizzare 

radicalmente il sistema dei trasporti mettendo in primo piano lo sviluppo di quelli pubblici, 

incrementandone rapidamente la produzione (piano per le ferrovie, finanziamento pluriennale 

agli enti locali per l’ordinazione di mezzi di trasporto collettivo, conversione e sviluppo della 

flotta mercantile, ecc.), e prendendo nello stesso tempo misure energiche per i centri urbani…”121 

Queste proposte di gestione sociale dei servizi (trasporti, assistenza, mense) da parte dello 

stato o della regione o dell’ente locale sono la razionalizzazione a livello istituzionale, 

dell’esigenze reali del proletariato e la loro funzionalizzazione agli interessi padronali. Per 

meglio chiarificare il concetto portiamo un esempio: in un determinato contesto sociale ed 

urbano, la classe sfruttata individua l’esigenza di un determinato servizio come quello della 

mensa ad un prezzo politico accessibile, come risposta all’aumento dei prezzi. 
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Di fronte a questa situazione l’espressione istituzionale della classe operaia – sindacato e 

partito – propone, come è stato chiaramente visto, la gestione della mensa alla Regione o all’ente 

locale, che ne garantisce il funzionamento e il prezzo politico. Analizzando quello che succede 

all’interno dello “scontro” si nota che una parte, con l’attuazione di quel servizio sociale viene 

eliminata una contraddizione del territorio che poteva portare la classe operaia a scontri più duri 

e diretti con l’istituzione statale e padronale, e dall’altra viene garantito lo sfruttamento del lavoro 

con l’aumento delle tasse sociali sia dirette che indirette. 

Infatti se l’operaio che va alla mensa a mangiare paga direttamente una piccola parte del 

pasto consumato, l’altra parte,  che viene pagata dallo Stato, viene sempre estorta dalla 

popolazione lavoratrice attraverso la tassazione diretta ed indiretta. 

Inoltre l’effetto dell’acquisizione del servizio sociale è quello di sostenere il potere 

d’acquisto dei salari e perciò di evitare il ricorso ad aumenti salariali che ricadrebbero  

direttamente sui profitti del padrone. Il risultato è che quest’ultimo fa pagare la ristrutturazione 

produttiva, addebitando all’operaio mediante la gastione sociale i costi della sua sopravvivenza, 

scaricandoli nuovamente dal salario. 

In questo modo si attua la cogestione diretta del lavoratore del proprio sfruttamento 

eliminando nel contempo lo scontro diretto fra capitale e lavoro, funzionalizzando le riforme al 

capitale e garantendo la pace sociale. 

Occorre ora individuare attrave rso quali mezzi e strutture questa gestione sociale passa e si 

organizza nel territorio. 

Esiste una piramide istituzionale formata dallo stato-regione-provincia-comune-quartiere-

individuo, che riesce a trasmettere perlomeno fino a certi livelli le direttive di “sviluppi dal vertice 

alla base”. 

A livello di STATO-GOVERNO la relazione di Berlinguer è esplicita quando parla di 

rinnovamento e risanamento nella vita dello Stato attraverso il rafforzamento della democrazia 

arrestando i  “processi degenerativi”, migliorando il funzionamento del Parlamento, proponendo 

delle modifiche alla organizzazione burocratica ed elettorale verso l’efficentismo. 

Molta importanza viene data alla regione come organo intermedio e “autonomo” tra stato e 

comune; infatti, “l’istituzione delle regioni è stata una grande conquista strappata dopo due 

decenni di lotta, sulla via della articolazione e del decentramento democratico dello stato… 

occorre battersi dunque perché le regioni esercitino pienamente tutti i loro poteri legislativib e 

amministrativi senza interferenze illecite… D’altra parte si deve proseguire decisamente anche 

nella strada di un ulteriore decentramento di importanti funzioni e poteri deliberativi ed esecutivi 

ai comuni. Nei comuni inoltre si deve realizzare un decentramento di una parte delle loro funzioni 

nei quartieri e nelle circoscrizioni, a cui può essere affidata anche la gestione di certi servizi 

sociali.”122 

Ultimo anello della catena istituzionale che ci raggiungerà in ogni casa sarà la struttura del 

quartiere. 

