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CriteriÊeÊnecessitàÊdiÊunaÊpuntualitàÊpoliti-
ca 

Spesso, si potrebbe dire quasi costante-
mente, ci soffermiamo – nella nostra rifles-
sione, nella nostra attività, nella nostra vita 
politica – su una questione effettivamente di 
grande importanza. Come cioè le accelera-
zioni storiche – che sono essenzialmente ac-
celerazioni nell’evoluzione dei rapporti tra 
classi, tra frazioni di classe, nel confronto 
imperialistico – si riflettono, si relazionano 
con il nostro impegno politico, con i suoi 
tempi e i suoi compiti, con le sue modalità di 
organizzazione e attuazione. Come possiamo 
e dobbiamo rispondere a queste accelerazio-
ni, a nostra volta accelerando ritmi di lavoro, 
processi di riorganizzazione, sforzi interpre-
tativi, percorsi di crescita. Il problema tende 
a presentarsi e ad essere percepito in questi 
termini: esigenza di essere puntuali; all’ac-
celerazione storica deve corrispondere una 
nostra accelerazione, ovviamente non come 
mero atto di volontà slegato da condizioni 
preesistenti, ma come sforzo di cogliere e 
reagire il più adeguatamente possibile a mo-
menti di particolare pregnanza politica. È 
necessario però precisare come puntualità 
(puntualità come risultato politico, come esi-
to del lavoro e delle capacità delle minoran-
ze rivoluzionarie) non possa significare solo 
un accrescimento in termini quantitativi, 
un’aggiunta: più forze, più impegno, più da-
ti, più conoscenze, più energie. La puntuali-
tà, nella nostra azione e nella nostra presenza 
politiche, non è solo questo. La puntualità è 
anche nel saper cogliere il momento in cui si 
può tirare le fila di determinate elaborazioni, 
procedere in maniera particolarmente signi-
ficativa alla verifica di determinate ipotesi e 
valutazioni maturate nel tempo. Significa 
comprendere con adeguata reattività come 
sia divenuto possibile raccogliere e sintetiz-
zare una molteplicità di rilevazioni giunte 
alla soglia critica per sostanziare un giudizio 
politico capace di orientare il lavoro, l’inter-
vento collettivo. Ma nel tentativo di cogliere 
questo momento, essendone all’altezza, con 
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