
Per sviluppare elaborazione e dibattito sul rapporto tra il Partito e pratiche sociali organizzale (R@P, ecc.) propongo difar
riferimento allo SCHEMA DELLA RISPOSTA PROLETARIA colquale Gramsci rilegge I'OPPOSIZIONE/RIVOLUZIONE
MARXIANA dell'economia politica nella politica comunista:

oPPOSTZTON E/RIVOLUZION E MARXTANA
DALL ECONOMIA POLITICA ALLA POLITICA COMUNISTA

SCHEMA DELLA RISPOSTA PROLETARIA
CON CUI GMMSCI RILEGGEL'OPPOSIZIONE/RIVOLUZIONE MARXIANA
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rL CAPTTALE (LA CLAT5E DEt CAptTALISfl) ATTACCA
LA MERCE FORZA LAVORO (LA CLA'TE DEt PROLETAR!)

IL PROLETARIATO RIIPONDE CON:
. DIFESA SEMPLICE/ELEMENTARE Dl PICCOLO GRUPPO

(r N DIVt DUALE/FAMr LrARE)
o DIFESA ORGANIZZATA Dl CLASSE
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LIMIT§ §§LL'ECONOMIA POLITICAI

ALLE CRE'CENTI CONIRADDIZIONI DATE DALL'ATTACCO
DEL CAPITALE
lL PROLETARIATO RIIPONDE CONr
. L'ORGANITZAÀIONÉ POLITICA COMUNISTA DEL PARTITO

Gramsci "Quaderni del carcere"
<< ... il proletariato può opporsi adeguatamente all'attacco sviluppando e integrando i tre livelli della proprìa rispostu:
1. livello "elemmtarc" formato da una limitata risposta dì difesa economìca individuale, di grappo fumìgliare/parentale o di

vicinato, di piccolo gruppo;
2. !ìvells "soei{rle orsanizzato" (di lotta economica) nel quale l'insieme della classe riunisce le rìsposte "corporative elementari",

supera i limiti e raggìunge la coscienza della solidarietù di interessi nel lavoro e nella vita sociale, ma ancora solo nel campo
meramente economico;

3. livello "polìtico orsanizzato" (dì lotta politica) dove i livellì corporativo elemenlare e sociale organizzato si trasformano nella
prospettiva etico - politica rivoluzionaria ... >>

Nello schema gramsciano (maxiano) la risposta proletaria è verticalmente integrata:

-la "lottahisposta proletarla elementare" è sempre in atto (il proletario deve soddisfare sempre i bisogni di sussistenza)

- la "lotta/risposta proletaria di livello sociale organizzata" è prodotta da una azione strutturata che spinge il primo livello di

difesa oltre il limite del bisogno particolare integrando la totalità dei bisogni proletari.

Primo e secondo livello sono in ultima analisi totalmente compresi nell'economia politica, ossia nelle condizioni del

capitale (dei suoi limiti in atto e del suo relativo attacco)

Marx "Salario, ptezzo e profitto"
<< In tutti i casì che ho considerato, si può dire 99 su 100, abbìamo visto che la lotta ... in cui vengono richiestì uumenti o

combattute riduzioni di salurio si verift.ca soltanto come conseguenza di mutamenti precedenti ed è il risultato di precedenti

variazioni, netta quantità della produzione, delleforze produttive del lavoro, del valore del lavoro, del valore del denaro,

d.ellu estensione o dell'ìnlensitù del lavoro estorto, delle oscillazionì deì pre«i di mercato,... e delle diversefusi del ciclo
industriale: in una parola si tratta delle reszioni degli operui contro una precedente azione del capitale (pag. 103-10a)

1..1
la conseguente tendenza generale ,.. non è all'aumento del lìvello medìo dei salsri, ma alla sua dimìnuzione, cìoè a

spingere il vulore del lavoro, su per giù, al suo limiteJisico dì sussistenza.

(pag. 109-112)>>

- la "lotta/risposta proletaria di livello politico organizzata": il paÉito comunista, fonda la sua materiale esistenza a

producendo e riproducendo la concreta integrazione di livello elementare e sociale oryanizzalo.

L'esposizione chiarissima di questa risposta politica la troviamo ancora in Marx.

