
Nots introduttiva 

Perche ristampare «Classe operaia»? La decisione 
none stata mia: alcuni compagni ritengono utile in
traprendere questa iniziativa e mi chiedono di fare 
una introduzione. Debbo comunque rispondere alla 
proposta, in maniera affermativa o negativa. T anto 
vale dunque fare l'introduzione. Ma solo per atgo- . 
mentare: che cosa? 
TI mio consenso o il mio dissenso. Sfoglio le pagine 
della rivista: mi ci ritrovo, il mio ricordo ci si ritrova. 
Quante riunioni, quante amicizie fatte e disfatte, 
quante giornate di tipografia (sl, perche eravamo io e 
Manfredo Massironi a impaginarla e a farla in tipo
grafia per un paio d' anni). Quante emozioni. Dunque, 
«Classe operaia» va ripubblicata; per quale ragione? 
Perche e la dimostrazione di una nobile ascendenza 
delle posizioni politiche che gran parte del movimen
to sviluppera negli anni successivi? Perche e, con i 
«Quaderni Rossi», la solida pietra sulla quale una 
nuova corrente del pensiero politico italiano, marxista 
e proletaria, e venuta costruendosi? E non solo in 
Italia? Perche dunque ha una particolare importanza 
scientifica e le persone che hanno collaborato alla sua 
fattura, fanno - in una maniera o nell' altra - parte 
della storia del movimento proletario chez nous?

Non mi soddisfano queste ragioni. Che «Classe ope
raia» sia un pezzo di storia, va bene: ma allora ne va 
verificata politicamente la sua attualita, o meno, diret
tamente, senza soffermarsi sul feticcio «rivista» degli 
«anni Sessanta»: feticcio favoloso quanto per certi 
versi fuorviante. Quanto all'importanza scientifica di 
«Classe operaia» va notato che coloro che vi hanno 
collaborato sono andati avanti, su da quella esperien
za: e hanno fatto i loro libri nei quail con maggiore 
ampi�za e con maggior rigore_. hanno sviluppato il 
loglpe�sie�o politico. Studiamo dunque i loro libri, 
direttameilte·� E allora· p�rche, di nuovo, ristampare 
«Classe operaia>>? 
Debbo sirtceramente riconoscere di non saper dare 
una risposta, dal puntg- di vj.sta di uno degli autori di 
quell'impresa .. Rivediamo aJ}ora la questione dal pun
to di vista deWutenza. «Classe:o�raia» va ristampata 
perche i militanti politici di oggi possa?o avere a 
dispo§izione un !esto al quale confrontars1 e s� q�ale 
misurarsi. Ma direi che questa ragione non gmstifica 
affatto la ristampa. Infatti i militanti del proletariato, 
ogg� son persone fortemente ·diverse da quel ceto 
politico che allora esprimeva una rivista come «Classe 
operaia». Il discorso «operaist�»,- in senso stretto, 
della rivista non corrisponde neppur lontanamente a 
quelle che oggi sono_ le conc�ni della-lotta di classe 
che il militante media, autonomo, l'operaio �ciale 
degli .anni '70 e '80 posseggono: all'orizzont� che si 
sono costruiti con tante lotte e con una: riflessione 
qitica ,coslJ>fOt?-?�; _Gia ne� anni ,st,�rsi,. quand_o 
feci.vedere a ·niilitann tedeschi o _amer1caru, la m1a 
collezione di ;cfasse 'o.per�iogg(que� collezione, 
rub!1tatni da qualche- poliziqtto, giace n� J?Olvere �i 
un archivio giudiiiario),.le reazioni erano gta affasc1-
nate ma distaccate: Per i nuovi strati di militanti, 
«dasse opcraia» e iri �ta una reliquia. Come tutte le 

