
LA NASCITA DI POTERE OPERAIO: I PRIMI PASSI VERSO «LA RIVOLUZIONE». 
 
La situazione politico-sociale determinatasi nel corso del biennio 1968-69, con l'intensificarsi delle 
rivendicazioni operaie e con l'esplosione di una «contestazione studentesca» che non tardò a 
ricercare collegamenti stabili «all'interno della fabbrica», indusse ben presto un'area, definita tout 
court «rivoluzionaria», a trovare risposte più esaurienti alla esigenza di «ricostruire» 
un’«organizzazione politica a livello di classe». 
Accanto ad altri schieramenti extra-parlamentari, nati, non di rado, dopo l'uscita di un giornale o di 
una testata, e seguendo una evoluzione parallela, anche Potere Operaio avvertì la necessità di 
dotarsi di idonee strutture a livello nazionale, di organi di direzione efficienti e di articolare meglio 
una propria linea programmatica. 
Tale gruppo - in cui erano confluite le diverse esperienze del Comitato Operaio di Porto Marghera 
e di aggregazioni operaie autonome delle grandi aziende di Milano e della Fiat di Torino, oltre che 
dei «militanti» del settimanale «La Classe» - non soltanto si preoccupò di valorizzare, sul piano 
ideologico, la centralità di una figura di operaio, «l'operaio massa», che in quegli anni si era reso 
protagonista di lotte dure e generalizzate, ma si impegnò «nel concreto» a «propagandare» una 
«proposta» di più ampio respiro mediante strumenti di «pressione» altrettanto originali. 
Nell'agosto del 1969, dopo una breve vita, cessò là stampa di «La Classe» e immediatamente, il 18 
settembre 1969, venne pubblicato il primo numero della rivista «Potere Operaio», firmata da 
Francesco Tolin1 e licenziata da una redazione che, all'inizio, si pose, in sostanza, come nucleo 
dirigente del sodalizio in formazione. 
L'editoriale di apertura - «Da La Classe a Potere Operaio» - rimarcò senza mezzi termini quali 
fossero gli scopi dei fautori dell'iniziativa. 
 
Preso atto dei «mutamenti» che si stavano quotidianamente registrando e della «tipicità» del 
fenomeno italiano, costoro ne traevano le «logiche conseguenze» e cominciavano a prospettare 
soluzioni «più incisive». 
 
«E' necessario andare oltre la gestione operaia della lotta di fabbrica, oltre l'organizzazione della 
autonomia, per impostare una direzione operaia sull’imminente, sul presente e sul futuro ciclo di 
lotte sociali Il semplice coordinamento non basta più, l'unificazione degli obiettivi non è più 
sufficiente: su questi punti il Convegno di Torino ha detto una parola che ci sembra definitiva ma 
non ha fatto un passo oltre. Però se quello stadio è superato è anche inutile un giornale di mera 
informazione sulla lotta e sull'intervento. Che significa infatti direzione operaia su questo ciclo di 
lotte? Significa anzitutto assicurare nei fatti l’egemonia della lotta operaia sulla lotta studentesca e 
proletaria». 
 
Occorreva, dunque, formulare «una ipotesi politica» in grado di allargare gli spazi troppo angusti 
nei quali in passato erano rimaste compresse le «aspirazioni» ad un cambiamento radicale dei 
«rapporti di forza». 
 

                                                           
1 Francesco Tolin mantenne la carica di direttore responsabile sino all'atto del suo arresto nel novembre 1969. In 
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Organizzazione del rifiuto del lavoro; organizzazione politica operaia. Il passaggio da «La Classe» a 
«Potere Operaio» è anche da questo punto di vista un passaggio qualitativo: qui, in «Potere 
Operaio», intendiamo dire fino in fondo ciò che ne «La Classe» era solo implicito, e cioè che il 
problema che oggi vogliamo, dobbiamo risolvere è quello dell'organizzazione. Non abbiamo mai 
proceduto per alternative: ieri il problema era quello della lotta continua, oggi il problema è quello 
della lotta continua e della lotta organizzata; ieri il problema era quello dell'organizzazione della 
singola lotta, oggi il problema è  quello  dell'organizzazione  permanente, comunicata, coordinata 
della lotta. Dalla lotta operaia alla programmazione della continuità della lotta sul terreno sociale 
sotto l’egemonia e la guida delle avanguardie operaie: questo è il nostro obiettivo, questa è la 
nostra urgenza». 
 