Analizzando dettagliatamente la struttura e l’organizzazione dei consigli di quartiere della 

città modello di Bologna si ha chiaramente la dimensione di come la Regione abbia completa 

autorità sulle decisioni, e le assemblee di quartiere abbiano un ruolo consultivo. 

Infatti il Consiglio di Quartiere è un organismo formato per iniziativa del comune e non 

direttamente dai lavoratori e dagli abitanti del quartiere. 
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C+v  Cfr.: Ibidem…, p. 12. 
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Da questa impostazione deriva che il C.d.Q. ha un ruolo del tutto subordinato al comune, dal 

momento che esso non è altro che una articolazione del comune. 

Di conseguenza il C.d.Q. si configura come un organismo burocratico che ha lo scopo di 

conciliare e di smorzare a livello dei quartieri, l’antagonismo di classe che nei quartieri si 

concretizza anche nella contrapposizione fra proletari ed amministrazione comunale123. 

Inoltre il C.d.Q. è presentato come strumento della partecipazione popolare alle scelte del 

comune in materia di urbanistica, sanità, trasporti, ecc. 

Tutto ciò è palesemente falso dal momento che il C.d.Q. è strutturato in modo rigidamente 

burocratico ed è composto da elementi scelti dalla amministrazione comunale, per cui è chiaro 

che le istanze di base dei proletari nel quartiere non hanno alcuna effettiva possibilità di essere 

espresse. D’altra parte lo stesso principio della “partecipazione” implica il fatto che chi detiene 

il potere decisionale  (comune e C.d.Q.) tenta di coinvolgere nelle decisioni e nelle scelte fatte 

chi tali scelte e decisioni deve subire, allo scopo di legittimare il proprio potere creandosi una 

base di consenso.  Infatti il consiglio così strutturato è uno strumento formale di ricerca del 

consenso nei quartieri, come risulta con evidenza dal fatto che l’assemblea di quartiere non ha 

nessun potere né di decisione né di controllo e, per quanto riguarda i componenti del C.d.Q., non 

è previsto nessun criterio di revocabilità dal basso. Attraverso l’alibi delle “competenze tecniche” 

si escludono i proletari anche dalle commissioni di lavoro, che hanno lo scopo di approfondire, 

studiare e formulare proposte in relazione ai problemi del quartiere. 
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C+v  Accade spesso, soprattutto nei comuni “rossi” che lo scontro fra proletariato organizzato e potere statale 

venga sviato dal fatto che la giunta comunale dal punto di vista politico sia a favore delle esigenze di classe, ma in quanto 
esiste uno “stato” che li controlla i comuni non possono esprimersi anche in termini “economici”, 
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PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE DEI COMUNISTI 

ANARCHICI 
  

 

La realizzazione del piano riformista non si identifica necessariamente o immediatamente con 

il Pci al governo. Essa attraverserà fasi intermedie in cui però passerà la gestione sociale del territorio 

con l’appoggio dei sindacati e dei riformisti. 

 

Cosa  fare allora? 

 

L’unica scuola di crescita politica del proletariato per la sua emancipazione, è la lotta 

autogestita e quindi, dove esiste una situazione di lotta in cui il militante può intervenire, deve farlo. 

Il militante rivoluzionario, quindi a nostro avviso, non deve fare intervento “esterno”, ma deve 

saper legare le sue prospettive rivoluzionarie complessive alla sua pratica quotidiana nell’ambiente 

dove vive e dove lavora. Nelle situazioni di intervento il militante rivoluzionario deve porsi tre 

obiettivi: 

1) Analisi territoriale: cercare cioè di capire la specifità dell’ambiente in cui si trova a muoversi; 

questa analisi è essenziale per una corretta prassi di intervento. 

2) Stimolare il proletariato a formulare obiettivi di lotta, al fine di soddisfare i propri bisogni, 

ed a praticare l’azione diretta. Ciò vuol dire difendere gli interessi immediati del proletariato, 

stimolando una coscienza rivendicativa per mezzo della cooperazione delle contraddizioni interne del 

capitalismo, stimolando la crescita della lotta di classe, favorendo e costruendo strutture organizzative 

adeguate alla difesa d egli interessi proletari, che siano capaci di organizzare la lotta autogestita e 

l’azione diretta. La nostra azione all’interno delle strutture sindacali e di massa, che di per sé non 

possono che essere riformiste, deve tendere a dare indicazioni nel senso della lotta per reggiungere 

l’interesse “storico” della classe, il comunismo libertario. 