reliquie puo avere effetti di rassicurazione sulle anime 
belle, certo - e perche negare l'utilita della rassicura
z�one teorica, in tempi cosl atroci? Ma, dal punto di 
vista della lotta politica, questa rassicurazione rischia 
persino _di essere mistificante. Dove sono piu infatti le
ca!ego�1e stesse sulle quail il lavoro di «Classe ope
ra1�» s1 fondava? Dove i rapporti, ambigui e sotterra
ne1, con il movimento operaio ufficiale che «Classe 
operaia>� comunque supponeva? Qual e piu oggi il 
m?do �h leggere le ambiguita delle quail «Classe ope
ra1a» rido�dava? Quel bell'operaio massa, che a tutto 
tond� vemva fuori dalle pagine della rivista, era in
dubb1�n:iente �ora,_ nel �anorama della pubblicistica 
della smistra r1voluz1onana, una figura nuova: ma oggi 
dov' e piu? Oggi l' attenzione critica e trasformatrice si 
basa su hen altri, corposi e nuovi soggetti: anche noi 
uomini e proletari di oggi, abbiamo il nostro carico di 
ambiguita nei confronti del nuovo soggetto, ma sono 
ambiguita esse stesse non riferibili a quella re�ta degli 
anni Sessanta. Non c' e omologia possibile fra «quella» 
figura dell'operaio massa e l'attuale vivacita del sog
getto sociale proletario. 
A guardar bene, poi, quella figura a tutto tondo del-
l' operaio massa che emergeva dalle pagine di «Classe 
operaia» era gia una figura vecchia. Noi, di «Classe 
operaia», eravamo un po' delle nottole di Minerva che 
apparivano all'imbrunire: scoprivamo la novita della 
figura dell' operaio massa quando questa figura si era 
gia storicamente consolidata ( da almeno trent' anni), 
era gia del tutto matura, era - e questo e quello che 
piu conta- gia in corso di superamento. In realta non 
scoprivamo una categoria della lotta di classe ma solo 
denunciavamo il ritardo storico del movimento ope
raio ufficiale nell'identificare una strategia fondata 
sulla centralita dall'operaio massa. Di qui una serie 
ulteriore di ambiguita: quest'operaio massa che veni
vamo tirariclo fuori dai dimenticatoi del movimento 
operaio ufficiale, quest'operaio massa che intagliava
mo come figura distinta dall' operaio professionale, in 
realta poi lo dipingevamo con vecchi colori. Il nostr( >
operaio massa puzzava di officina Putilov in maniera • 
indecente. Non che nel discorso di «Classe operaia» 
non esistessero momenti di superamento di questa 
ambiguita non sto dicendo questo. 
Risulterebbe comunque molto difficile oggi ricono
scere se era piu forte l' ambiguita o il suo superamento. 
Solo il dopo, solo la vicenda storica che comincia 
appunto quando l' esperienza di «Classe operaia» 
termina, solo questo puo dare una rispos\a. 
Ma sicuramente in «Classe operaia» manca un gusto 
per lo stato nascente della soggettivita proletaria. C' e
il gusto teorico della analisi oggettiva, della identifica
zione della crisi: l'operaio massa che forza, colto nella 
sua piena maturita, lo sviluppo capitalistico fino a 
roviname proporzioni e compatibilita. Ma quello che 
manca e il senso delle relazioni complesse che costrui
scono, nella • crisi, nuova energia soggettiva, nuovi 
bisogni, nuovi comportamenti. Certo, la forma della 
lotta a «gatto selvaggio» e colta ed esaltata: ma ripor
tata a che cosa? Era progettata sul vuoto, non innesta
ta dentro un meccanismo costitutivo di soggettivita 
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nuova. I discorsi suJl'organiz�a·zione fu1;orio, in. <;�las� 
se operaia», prima fumosi, poi unilate�almente r1_volt1 
a riscoprire una chiave dialettica hei • con�rof t1 d�l 