E, nel ribadire il significato di una presenza peculiare all'interno della cosiddetta «nuova sinistra», 
erano, in sintesi, delineati i profili di una strategia proiettata verso traguardi ambiziosi. 
 
«Perché «Potere Operaio»? Non certo per raccogliere una parola d'ordine o una denominazione di 
gruppi minoritari degli anni '60. Al contrario. Potere Operaio per cogliere la dinamica della lotta di 
massa di classe operaia degli anni '60, per conquistare questa formidabile spinta alia 
organizzazione operaia complessiva, da dentro la lotta di massa, per l'organizzazione soggettiva, 
per pianificare, guidare, dirigere le lotte operaie di massa. 
L'urgenza operaia della direzione dello scontro rivoluzionario contro l'organizzazione capitalistica 
del lavoro è quindi la chiave di volta per interpretare la nostra assunzione del grido Potere 
Operaio: come costruzione effettiva, dentro la lotta di classe, attraverso la lotta di massa, della 
direzione politica, della organizzazione operaia della rivoluzione». 
 
Coerentemente con tale impostazione, nel periodo successivo, contraddistinto da una pluralità di 
eventi insoliti e da una «conflittualità» sempre più accentuata, gli esponenti di questo gruppo 
dedicarono particolare «attenzione» alle varie forme di aggregazione sorte in fabbrica, agli aspetti 
ideologici delle vertenze, alla preparazione e agli esiti delie lotte condotte in ogni luogo di lavoro  
con «cortei di massa, la presa delle fabbriche, l'assenteismo, il sabotaggio, il terrore rosso di parte 
operaia». 
Partendo dal principio che «la critica radicale del lavoro salariale, il suo rifiuto di massa», fosse «il 
contenuto eminente del movimento di lotta, la matrice di un antagonismo forte e durevole. la 
sostanza di cose sperate», si accinsero a tradurre in realtà un progetto destinato ad arricchirsi 
continuamente di notevoli contributi teorici e pratici. 
Intanto, nella «Conferenza di Organizzazione» convocata a Firenze dal 9 all'11 gennaio 197, dal 
confronto, dalla «contrapposizione dei punti di vista» espressi dai differenti «tronconi» della 
coalizione, emersero «comuni indicazioni» sulla linea «operativa» da seguire «per rovesciare il 
processo delle lotte in un processo di organizzazione. 
Innanzitutto, si manifestò l'opportunità della «costituzione», a livello locale, «di centri di 
organizzazione politica-territoriale», come quelli, del resto, «già aperti» in talune città di periferia: 
 
«centri cioè di organizzazione politica-territoriale entro cui vengano collegandosi insieme e 
vengano strutturandosi insieme, in una forma organizzativa unitaria e in una discussione politica 
unitaria, quello che è il lavoro di fabbrica diretto e quelle che sono le possibilità di intervento 
territoriale che il quadro complessivo della lotta di classe nella zona offre». 
 
E i «coordinamenti regionali devono essere la prima forma di questo tipo di organizzazione», 
«Infine l'ultimo punto, che è quello che riguarda l'organizzazione nazionale del nostro lavoro: 



anche per quanto riguarda questo problema noi oggi siamo davanti all'urgenza, alla necessità di 
riorganizzare il nostro lavoro con gli stessi criteri di funzionalità». 
 