Da questo ruolo degli anarchici risulta evidente la necessità della organizazione specifica, la 

sola struttura in grado di garantire una strategia a lungo termine nel senso del comunismo libertario; 

altrimenti si scade nel “sorellismo”, nella pretesa cioè di far bastare una organizzazione di massa (o  

“autonoma”) allo sviluppo della lotta di classe in senso rivoluzionario. Questo non sarà mai possibile 

per la natura oggettiva della struttura sindacale, che è di massa, quindi non è per forza rivoluzionaria, 

ma in questo senso dobbiamo spingerla noi, con un intervento costante e instancabile, che ha lo scopo 

la continua fusione fra l’interesse storico e quello immediato, fra l’obiettivo rivendicativo e quello 

politico124. 

3)La costruzione, in prospettiva, di un modello libertario di organismi di lotta, che abbiano 

il centro decisionale al loro interno, ma legati, attraverso il militante anarchico, da un rapporto 

dialettico con l’organizzazione specifica anarchica, per cui le esperienze di lotta vengano riportate 

nell’organizzazione specifica e le elaborazioni di quest’ultima – che è la memoria della classe – 

ritornino nelle situazioni di lotta e negli organismi di massa in cui i militanti agiscono. Costruire 

organismi di massa aventi caratteristiche libertarie, può non significare nulla, se essi non estesi in 

modo capillare sul territorio, non sono fra loro collegati, non mirano a coinvolgere i proletari (e non 
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C+v  Così anche Malatesta. Cfr.: MALATESTA, E., Sindacalismo e anarchismo, “Umanità nova”, 6 aprile 

1922; ora in: MALATESTA, E., Scritti scelti, a cura di Gino Cerrito, Roma, 1970, pp. 116-119. 
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le avanguardie politiche) in un progetto di autogestione della lotta intuitivamente generalizzabile alla 

gestione della società nel suo complesso125. 

Nell’analisi precedente abbiamo individuato tre diversi tipi di assetto economico-produttivo 

calato sul territorio126. Cerchiamo ora di vedere più concretamente come possiamo porci per costruire, 

in una strategia di lungo periodo, la rivoluzione sociale, ovvero la riappropiazione da parte degli 

sfruttati del loro potere e dei loro beni. 

 

Il Nord 

 

Si è creduto di individuare, da parte di alcuni, nelle aree economico-territoriali dove predomina 

la presenza dell’operaio-massa le lotte autonome quale modello libertario di organismi di lotta e di 

massa. Conseguentemente si è individuata l’autonomia come mezzo e fine delle lotte condotte. Si è 

infine individuata “l’area dell’autonomia” come ambito entro il quale muoversi per creare organismi 

di lotta e di massa rivoluzionari, aventi caratteristiche libertarie. Su tutto ciò occorre fare chiarezza. 

a) Se per organismi autonomi si intendono organizzazioni reali di fabbrica, costituite da 

frange operaie più o meno consistenti, che rompono, in maniera netta, con la tradizione riformista e 

burocratica, per affermare l’esigenza di una direzione proletaria delle lotte; l’autonomia è un 

momento dell’organizzazione della classe, in cui il militante comunista anarchico deve stare, lottando 

in prima persona127. 

In quest’area socio-economica, tuttavia, se le conclusioni alle quali l’analisi ci ha portato sono 

esatte, il tessuto sociale esistente e la figura dell’operaio-massa, in prospettiva, saranno distrutti, per 

le esigenze di ristrutturazione del capitale. Pertanto, poiché ci si trova ad operare in situazioni di lotta 

che non hanno prospettive di moltiplicarsi o di automantenersi, la nostra azione deve puntare 

soprattutto alla costruzione di un modello organizzativo di massa libertario e autogestito che 

mantenga un corretto rapporto con l’organizzazione specifica comunista anarchica. Questo perché 

una volta che la struttura socioeconomica sarà modificata, i proletari che nella lotta hanno acquisito 

a livello di coscienza il metodo libertario e la sua espressione organizzativa, siano pronti a riprendere 

la lotta nelle mutate condizioni. 
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C+v  È indispensabile che accanto alle prospettive di lotta a medio termine esista un progetto rivoluzionario 