movimento operai<;> ufficiale. Quando, fra il, 66 e il 
'67, «Classe operai(I» chiude definitivament�· 1 b_att�n.-
ti, essa avev·a •sicuramel)te previsto. l'addensars1 della 
crisi nell'immediata fase successiva. 'Ma la forma della . 
soggettivita nella crisi, la rivolta ·studentesca, l'impatto • 
del terzomondismo, l' apparizione della poverta pro le� 
taria, l'emarginazione, insomma tutte le c�mpone�tt 
dell'operaio sociale, tutto questo le sfugg1va, ven1va . • meccanicamente ed immediatamente ricondotto alla 
guida dell'operaio massa. E do proprio nel moment? 
in cui tutto si stava rovesciando: era infatti la soggett1-
vita sociale del proletariato che conquistava la cehtralita politica del pro<;:esso, ed aggrediva la fabbrica stessa ed il lavoro produttivo, prima dall'esterno, poi dall'interno, modificando la natura stessa del lavoro produttivo ed imponendo, nella fabbrica capitalistica; dentro di essa, l'egemonia dei comportamenti nuovi dell'operaio sociale. «Classe operaia» aveva registrato la maturita della figura dell'operaio massa, non ne aveva inteso la vera natura pero: l'operaio massa non era altro che un termine del passaggio all'operaio sociale, un primo prodotto della dissoluzione capitalistica del mercato del lavoro e un primo agente della • trasformazione dell'interesse operaio e del suo trasferirsi dal terreno della produzion� a quello d.ella ripro-d uzione. Molti di noi, d'istinto pero e non tanto · dal • • puntci di vista di una riflessione matura, intendemmo questo: molti anni ancora erano tuttavia necessari perche l'intuizione raggiungesse un'adeguata figi.Ira teorica . 
Proprio la for�a ·dell'esperiepz� teorica di «Classe operaia», direi la consistenza soggettiva ed intellettuale dei collaboratori della rivista, costitul un. freno, pesantissim�; allo sviluppo dei germi.di analisi nuciva che andavano al di la dell'esaltazione ·(.storicamente postuina) dell'operaio massa. «Clas.se operaia» e da questo punto punto di vista un'opera coscientemente, consapevolmente incorppiuta. Volutamente incom-piuta, in se: assomiglia all'Ulisse. . . Ma come appunto l'Ulisse ri.schia di castrare, peril paradosso della sua interna compiutezza, ogni ulteriore tentativo dell'avanguardia letteraria, co�l «Classe operaia» blocca lo sviluppo dei temi nuovi che pure comprende. Quali sono questi nuovi temi? Sono essenzialmente quelli che vengono fuori dalla fenomenologia delle lotte, sono quelli che fissano i meccanismi del «superamento» dell'operaio massa, che determinano l'oscillazione delle dinamiche di lotta fuori dal tessuto dello scontro sul salario e cominciano a considera�e il rapporto fra produzione e riproduzione. �ono 111 secondo luogo quei motivi che vengono fuon dall_a paradoss�e inversione della parola d'ordine opera1sta «Opera1 senza alleati.»: vale a di.re che se la fab1?rica sociale esi.ste, in essa non si. da semplice estens1one del comportamento dell'operai.o della singola fabbrica, bensl si da una nuova figura sociale un salto daUa quantita aUa qualita, nei comportam�nti sovver�ivi. Llfine sono quelli che vengono fuori dal-

1'approfondimento implacabile della criti d I . c�pitalistico, dall'enfasi sul tema_ de! «rifi�:o de\yoro
• ro»: tema, questo, che non puo essere Um· 

avo. 
casistica sociologica della analisi dei comp ttato all�di fabbrica e sociali, ma deve svolgersi in p�rtame�t1,
ne alternativa della produzione, deve incarnoge�az,o.• • d 11 • • arSi nell tema�1ca • e a trans121one comunista, deve imm . atamente trovare un rapporto con lo svilupp d' edia
·portamenti .di massa autovalorizzanti. Cerro O a� cJ°m-. leggere· oggi; queste cose ci sono tutte � Cl erle

.. o_pei-aia>>; .in seme, con aurorale potenza: ma 0�0 :5se caso che non emergano, che non diventino d b� · 1 • r· d Ii ..., l' · a su Ito e ementl .ron amen ta . r. orgamzzazione com I va del discorso del giornale che lo vieta, e iJ suo pt e�s,. . d ull 1 • , d • • s orico ntar o s a comp ess1ta e1 movunenti che re • h Cl • • a: . . gtstra e c e « asse opera1a» m enett1 rtconduce all 1 critica dell' operaio professionale, all'identific a .so a 
d ll'. d d l • d az1one . e . ma eguatezza e sm acato professional . fr . d 11, • Q . il e ne1 con ontl e opera10 massa. u1 nuovo si autolim. 
ta. La ricerca si sbarazza solo a meta dell'ideolo . 1•Di qui l'impotenza pratica. Perche l'intervento giha. ., • Q d . R ' c e pure - come g1a ne1 « ua erm ossb> _ il cor redazionale della rivista svolge, attorno al le fabbrict° . . . , e, non nesce a trovare una contmu1ta organizzativa. Non riesc::e a trovare continuita organizzativa perche l'in.tervento e pur�m�n:e �efinito s� scadenze oggettive e rtori sulla cohtmuita d1 process1 soggettivi. Si stabiliscono scadenze di fabbrica, scadenze di settore scadenze politiche generali: lo scheletro delle in;erdipendenze dell'economia dello s&uttamento e evidentemente chiarissimo a «Classe operaia», meno eviden-ti sono i passaggi soggettivi, di organi z zazione, il peso dell'intervento come iniziativa continuata, come progetto sul quale non si scarica solo l'intelligenza strate-• gica ma soprattutto la tattica, la partecipazione, la .microiniziativa quotidiana. Come le pagine di «Classe operaia» documentano ( cfr. in particolare le pagine di documentazione del n. 3 del 1965) l'intervento e molto ampio: ma non residua un solo livello organizzativ o (salvo alcune eccezioni). L' operaismo si colle ga ad un 
atteggiamento illuministico che non ha i n  realta al_cu
na sper·anza di mordere il reale. Dentro queste diffi
colta la polemica della rivista, e quella con�o�a nel 
corso dell'intervento, si limitano sempre d1 pm all_e 
sole tematiche sindacali. Con comportamento clasSl
co della vecchia sinistra terzinternazionalista, l'attac: 
co al sindacato e accompagnato dalla �ano tesd neil
confronti del partito. E questo propr10 quando . . • Qua erntfondamentale punto d1 partenza, sia ne1_ « . Rossi» che nella nuova rivista, era stato il ric?n;sci
mento dell' identita del con ten uto dell' azione .stn tn�le e dell' azione politica nella societa fabbri�a e . ifi . . li • L ddiziont prestoptan caz1one capita st1ca. e contra , .. •a si ritrovano tr� i co�pagn_i s�essi _pr?motori �e�;zdei tiva · non era 111fatt1 poss1bile dilmre la radtc . • . 11 e pratt· progetto senza determmar� de e cons7guenz sul che che sarebbero immediatamente ncomparse_ elivello teorico. L'impotenza pratica diviene ragion 