Comunque, nell'immediato, tutti gli adepti si impegnarono concordemente ad «esercitare quella 
che è la pressione possibile» per chiudere con risultati positivi i contratti ancora non definiti e ad 
«organizzare massicciamente» iniziative nel Sud. 
E, in effetti, a partire da questo Convegno i leader di Potere Operaio posero in atto una serie di 
attività per articolare in ampie zone una rete di sezioni o di luoghi di riferimento. 
Se al Nord, nell'area dei grossi insediamenti industriali e in «roccaforti» metropolitane più inclini a 
recepire un «messaggio» così radicale, ben presto si registrarono adesioni consistenti, anche dal 
Sud giunsero risposte altrettanto incoraggianti, 
Indipendentemente dalle favorevoli condizioni di Roma, ove si poteva sempre contare sulle doti e 
sulle capacità operative di molti personaggi, che erano saliti prepotentemente alla ribalta durante 
i giorni «caldi» della «contestazione studentesca» ed erano, quindi, in grado di esplicare un 
enorme ascendente negli ambienti extraparlamentari e tra i giovani di varia estrazione, persino a 
Napoli, nell’Irpinia, in Sicilia e in Sardegna non fu difficile creare «momenti di organizzazione» 
capaci di imprimere una «spinta» decisiva per superare «il deserto della teoria». 
Proprio a Napoli, in verità, si svolse, il 25 aprile 1970, una «Conferenza di Organizzazione del Sud» 
con la parola d'ordine «salario politico generalizzato» per uscire «dalla miseria dell’ideologia 
contadina» e per avanzare «un’ipotesi di ricomposizione di massa intorno a un ruolo di direzione e 
di organizzazione che il punto di vista operaio viene ad assumere dentro l'intera composizione del 
proletariato meridionale»2.  
Da sempre convinti che «una linea politica» avesse la possibilità di «nascere solo sul terreno di 
reali esperienze di lotta», i promotori del dibattito si mostrarono consapevoli che si trattava di «un 
prologo necessario» e che bisognava verificare in concreto gli spazi di «agibilità» della proposta. E, 
dunque, pensando «ad un progetto di intervento complessivo» e per «cominciare ad essere 
dentro in maniera organizzata», venne inviato a Napoli Emilio Vesce, anche con l'intento di dar 
vita ad un «Collettivo Sud». 
 
L'imputato ha in dibattimento riconosciuto3 di essersi recato nella città partenopea nel 1970, 
rimanendovi «per 7-8 mesi», per cercare «di organizzare la redazione del giornale e il movimento 
Potere Operaio», per cui partecipò «alle lotte di massa che a quell'epoca c'erano a Napoli, lotte di 
studenti all'Università, di fuori sede». 
Ma, sollecitato a fornire chiarimenti al riguardo, ha subito chiuso il discorso, rifiutandosi di indicare 
«i nomi» dei suoi collaboratori, asserendo che «erano intellettuali, studenti, professori, operai, 
disoccupati, un po' tutto lo spettro sociale che in questi anni abbiamo visto agire, la seconda 
società, l'altra società», e impedendo, in tal modo, ulteriori indagini. 
In Irpinia, ad Avellino, Potere Operaio diventò «un punto di riferimento reale per studenti e 
proletari della zona» e, addirittura, come precisato in seguito da Dino Crivellari ad Antonio Negri4, 

                                                           
2 Cfr. le riviste «Potere Operaio nr. 19 e 22. 
 
3 Verbale di udienza dell'11.5.1983, f. 6. Cfr. in Cartella 63. Fascicolo 6, f. 2 la lettera inviala il 22-4-1970 dal Negri al 
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si costituì «un nucleo clandestino che riesce a compiere discretamente anche azioni di discreta 
importanza, specie contro i fascisti». 
A Luigi Rosati e a Vittoria Pasquini, invece, fu affidato l'incarico di sviluppare in Sicilia, a Gela, «un 
lavoro di ricucitura di tutto il tessuto proletario attorno al polo e l’assunzione del livello territoriale 
dell'intervento». 
Comunque, lo stesso Rosati, con una lettera inviata il 9.11.1971 alla «Segreteria Nazionale» e 
successivamente rinvenuta presso la «Fondazione Feltrinelli»5, avrebbe convenuto che, «pur in 
una situazione assai disgregata», «il nostro lavoro procede con una forte penetrazione fra gli 
studenti e gli operai d'impresa, dove il programma del salario garantito e della lotta di classe come 
discorso è già sicuramente passato. Si tratterà fra breve di praticarlo a partire da alcune 
scadenze». 
 