alternativo di gestione sociale che sta ai compagni via via precisare, ma che deve avere alcune caratteristiche ben precise: 

struttura economica della società autogestita, strutture decisionali del potere decentrate e assembleari, per le strutture più 

ampie che non a livello territoriale nomina di delegati su mandato e revocabili dalla struttura assembleare che li ha creati 

in ogni momento, ecc.. Questa visione prospettica della società post-rivoluzionaria, che è quella che distingue un 

compagno anarchico (oltre al fatto che il compagno anarchico deve operare nei tempi brevi tenendo presente il fine e 

usando mezzi adeguati), è indispensabile affinché nel momento prerivoluzionario e transitorio egli sappia darsi strutture 

coerenti ai fini. Sta quindi al militante anarchico fare in modo che la coscienza dei fini rivoluzionari sia diffusa a livello 

di massa (appunto, facendosi carico di proporre alternative di gestione praticabili nel concreto), affinché un’interruzione 
della vita sociale non dia spazio all’inserimento delle forze non (sic!) reazionarie. 
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C+v  L’individuazione di tre diverse aree è in realtà un’aggregazione per molti versi strumentale; infatti le 

aree individuate non sono al loro interno omogenee, ma le caratteristiche che le distinguono, si trovano, a volte, intersecate 

nella stessa zona ed interagiscono sul territorio. Da ciò discende l’indicazione, da noi data al punto 1), in cui si riafferma 
l’assoluta necessità dell’analisi territoriale e la sua essenzialità per l’intervento. 
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C+v  Un apprezzabile tentativo di far chiarezza su questa posizione viene portato avanti dai compagni del 

Centro Comunista di Ricerche sull’Autonomia Proletaria (C.C.R.A.P.). Vedi, a tal proposito, Questioni dell’autonomia 
Proletaria, Milano, 1974; ed inoltre: “Collegamenti”, n. 1-6 e relativi supplementi. 
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Non operando in tal modo i proletari cresciuti nelle lotte verrebbero riassorbiti nella sinistra 

istituzionale o in quella extraparlamentare mancando quei momenti di agglomerazione e di 

ricomposizione della classe quali l’ambiente della grande fabbrica e del quartiere proletario per come 

oggi li conosciamo. 

Per sintetizzare ed essere ancora più chiari: non ci servono aree autonome e genericamente 

libertarie se sono solo l’espressione finale (e quindi più radicalizzata) della lotta di un settore vicino 

a morire o a disgregarsi, ma modelli organizzativi libertari in grado di sopravvivere, come proposte  

e come memoria del proletariato in genere. 

b) Se intendiamo l’autonomia come il mezzo e il fine della lotta e quindi l’autonomia come 

ideologia, occorre precisare che: 

a) Per quanto riguarda le prospettive strategiche gli autonomisti così intesi si 

contraddistinguono nel variegato programma della sinistra rivoluzionaria italiana per il netto e 

contraddittorio distacco fra la precisione della loro analisi della situazione attuale, la loro sensibilità 

a captare le spinte non riformiste del proletariato ed il buio più pesto sulle prospettive strategiche e 

tattiche a lungo periodo (come si arriva ad una società organizzata in modo comunista e libertario? 

In che modo il proletariato gestire la produzione e la distribuzione dei beni sociali?). 

Al contrario i militanti comunisti anarchici si sono sempre preoccupati di chiarire, ane spesso 

in modo confuso, le loro prospettive strategiche (abolizione della proprietà privata dei mezzi di  

produzione e dello stato, autogestione ecc.) in modo di spingere il proletariato a legare le sue lotte di 

ogni giorno ad una prospettiva rivoluzionaria complessiva, (anarchia come anarchismo, la 

prefigurazione dei fini nella pratica  dei mezzi); insomma per i comunisti anarchici coscienza di classe 

significa soprattutto coscienza dei fini e dei mezzi atti a perseguirlo. 

b)  Gli autonomisti – così intesi – si muovono su una pratica puramente internazionalista 

vista come momento di aggregazione rivoluzionaria, cioè su un’ipotesi tipicamente sindacalista-

rivoluzionaria in cui le lotte non meglio specificate, rappresentano l’essenza stessa del lavoro politico, 

e il cui livello di durezza ne rappresenta il metro rivoluzionario. 