Max "Salario, ptezzo e profitto"
<< (Tate tenderuza) signilica forse che Ia classe operaia deve rinunciure alla sua resistenza conlro gli altacchi del
capitale 1.,.J. Se essa lo facesse, si ridurrebbe al livello di una massa amorfa di affamati e di disperati, u cui non si
potrebbe più dare nessan siuto. Se ls classe cedesse nel suo conflitto quotidiano con il capitale, sì priverebbe essu

stessa dellu capacitù di ìntraprendere un qualsinsi movimento più grande. ... nella sua battaglia difensiva .., la
classe operaia ... non deve dimenticare che essa lotta contru gli effetti, ma non contro le cuuse di qaesti effetti; che
essa può saltanto frensre il movimenlo discendente, ma non mutarne la direzione ... . Perciò essa non deve lasciorsi



fissorbire esclusivsmente da questa inevitabile guerriglia, che scsturisce incesssntemente dagli afiucclti continui del
capitale o dsi mutantentì del mercato. Essa deve comprendere che il sistema fittaale con tutte le sue miserie, genera
nello stesso tempo le condizioni materiali e leforme sociali necessarie per una ricostruzione economics detla società.
Invece della parola d'ordine conservatrìce: "Un equo salario per un'equa gìornata di lavoro", gli operai devono
scrivere sullu loro bandiera il motto rivoluzionario: "Soppressione del sistema del lavoro salariato".
(pag. 1 12, l13)

La risposta politica del partito si costituisce sostanzialmente se esso interviene con:
1. analisi critica della CRISI EPOCALE del capitale e del conseguente suo ATTACCO Dl CLASSE;
2. partecipazione attiva alla risposta proletaria di primo e secondo livello.

Qui la risposta politica del partito deve porsi alla guida concretamente e teoricamente di un percorso che collega le
pratiche sociali di primo livello (oggi principalmente le risposte a bisogni particolari attuati a livello elementare di
piccolo gruppo) e le orienta a integrarsi nel secondo livello,

3. Proiezione delle organizzazioni di secondo livello verso la produzione di categorie del politico estratte direttamente
dalla pratica didifesa dall'attacco del capitale.
Ossia produzione di categorie del politico estratte direttamente da una pratica della "lotta/risposta economica
proletaria oryanizzala" (primo e secondo livello integrati)che, compresa la necessità politica, prefigura, oltre i margini
di merce/denaro/capitale, la produzione autonoma di beni e rapporti sociali.

Le seguenti schematiche note sono da sviluppare:

Punto 1.

- cRlSl EPoCALE =YAL)RIZZIZIoNE capitalistica arrivata ai propri "LtMtTtSTRUTTURAL|"

ATTACCo DICLASSE DEL CAPITALE = recupero di valore dai pnolernru e dagli strati sociali in via di proletarizzazione.
L'attacco mette al centro la "tazza dei venditori di Forza Lavoro" (t<. tvtarx, Satario prezzo e profitto) con due obiettivi:
1, n... spingere il vulore del lavoro, su per giù, al suo limite Jisico di sussistenza" lagliando:

. l'occupazione

. il salario diretto (il netto in busta paga)

. ilsalario differito (tutti i redditi previdenzialie pensionistici)

' il salario soclale (tutte le spese di welfare: salute, assistenza, istruzione, servizi sociali e servizi pubblici, cultr:r"a)

. i diritti sociali (il diritto alle condizioni di vita civile precedenti la crisi)
2. dividere la "tazza dei venditori di Forza Lavoro" in razze astrusamente identificate e contrapposte da

interessi materiali, ideologici, religiosi, di nazione, ecc..
(è sotto gli occhi di tutti la sua distinzione in due grandi aggregati di mercato: lL PROLETARIATO COMUNITARIO e lL

PROLETARIATO "I MMIGRATO'.

Qui I'immigrazione è I'approwigionamento difoza lavoro extracomunitaria a valore/prezzo inferiori allaforza lavoro comunitaria

L'esito di questo attacco è la regressione del rapporto capitale - lavoro dalla forma socialdemocratica (basata
sul diritto universale)alla forma neomercantile (basata sul diritto paÉicolare o della lex mercatoria)

Punti 2. e 3.

Di fronte a questo attacco è necessaria una difesa organica l'unica capace di dare risposte unificanti ai bisogni proletari.

Purtroppo le foze storiche della siniska di classe: politiche, sindacali, sociali e di movimento, per la maggior parte, non

comprendono la regressione, si limitano a censurarla teoricamente, ipotizzano ideologicamente il ripristino del rapporto

capitale - lavoro in forma socialdemocratica e, di conseguenza, non costruiscono l'indispensabile difesa organica.

Si generano così spontaneamente pratiche sociali che auto producono una difesa immediata (per la casa contro gli sfratti,

per la salute con autoproduzione di servizi, per i benidi prima necessità con autoproduzione/autodistribuzione di cibo, per

l'istruzione con scuole popolari, per i diritti con sportelli di difesa e assistenza legale) il cui limite e dato dal carattere

particolare, circoscritto, di piccolo gruppo assolutamente inadeguato rispetto al livello generale dell'attacco delcapitale.
L'ineludibile azione per superare tale limite è l'aggregazione/organizzazione delle pratiche sociali nel "comune sociale",

nello "spazio sociale", nel quale deve avere luogo la produzione di categorie del politico,

Lo strumento base è la Rete per l'autoproduzione/autorganizzazione/autointegrazione popolare.

La R@P vuole esserlo.

Oggi dobbiamo riflettere sui punti 2. e 3.