«Diamo atto alla Segreteria dei notevoli sforzi di centralizzazione finora compiuti e direzione 
complessiva: trovarsi a un palmo dall'Africa, sapendo di far parte di un'organizzazione nazionale 
realmente funzionante ed efficiente è sicuramente un grossissimo stimolo al superamento con 
entusiasmo di tutte le difficoltà. Potere Operaio è una realtà, l’unica che possa - qui nel Sud dove 
la tragedia storica del movimento operaio sta consumandosi - riprendere le fila di questo 
formidabile e multiforme movimento di lotta, riaggregarne le membra scomposte che rischiano 
apertamente di andare a destra, e dargli un unico sbocco nella prospettiva della lotta armata 
rivoluzionaria. Potere Operaio vince!». 
In Sardegna, inoltre, la creazione di un Comitato Politico a Porto Torres, guidato da Giovanni 
Battista Marongiu, consentì di aprire alla propaganda del sodalizio una «situazione» del tutto 
originale. 
Sul fronte dell'impegno quotidiano, Potere Operaio non mancò di assumere un ruolo di 
promozione delle «scadenze» privilegiate nelle varie sedi operaie e studentesche, attivandosi per 
rilanciare «un ciclo di lotte» su «parole d'ordine» facilmente assimilabili e rivolgendosi anche ai 
«compagni dell'emigrazione», alle «avanguardie di classe che cominciano a emanciparsi dalla 
tutela riformista del movimento operaio». 
Preceduta da una serie di «interventi coordinati», nel mese di settembre si tenne a Bologna la «2.a 
Conferenza di Organizzazione», incentrata sul tentativo di collaborazione col «Manifesto», 
chiamato a partecipare all'esperienza dei Comitati Politici, in vista di più fruttuose «aggregazioni  
di forze» omogenee. 
Nello stesso tempo, con maggiore insistenza, si venne sviluppando una spinta verso la 
«radicalizzazione» dei comportamenti di piazza e si moltiplicarono i riferimenti a ulteriori 
impellenti necessità, a future opzioni «dirompenti». 
«La contestazione dei ruoli e delle gerarchie, l'egualitarismo salariale, l'attacco all'organizzazione 
del sapere sociale», non rimasero confinati nel cielo delle astratte elaborazioni e determinarono i 
dirigenti di Potere Operaio ad abbandonare qualsiasi tattica attendistica, a scendere risolutamente 
sul terreno della violenza «in assoluta coerenza con la tradizione comunista rivoluzionaria» e a 
porre sul tappeto «il problema dello sbocco politico delle lotte», «il tema del potere, della sua 
presa», puntando «a una modificazione drastica degli equilibri» esistenti «che portasse a fondo e 
stabilizzasse il cambiamento nei rapporti di forza già avvenuto nelle fabbriche e nel mercato del 
lavoro». 
Contrari a un «nuovo quadro di compatibilità» e a ogni ipotesi di previsione di una «più complessa 
rete di mediazione istituzionale» capaci di «garantire una sorta di protagonismo operaio nel 

                                                           
5 Cartella 63, Fascicolo 7, f. 22. Cfr. in Cartella 64. Fascicolo B/A, f. 198 anche la lettera invita a Luigi Rosati dalla moglie 
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rilancio dello sviluppo economico»; persuasi che «il recente moto di trasformazione fosse coinciso 
con un'eclatante rottura del quadro di legalità precedente», senza possibilità di «recupero dei 
margini di comando e di profitto», e che «nella crisi la contraddizione tra assetto capitalistico 
complessivo e maturazione delle forze produttive trova la sua massima espressione», Antonio 
Negri e i «compagni» nominati negli organismi di vertice del sodalizio - nel frattempo costituiti - si 
mossero sulla «strada» della «estensione delle lotte all'intero territorio metropolitano» e della 
«costruzione di forme di contropotere» adeguate alla situazione. 
Gli «obiettivi» furono subito enunciati con grande chiarezza. 
 
«Nella lotta operaia l'avversario da battere è sempre maggiormente e sempre più direttamente lo 
Stato»6. 
Era «contro questo Stato» che si scatenava «la lotta operaia per il potere», era «contro questa 
forza che l'organizzazione comunista» era «chiamata a misurarsi». 
Ciò, tuttavia, imponeva il superamento di vecchi schemi e l'adozione di metodologie concepite «in 
termini offensivi». 
 
«L'organizzazione operaia, nel momento in cui si forma come tale, deve fornirsi di 
un'organizzazione tecnica d'attacco», che, «quando la lotta operaia spinge il capitale alla crisi, sulla 
difensiva», avesse «già allestiti strumenti tecnicamente validi con i quali prolungare, rafforzare e 
armare la volontà d'attacco della classe». 
 