I comunisti anarchici vedono nella lotta solo una pratica di crescita di coscienza di classe, 

credono che l’insurrezione sia perdente se praticata senza prospettive chiare (perdente anche se si 

pensa che oggi i riformisti sono gli unici ad avere un’organizzazione in grado di permettergli di 

controllare un processo insurrezionale); infine giudicano la pratica della lotta di per sé non 

qualificante, se non ricomposta in un disegno complessivo rivoluzionario capace di ridare una sua 

organicità al lavoro politico. Credono cioè in una prospettiva autenticamente anarcosindacalista 

dotata di una organizzazione specifica anarchica, unica in grado di garantire tale finalità nelle lotte e 

di fare da memoria complessiva del proletariato. 

c) Se infine si individua come “area dell’autonomia” il prodotto oltre che delle 

organizzazioni reali di fabbrica costituite da frange operaie più o meno consistenti anche come il 

prodotto della “crisi” di una fascia estremista di quel personale politico prodotta dai gruppi 

neoleninisti (Potere Operaio, Gruppo Gramsci, elementi di sinistra di Lotta Continua)128 vuol dire che 

si maschera ancora una volta sotto un’etichetta un intergruppi ovvero l’insieme di personale politico 

estremista che incapace di inserirsi tra le masse, timoroso di sporcarsi le mani avendo a che fare con 

operai e proletari sindacalizzati o meno, ma non estremisti, si chiude in sé, trova nel suo attivismo la 

giustificazione della propria esistenza e da elemento esterno ad una situazione reale, si autodefinisce 

“collettivo autonomo”129. 

                                                             

128 Cfr.: “Collegamenti”, n. 6 p. 1. 
129 Succede così che si creino nuclei di intervento di quartiere e di fabbrica ad opera di compagni che si recano in una 
determinata zona individuata come proletaria, e qui, preso contatto con “estremisti” personale politico di gruppi 
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Ciò premesso riteniamo che la direzione in cui si evolve la struttura economico sociale della 

zona in oggetto suggerisca in una prospettiva di tempi brevi di inserirsi attivamente e correttamente 

nelle attuazioni di lotta presenti nel proprio luogo di lavoro e di agire perché esse assumano caratteri 

di lotta autonoma autogestita. Al tempo stesso mantenere un corretto e organico rapporto con 

l’organizzazione comunista anarchica specifica e lavorare costantemente e parallelamente per la sua 

costruzione organica e articolata (chiudendo una volta per tutte con le posizioni interclassiste ed 

individualistiche di individui o gruppi). 

 

Sud e isole 

 

Essa rappresenta un grosso serbatoio di manodopera. Vi predomina uno sviluppo a chiazze 

garantito dalla presenza di centri di potere storicamente radicati quali il latifondo, la mafia ed i preti, 

che agiscono da elemento frenante allo sviluppo della lotta di classe. Le città inoltre – centri in cui 

vivono soprattutto addetti al settore terziario, di cui una grossa componente è costituita da impiegati 

statali – rappresentano un elemento di aggregazione di ceti piccolo borghesi. 

Un’ipotesi di risposta a questo tipo di programmazione territoriale può partire dal riaggancio 

alle radici storiche della lotta di classe nel meridione e alla creazione nei paesi e nelle campagne di 

organismi associativi di vario genere (società di mutuo soccorso, comitati per la soluzione di problemi 

specifici quali, le fogne, l’acqua, ecc.) intorno ai quali legare la presenza dei proletari. I problemi dei 

braccianti e dell’agricoltura vanno attentamente studiati proponendo soluzioni intese da un lato a 

migliorare le condizioni di vita dei contadini (consulenza sulle semine, sulla coltivazione, proposte 

associative di tipo cooperativo) in modo da guadagnarsi la fiducia dei proletari e coinvolgerli nella 

gestione di organismi che attuino in senso costruttivo la prassi dell’autogestione e dell’azione diretta. 

Queste organizzazioni dapprima possono apparire slegate tra loro rispetto ai problemi su cui 

nascono e rispetto alle possibilità di collegamento (compito in un primo tempo dell’organizzazione 

specifica comunista anarchica) ma appena possibile dovranno collegarsi fra loro e fungere da 

retroterra agli insediamenti industriali che il capitale progetta per il sud. Solo in questo modo si potrà 

rompere il cordone sanitario che il progetto capitalista prevede di mantenere intorno alle 

concentrazioni operaie; solo in questo modo i proletari potranno estendere su tutto il tessuto sociale 

la lotta di classe senza creare inutili e dannosi antagonismi. 