sufficiente di scissioni teoriche. . . . la Alla fine del '64, un anno appena dal suo mJZIO, 
rivista e in crisi . Le ambiguita si accumulano soprat· 
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si scelse il contatto di classe, la vita interna del movi
mento - nel 65/66/67 nulla sembrava mutato rispet
to all; grande crisi del movimento operaio che c� 
perseguitava dal 1956/58, nulla «sembrava» e�sers! 
modificato. E invece, l'attesa, quail che fossero 1 su01 
limiti attuali, quali (e certamente ingiustificabili) che 
fossero i limiti di discorso e di approfondimento che 
comportava, pure si rivelo non utile ma eccezional
mente feconda. 
D'altra parte, perche farsi prendere dall'impazienza proprio allora, attorno alla fine del 1965? Un decen
nio era appena trascorso da quando la «grande crisi.» s'era aperta nel movi.mento comunista. 1956-1958:attorno alla crisi ungherese, attorno alla pri.ma rivoltaoperaia contro il regime del socialismo realizzato. Nel1953 erano stati gli edili di Berlino a muoversi mal'odio antitedesco non aveva permesso di cogliere lapesantezza della cosa. Nel '56 non c'erano invecepossibilita di confondersi. In Ungheria la classe operaia in armi non contestavaaltro che il tradi.mento e la propria miseria. In Italiasiamo al centro della crisi del movi.mento nella suaforma postresistenziale. Dalla sconfitta del 1953 (alla Fiat) al '56 il movimento aveva faticosamente tentato di riprendere una figura politica: la lotta operaia ungherese ci rida fiato e speranza. Esiste ancora un comunismo per il quale lottare. La formazione dei«Quaderni Rossi», alla fine degli anni '50, e il pri.mocoagulo di una speranza comunista che comincia arivivere, articolandosi con nuove tecniche di ricerca enuove prospettive di critica radicale. Tutto dovevamuoversi: tuttosi muove. Genova: 1960. Piazza Statuto: 1962. Il movi.mento operaio ufficiale e il ceto capitalistico stesso corrono ai ripari: ormai il movimento si e dato gambe per muoversi, occorre qui.ndistabilire nuovi schemi, nuove linee dentro le quailinglobarlo. I pri.mi tentativi di riarnmodemamento capitalistico e 
riformistico sono pero fin dall'ini.zio insegui.ti da unacoscienza critica, articolata alle lotte, che costitui.ranei successivi decenni la grande dignita del movi.mento operaio rivoluzionario in Italia. 
Gli anni. '60 sono un grande laboratorio nel quale lasintesi di un nuovo ceto politico rivoluzionario e del movimento reale della lotta operaia cominciano • a funzionare assierne. La «grande crisi» comincia a dare i suoi frutti. Certo, malgrado le molte faticose ini.ziative, malgrado l'altissi.mo livello del dibattito, il movimento operaio tradizionale resta i.mpermeabile. Vi sono piccoli momenti di crisi, deviazioni ma la centralizzazion� burocratica resiste impavid�. Eppure lo sconvolg1mento e fondamentale e marcia anche quando non lo si vuol vedere. Personalmente odio tutte le concezioni teoriche che vedono la rivoluzione uscire matura dal cervello di Giove e cioe dalla casua�ta. �he la rivol1;12ione sia un'arte �on significa che sia maz1onale, che il suo _ritmo sia disc�mtinuo non significa che la sua formaz1one non abb1a le caratteristiche di continuita di tutti i processi materiali. La crisi della fine degli anni '60 risponde alla crisi politica de! 