Legittimato a dirigere «l'attacco contro lo Stato» era in ogni caso il «partito», inteso «come 
avanguardia della classe», «sua direzione e volontà», «sua intelligenza collettiva e volontà 
armata».  
Non potendoci «essere progetto di dittatura» «senza avanguardia», occorreva, dunque, accingersi 
alla «costruzione del partito» e, a tal fine, poiché «si devono accelerare i tempi dell'attacco e 
dell'organizzazione», era intanto «urgente» dar luogo alla creazione di «Comitati Politici Operai e 
Proletari» nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, e all'apertura di un «nuovo ciclo di lotte» nel 
quale «l'organizzazione forzi il programma politico verso il programma di potere». 
I Comitati avevano, in sostanza, funzioni di «direzione politica operaia», erano le «prime forme di 
direzione di partito», il «tramite fra organizzazione e movimento», con una «capacità di mediare 
lotta di massa e momenti di direzione, programma politico e programma di potere». 
Senza essere «ancora il partito», comunque rappresentavano «una tappa essenziale» del processo 
«di omogeneizzazione di discorso politico, di aggregazione di quadri, di organizzazione della lotta, 
di iniziativa sul programma politico». 
Ma «la lotta per l'organizzazione» non si esauriva nella istituzione di centri di riferimento pur 
«fondamentali». Essa era anche «lotta per l'unificazione delle avanguardie», per «l'aggregazione 
delle forze soggettive disponibili a! progetto di partito», per il «recupero in termini di 
organizzazione dell'area rivoluzionaria». 
In una simile «prospettiva» il compito principale di Potere Operaio per realizzare «l'unificazione 
dentro una sola organizzazione delle avanguardie reali del movimento» consisteva nello stabilire 
una «polarità fra linea di massa» e «lavoro di partito», nel «mettere in comunicazione questi due 
livelli», in modo da «determinare una situazione di forza complessiva, che renda l'offensiva 
operaia preventiva... un passaggio significativo del processo rivoluzionario». 

                                                           
6 Cfr. l'opuscolo «Potere Operaio - Alle avanguardie per il Partito», elaborato nel dicembre del 1970, dalla Segreteria 
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Il tentativo di «aggregazione», in pratica, venne intrapreso con una prima «importante» occasione 
di confronto: il «Convegno Nazionale Operaio», convocato a Milano nei giorni 30 e 31 gennaio 
1971 dai dirigenti de «Il Manifesto» e di Potere Operaio7. 
Introdotto dalie relazioni di Massimo Serafini per «Il Manifesto» e di Alberto Magnaghi per Potere 
Operaio, il dibattito della Conferenza si incentrò tutto sulla natura e sulle finalità dei Comitati 
Politici - di quelli «già costituiti in alcune situazioni di punta delle lotte operaie», a Torino, a Porto 
Marghera, a Porto Torres - e della loro estensione su tutto il territorio nazionale. 
Se Massimo Serafini si mosse ancora in un'ottica di prudente attenzione verso quanto stava 
maturando, ben diverse conclusioni trasse il Magnaghi che non mancò di ribadire che i Comitati 
erano «momenti intermedi tra partito e movimento di massa», «strumenti di organizzazione e 
direzione dell'attacco operaio» «guida organizzata del processo di unificazione della sinistra 
rivoluzionaria» a cui, dunque, spettava di «gestire tanto la guerriglia fabbrica per fabbrica che 
scadenze nazionali di lotta». 
«In una fase in cui programmare un ciclo ci lotte offensive significa aprire un ciclo di lotte per il 
potere, il Comitato si configura come struttura politica di direzione, coordinamento ed 
unificazione politicamente armata, tecnicamente e militarmente organizzata, capace di muoversi 
entro un progetto generale di direzione politica dell'attacco operaio preventivo». 
Dello stesso tenore furono gli interventi di Francesco Piperno, Augusto Finzi e Giovanni Battista 
Marongiu, i quali parlarono apertamente della necessità di «tradurre in rapporti di forza (nella 
difesa armata del quartiere) le conquiste proletarie», del «problema dell'organizzazione 
rivoluzionaria di classe che costruisca la scadenza generale di scontro» e della esigenza di una 
strategia rivoluzionaria» in grado di «far risaltare dentro tutta l'organizzazione la caratteristica 
migliore delle lotte del proletariato meridionale: la loro volontà eversiva immediatamente diretta 
al cuore del problema, allo Stato del capitale, alla rottura». 
Se nella circostanza, nonostante l'approvazione di una mozione unitaria con un comune 
programma immediato, si registrarono immutate divergenze tra i gruppi che avevano promosso 
l'incontro, tuttavia i leader di Potere Operaio non rinunciarono a portare avanti ugualmente il loro 
«progetto», patrocinando, anzi, la nascita di un Comitato Politico a Padova, «articolato attorno a 
tre settori d'intervento: scuola, fabbriche, quartieri». 
Questo «polo sul sociale» si occupò, in particolare, di «rilanciare le lotte» nell'Ateneo locale «con 
una determinazione pari a quella del 68-69, ma con taglio affatto nuovo», e dimostrò la sua 
propensione alla violenza, soprattutto durante le manifestazioni studentesche del marzo 1971, 
culminate, dopo «una serie di occupazioni a scacchiera», in «significativi momenti di massa» e, 
cioè, «un corteo al palazzo centrale dell'Università, un'occupazione particolarmente dura della 
facoltà di Chimica e due azioni alla mensa, contraddistinte dal fatto di essere state non tanto degli 
assalti spontanei» quanto «momenti di appropriazione di massa attuati in forma organizzata»8. 
Mentre gradatamente si allentarono i rapporti con «II Manifesto», che si avviò a percorrere altre 
strade, Potere Operaio accentuò i toni del «discorso sulla militarizzazione del movimento» e sulla 
«organizzazione della violenza». 
In maniera ossessiva si continuò ad insistere che bisognava «organizzare e generalizzare lo scontro 
nelle strade, nelle piazze, nei quartieri proletari», dando vita a forme di lotta «adeguate», come 
«le manifestazioni di strada, i cortei per la città ed insieme la pratica dell'appropriazione», 
«Intendendo che questa pratica di appropriazione è reale e non dimostrarla e quindi va preparata 