Al tempo stesso occorre porsi il problema di stimolare all’interno delle isole industriali una 

presenza rivoluzionaria che sfugga, grazie al suo organico legame con il tessuto sociale, al controllo 

dei riformisti o dei padroni. 
 

Centro e prospettive delle regioni rosse 

 

In queste zone la gestione riformista (il PCI è al potere da anni) pone problemi diversi rispetto 

allo sviluppo; infatti l’elasticità del modello produttivo consente l’assorbimento delle pressioni svolte 

dall’industria di base da una parte e dal mercato dall’altra, con l’incremento e il decreto del lavoro a 

domicilio e la variazione sulla rete delle committenze piccola industria-artigianato. Si è visto come, 

rispetto a questo modello economico, il territorio venga a giocare un ruolo di primo piano e come lo 

                                                             

extraparlamentari, danno vita ad un “collettivo autonomo”, che ha la funzione di rappresentare le esigenze di quella 

determinata parte di proletariato, ma che, purtroppo rappresenta solo le esigenze di minoranze e di avanguardie. Ci 
troviamo di fronte ad una forma di lavoro politico a mezzo sevizio che a nulla giova ai fini della lotta di classe. 
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stato, con la gestione dei servizi sociali, entri a mantenere il livello di sfruttamento e la pace sociale 

necessaria allo sviluppo130. 

È parte di questa logica la creazione di una serie di meccanismi di consenso che si identificano 

con le scelte istituzionali dei consigli di quartiere, consigli di zona (controllati dalla dirigenza 

sindacale); decreti delegati, provvedimenti urgenti. Questi organi hanno il preciso compito, in cambio 

di una formale partecipazione dei cittadini, di rendere consenziente il proletariato con il proprio 

sfruttamento. Analizzando bene le strutture con le quali il PCI si è battuto, esse si rivelano organismi 

svuotati di ogni significato di lotta contro lo sfruttamento, ma servono a dirigere l’insoddisfazione 

del proletariato nell’ambito di vertenze cogestionali e non da sfruttato a sfruttatore. 

A questo punto ci si domanda qual è lo spazio che ci resta per intervenire: in primo luogo la 

realizzazione del progetto del capitale richiede tempi diversificati e pace sociale. In quanto permane 

notevole irrazionalità che la pianificazione andrebbe a risolvere ma che, nel frattempo genera 

contraddizioni e tensioni sociali nelle quali dobbiamo inserirsi131. 

Queste tensioni possono dare l’avvio a lotte autonome e ad organismi di base nati su problemi 

specifici, che è compito dei militanti far vivere e radicare nell’ambito dei quartieri132. 

Inoltre nelle zone dove la pianificazione ha raggiunto alti livelli di razionalizzazione c’è la 

possibilità (per ora più teorica che pratica, ma comunque da sviluppare) di intervenire sui temi centrali 

dello scontro di classe e cioè sui doppi lavori e sul lavoro a domicilio dapprima con la semplice 

controinformazione e poi con i livelli di organizzazione che il movimento saprà produrre. 

Si individua come proposta operativa genericamente valida la formazione di organismi di base 

sul territorio. 

Per fare tutto ciò occorre necessariamente far ricorso ai militanti comunisti anarchici e quindi 

all’organizzazione anarchica specifica, che funga da asse portante dell’intervento politico all’interno 

delle organizzazioni di massa. 

Il nostro modo di operare nella relatà (sic!) assumerà caratteristiche sue proprie e secondo che 

si agisca rispetto a tempi brevi, intermedi e lunghi. 

 

TEMPI BREVI 

 

I compagni agiscono nelle situazioni nelle quali lavorano e nello stesso tempo si tengono legati 

al nucleo della organizzazione specifica, portandovi il contributo delle loro esperienze di lotta e delle 

loro elaborazioni teoriche al fine di costruire collettivamente strumenti che permettano di operare in 

(sic!) su tempi intermedi. 