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'56-58: chi l'aveva subita, i vecchi militami com • . 
gli intellettua�.del_disse�so �g?erese ne sono p:b�'. bilmente fuon, sp1azzat1; la dirigenza de! movun· . d' • l b ento opera10 tra 1Z1ona e sem ra presentarsi comp , d' atta Ma che cosa e awenuto 1 nuovo? • 
E awenuto c�e e stato dist�utto il _ p_atrimonio ideolo.gico del movunento o_pera10 trad1Z1onale, che il ra porto con la lotta e mventato daccapo, che nuo p generazioni si presentano alla lotta non preventit mente mistificate da un'educazione politica arcaic a I «Quaderni Rossi» sono ii frutto rivoluzionario de� crisi poli.tica del '56-58. lnventano un nuovo metodo di approccio alla realta delle lotte. Un metodo insuffi. ciente? Cert�. �a e un te�r�no sul quale la pratica rivoluzionana dtventa poss1bile, sul quale l'invenzione politica, la fantasia divengono obbligatori. I limiti di quest'approccio sono i.mmediatamente visibili Opportunismo nei confronti dell'azione sindacale. oggettivismo ed economicismo �stremi, confusion;sui fini della lotta rivoluzionaria, socialismo latente.Ma la modificazione awiene nella pratica: «QuademiRossi» portano la rottura - effettuata, stabilizzata _con la linea del movi.mento operaio ufficiale nell'educazione poli.tica delle nuove generazioni. Le «magliette a strisce» del '60, i nuovi emigrati cominciano adavere un cervello. 
I li.miti di quel movi.mento non erano superabili all'interno del discorso di «Classe operaia». Si sono fatte infinite esercitazioni letterarie per andare ad identificare le distinzioni, le differenze, le contraddizioni fro 
il movirnento dei «Quaderni Rossi» e quello di «Classe operaia»: esercitazioni letterarie, appunto! Tutto siriduce ad alcune incompatibilita e, soprattutto, ad unmeccanismo di selezione di gruppo dirigente. Con «Classe operaia» i «Quaderni Rossi» contin�ano: 
continuano sulla strada della radicalita, ma contmua
no anche sulla via dei li.miti e delle passivita c�e a 
qualsiasi attivita minoritaria non potevano che denva· 
re dal movi.mento reale. Continuano girando attorno 
al problema che era stato per cosl dire, solamen�e . ' • I d 11' opera10annusato: quello dell'tmpatto soc1a e e fi massa, quello della socializzazione della duj /::S�
della sua lotta. ll paradosso ed il blocco e is mbrasono li tutti li: ed oggi, guard an do Ii� ?i5ianzll, sf orma.quasi i.mpossibile che si siano dau 10. quer

3. a con·Ora, da un lato la critica dell'economta r lt'.Cdall'alduceva alla definizione della societa fab rica, etoricatro l' attenzione politic a si confinava _5u una r questodell'operaio di fabbrica che, prirna dt 
�rt :viluppofaceva torto. Da un lato la potenza e 0. e mon·1 r d' spans1on capitalistico mostrava a sua rorza 1 e vedere. li • sapeva diale· dall' altro la fantasia po uca non 1·rano e ' d 11' • metropo J il cumularsi delle lotte e operaio •·d ificazione 

de! proletario de! «terzo mondo». L '. ent ·,ava in1• d 11 f bb • a s1 rovesc teorica della centra tta e a a nc . ( de! tavorouna concezione de! lavoro phroduwyo . 
onquistavasfruttato per il plusvalor_e) c e quasi r1c uale. 1ntoni populistici di esaltaztone de! )avo r� �a� sempre 

«Classe operaia» la retor!ca ?perla1sta d1�1�di progel·
piu forte quanta piu dimmu1sce a capac1t 
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