                                                           
7 Il resoconto dei lavori delia Conferenza sono pubblicati sulla rivista «Potere Operaio» n. 3" de! 5 19 marzo 1971. 

 
8 Cfr. la rivista «Potere Operaio n. 38/39 del 17 aprile/10 maggio 1971. 

 



la difesa delle case occupate dalle bande poliziesche; vanno protetti i quartieri dove i proletari 
hanno autolimitato o eliminato il fitto e così via». 
«E' su questo progetto, su queste scadenze che vogliamo costruire i Comitati Politici». Senza pause 
di riflessione, si precisarono i contenuti della «proposta politica» ed iniziò la ricerca di un 
«dialogo» produttivo con altre formazioni clandestine. 
«La rivoluzione non è un pranzo di gala» spiegò a caratteri cubitali la rivista «Potere Operaio» del 
17 aprile/10 maggio 1971. 
«Episodi come quello di Genova» - l'assassinio del portavalori Alessandro Floris - e «tentativi 
d'organizzazione come quello dei GAP e di Brigate Rosse» erano «significativi del livello di violenta 
a cui lo scontro fra le classi, lo scontro fra proletariato e Stato è arrivato» e, «a maggior ragione», 
erano da collocare in una giusta luce, poiché si trattava dei «primi tentativi di risposta politica 
organizzata al problema della militarizzazione del movimento e del passaggio dalla lotta di classe 
alla lotta rivoluzionaria, intesa come violenza aperta, come guerra di classe». 
Certo, tali iniziative si caratterizzavano per la «fase della spontaneità, del primitivismo 
organizzativo, delle soluzioni da piccolo gruppo». 
Ma non v'era dubbio che «tutto questo» dovesse esser considerato «un fatto fisiologico, non 
patologico del movimento. 
Per i «signori dell'eversione» registrare «il fatto che siano ancora a livello della spontaneità, 
verificare il basso livello dell’organizzazione significa innanzi tutto sviluppare un discorso 
autocritico, lavorare per correggere la situazione, per modificarla, per spingerla in avanti». 
«Il problema», in sostanza, si poneva «in termini di volontà politica di far crescere il livello 
dell’organizzazione, di conquistare un livello «da partito» dell'iniziativa politica, di puntare a 
coordinare, a dirigere, a piegare i comportamenti spontanei e le iniziative di gruppo alla direzione 
dell’organizzazione ». 
«L'apertura del processo rivoluzionario», la «militarizzazione del movimento» erano, quindi, 
«questioni all'ordine del giorno»: «la prima risposta da dare» era la «proposta del partito, come 
unificazione organica tra le avanguardie, tra i militanti della sinistra rivoluzionaria», e ciò implicava 
possibilità di «esemplificare il processo rivoluzionario come progressiva, sistematica 
appropriazione di cose necessarie agli sfruttati, di tutto quanto i proletari vogliono prendere e 
possedere». 
 