 

 

                                                             

130 Abbiamo fatto l’esempio della costituzione di mense gestite dalla Regione come uno degli strumenti offerti dai 

riformisti per aiutare i padroni a superare più agevolmente le crisi. Di fronte a questi fatti i comunisti anarchici si devono 

porre innanzi tutto il compito di chiarire ai proletari i motivi che hanno spinto padroni e riformisti ad adottare tale scelta. 

Limitarsi a ciò sarebbe tuttavia estremamente sterile. I compagni dovranno porsi il problema di intervenire in questa 

nuova struttura che si potrà rivelare un momento di ricomposizione della classe. In questo ambiente essi potranno battere 

i riformisti se saranno realmente presenti all’interno della struttura stessa. 
131 A questo proposito va ricordato che i partiti, a livello di dirigenza, non si sono mai interessati dei comitati di quartiere 

spontanei, non hanno dato infatti indicazioni ai militanti di base di mobilitarsi in proposito; quando eventualmente se ne 

sono interessati lo hanno fatto come dirigenti e al solo scopo di imporre una linea. 
132 A questo punto è importante diversificare la situazione fiorentina, dove, oltre alle carenze di pianificazione, la presenza 

di un comune bianco, porta grosse resistenze politiche all’interno delle dirigenze dei partiti, per cui il PCI, rendendosi 

conto del pericolo rappresentato dagli organismi di base, per il successivo sviluppo, cerca di far accettare dagli attuali 
comitati di quartiere la parola d’ordine “sì al comune rosso”. 
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TEMPI INTERMEDI 

 

Inserimento nelle situazioni di lotta che si vanno creando o negli organismi strutturati (sindacati, 

consigli di zona133  e simili) e costituzione al tempo stesso – ove sia necessario – di organismi 

autonomi, autogestiti e legati da un rapporto dialettico con l’organizzazione specifica. Messa a punto 

di una analisi globale del territorio in cui si opera. Sulla base dei dati così ottenuti sarà possibile il 

collegamento sia a livello di organizzazione specifica che di lotta, sia sul piano delle zone omogenee 

individuate che della organizzazione specifica, rispettando o meno la divisione regionale. 

 

TEMPI LUNGHI 

 

Il nostro fine è dunque la costruzione di una struttura organizzativa e di lotta di tipo 

anarcosindacalista che sia caratterizzata dalla esistenza in parallelo di due piani di organizzazione: 

l’organizzazione specifica, le organizzazioni o strumenti di intervento (collettivi, nuclei di fabbrica e 

di quartiere, di scuola, magari inseriti in organismi più complessi ecc.). 

Fra l’organizzazione specifica e quella di intervento intercorre un rapporto dialettico per cui le 

esperienze di intervento ritornano all’organizzazione specifica e le elaborazioni dell’organizzazione 

specifica ritornano nelle esperienze di lotta. 

                                                             

133 Va nettamente distinto, il discorso sui consigli di Quartiere da quello dei Comitati di Quartiere. I primi sono strutture 

di decentramento (partitico) amministrativo o politico dei comuni rossi, organi burocratici e di cogestione, in ogni caso 

controllati direttamente dai riformisti, il più delle volte privi di qualsiasi partecipazione operaia, e in ogni caso, per la loro 

natura, del tutto inadatti alla lotta di classe. I Comitati di Quartiere sono invece organizzazioni spontanee delle forze più 

sensibili politicamente della zona. Per questo offrono più spazi. Altra cosa importante sono i Consigli di Zona: strutture 

sindacali con larga partecipazione decisionale dei delegati operai, aperti alle forze sociali proletarie del territorio: 

disoccupati, precari. Possono essere un valido strumento di collegamento fra i compagni che nella zona lavorano nei 

sindacati, nei Comitati di quartiere, o in altre iniziative. Il fatto che quei pochi che si sono sviluppati sono molte volte 

sotto un rigido controllo da parte dei riformisti, non significa, come i Consigli di Quartiere che non siano riconquistabili 

ad un’ottica classista, rivoluzionaria, lavorandovi costantemente. E in questo caso, quando cioè siano stati strappati ai 

riformisti, essi diventano un validissimo strumento di lotta e di organizzazione della classe operaia nel territorio, cioè sul 
terreno delle lotte sociali (casa, sanità, scuola, trasporti, assistenza, distribuzione, agricoltura, informazione). 