«La nuova forma di lotta che paga è questa pratica dell’approssimazione immediata. La direzione, 
l'organizzazione di questa lotta è il terreno su cui si costruisce il partito». 
 
Se «è sul terreno della violenza esterna nel coinvolgimento del tessuto sociale che si misura 
l'organizzazione», «lavorare come partito significa concentrarsi attorno a situazioni» emergenti in 
varie aree, in differenti contesti, e condurle «ad uno sbocco di scontro coordinato». «E questo 
come passaggio verso forme più alte di scontro, verso il partito armato». Da qui l'invito pressante 
ad «armare i Comitati Politici» e a «costruire il Partito dell’insurrezione per «portare al potere» 
una «forza di maggioranza»9. 
Indiscutibilmente «la violenza della classe operaia fa parte integrante del processo produttivo da 
sempre», e comunque solo «nella organizzazione rivoluzionaria essa compie il suo salto 
qualitativo: cessa di essere un portato necessario della condizione operaia e si fa progetto». 
«Ha la sua pratica di massa nel picchetto, nello scontro con la polizia, nell'autodifesa armata delle 
proprie conquiste, ma possiede anche una pratica selettiva. Sa sparare a raffica e con il tiro di 
precisione». 
                                                           
9 Cfr. la rivista «Potere Operaie» n. 40/41 del 29 maggio/12 giugno 1971. 

 



 
Ebbene, esauriti ormai «le forme e i contenuti di lotta attraverso i quali negli anni passati gli operai 
hanno determinato e poi spezzato lo sviluppo in Italia», si era «arrivati al superamento della 
autonomia», avendo «il movimento raggiunto la sua soglia massima oltre la quale, e solo oltre la 
quale, è possibile avviare il prossimo passaggio, misurare il salto da cominciare a compiere». 
«E questo passaggio è l'avvio del processo insurrezionale»: «dall'autonomia all'insurrezione, 
dall'organizzazione autonoma, di movimento, al partito». 
Nella «fase attuale», peraltro, occorreva «cominciare a fare delle cose diverse, che solo ora 
tengono a portata di mano come cose praticabili». 
«Vuoi dire che abbiamo finalmente riconquistato Lenin a noi, al movimento, alla classe operaia 
delle metropoli del capitale, che lo abbiamo reso finalmente una possibilità pratica». 
In tale realtà, «il problema più scottante è quello dell'organizzazione della violenza, della 
militarizzazione del movimento e delle avanguardie». 
Aldilà di qualsiasi «atteggiamento giustificativo» che eludesse la questione «nascondendosi dietro 
il dito del sì alla violenza di massa», al «centro dell'attenzione» v'erano «il tipo di pratica 
organizzativa nuova» da sviluppare ed i compiti del «partito». 
«Il problema», in effetti, «è quello di una violenza preordinata, esercitata dal partito che deve 
avere un carattere di massa nel senso che si innesta dentro alcuni passaggi del movimento e delle 
lotte, ma che al movimento non va meccanicamente incatenata». 
 
«C'è nella tradizione comunista tutto un ventaglio di esperienze che riguardano l'esercizio della 
violenza per i fini più diversi: autodifesa, espropriazione, protezione interna, esercizio della 
«giustizia proletaria» come aspetto del potere operaio, danneggiamento materiale della 
organizzazione produttiva e sociale del padrone. 
Questo terreno compete interamente al partito su queste cose è il partito che si muove, 
anticipando, forzando spesso i livelli a cui il movimento nel suo complesso è arrivato. 
Affiancare alla pratica della violenza di massa la pratica di una violenza preordinata e 
d'avanguardia significa passare ad un comportamento da partito». 
 
Naturalmente «su questo terreno» Potere Operaio si preparò a «giocare» il suo «ruolo di 
avanguardia rispetto alle altre organizzazioni».  
Applicando alla lettera i principi «propagandati» dai suoi esponenti, non tardò a trasferire sulle 
piazze, nelle fabbriche metodi di illegalità originali, oggi, come allora, assolutamente deprecabili. 
Gli scontri reiterati con le forze dell'ordine in varie città; gli episodi di vera e propria guerriglia; le 
occupazioni di case e di aziende; le lotte condotte con estrema durezza e con l'uso di mezzi di 
offesa sempre più micidiali sconvolsero la vita della comunità e indussero gli strateghi del gruppo a 
credere che fosse giunto ormai il tempo di un ulteriore salto di qualità». 
 


