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PREMESSA

Da quando abbiamo ripreso a lavorare intorno a questo volume, gli storici «ufficiali» sottospecie di quei «pensatori della classe dominante», i «suoi ideologi attivi», dei quali Marx ed
Engels scrissero nell’Ideologia tedesca che «dell’elaborazione della illusione di questa classe su se
stessa fanno il loro mestiere principale» - hanno rettificato il tiro della propria malinconica
battaglia di retroguardia contro lo spettro tenacemente risorgere di una Sinistra comunista. Per
contraccolpo, il piano originario del nostro volume si è notevolmente allargato.
Solo apparentemente storiografica, la controffensiva data dal giorno in cui, non potendo più
ignorare l'esistenza della Sinistra, o limitarsi a coprirla di ingiurie, per cancellare l'onta della parte
dominante da essa sostenuta nella formazione prima e nella direzione poi del Partito Comunista
d'Italia, l'opportunismo in veste accademica si è dovuto assumere l'ingrata missione di espungerla
dal filone marxista; ed è una controffensiva che, come tutte le gloriose campagne di una simile
«intellighentzia», si svolge su tanti fronti quante sono le facce dell’opportunismo nella felice era
«destalinizzatrice» della controrivoluzione staliniana.
Abbandonate le maniere grossolanamente plebee dell’era precedente, ingentilitisi come
vuole il bon ton della concorrenza pacifica, del commercio a mutuo vantaggio e delle vie
parlamentari e nazionali al socialismo, gli storici delle Botteghe Oscure (pontefice massimo Paolo
Spriano, assistenti al soglio la coppia Lepre-Levrero) si sono buttati a fabbricare un «leninismo»
poggiante sulle due colonne false e bugiarde dell’invenzione dei soviet (e loro virtù taumaturgiche) e
dell’empirismo e perfino machiavellismo tattico - giro di mano grazie al quale è uno scherzo da
ragazzi stabilire la discendenza diretta da Lenin (previa identificazione dei soviet con... i consigli di
fabbrica, o con altri prodotti della inesauribile «creatività» delle masse) dell’ordinovismo di
Gramsci da un lato, del «partito nuovo» di Togliatti dall’altro. Può sembrare, ma non è, un
paradosso che dell’elegante operazione di chirurgia plastica, di cui è solo una variante la condanna
della Sinistra al girone di un massimalismo estremo (alla maniera di Ferri), si nutra la stessa
storiografia minore trotskista, a sua volta impegnata a costruire una nuovissima genealogia LeninGramsci-Corvisieri, con esclusione di Palmiro (ci scusiamo dei nomi di persona: per questi
cosiddetti marxisti, si sa, la storia è il teatro non di forze anonime e collettive, le classi, ma di
dinastie «intellettuali», gli individui). Nell’un caso e nell’altro, la Sinistra, rea di «ossessione
particolaristica» (ruolo primario del partito di classe, antidemocratismo di principio), esce
disonorata dalla scena, episodio fortuito e vagamente folcloristico nel movimento rivoluzionario
marxista: la platea, soddisfatta, tira il fiato!
Per un pizzico di eterodossia storiografica, nella grande liberalità della controrivoluzione
stalino-destalinizzatrice, c'è sempre posto. Dopo i censori, gli innamorati delusi: vi appartengono
coloro che fanno alla Sinistra la grazia di giudicarla l’unica «corrente» degna del nome di marxista
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nell’Italia del primo dopoguerra, e insieme il rimprovero di aver respinto con la sua cocciuta
«ipoteca astensionista» un fantomatico stuolo di comunisti in fieri, così ritardando la scissione di
Livorno (pontefice solitario, Luigi Cortesi; tralasciamo coloro che pretendono di richiamarsi
direttamente al «bordighismo» e tuttavia cercano nell’armamentario della... psicanalisi la chiave
della sua mancata rottura col PSI a Bologna e con l'IC alle prime avvisaglie della sua parabola
degenerativa); vi appartengono coloro, ammiratori e ammiratrici... con riserva, che scoprono un
«marxismo occidentale» in cui incasellare la Sinistra, appaiandola alla rinfusa con quegli stessi
tribunisti olandesi, consiglisti tedeschi, spontaneisti-operaisti latini e anglosassoni, contro i quali la
prima si batté, è fin troppo noto, costantemente - mistificazione che serve agli uni per abbattere dal
suo piedestallo il «marxismo orientale» e barbaramente «asiatico» dei bolscevichi, e serve agli altri
per ribadire la condanna in seconda istanza di noi, con i suddetti compari (escluso, ben s'intende,
l'«Ordine Nuovo»), in quanto rei di... antibolscevismo!
Così, finti ortodossi e presunti eterodossi non solo deformano la storia per volgari interessi
di bottega, ma lavorano a sfigurare, non potendolo demolire, l'unitario ed invariante blocco di
granito del marxismo, come teoria e come prassi.
Dalle miserie di queste ricostruzioni ad usum delphini, nate sul tronco della più rovinosa
disfatta del movimento operaio internazionale in un secolo e mezzo di storia e, come vuole il
padrone, tagliate su misura per rendere più difficile l'uscirne, noi siamo tanto immodesti da ritenerci
i soli, in questa come in ogni altra manifestazione di milizia politica, a sollevarci.
Non presentiamo ghiotte «scoperte», geniali «innovazioni», audaci «esegesi»; riprendiamo il
filo rosso del 1848, del 1850, del 1864, del 1871 (tanto per ricordare alcune tappe capitali), che era
stato riannodato a Pietrogrado e a Mosca, dopo la violenta rottura delle unions sacrées, con
l'inflessibile rigore, il dichiarato dogmatismo, l'orgogliosa intransigenza degli anni dell’Iskra e del
Che fare? come degli anni di guerra fra gli Stati, di assalto al potere, di guerra civile con il rigore, il
dogmatismo, l'intransigenza che avremmo voluto fossero applicati all’ennesima potenza (in ciò il
nostro unico disaccordo con il «bolscevismo, pianta di ogni clima») nell’Occidente marcio di
democrazia parlamentare, intriso di pacifismo sociale, malato di federalismo e autonomismo. Su
quel filo - come prova la documentazione qui raccolta - la Sinistra, sola in Occidente, marciò con
l'Internazionale risorta sulla granitica base di Stato e rivoluzione, Il rinnegato Kautsky, Terrorismo
e comunismo; su quel filo non si allinearono mai, né l'avrebbero potuto senza il concorso di
circostanze eccezionali, malgrado gli sforzi sovrumani dei protagonisti dell’Ottobre, i suddetti
rappresentanti di uno pseudomarxismo occidentale - non solo riformisti dichiarati, dunque, o
massimalisti o indipendenti, ma consiglisti, operaisti, ordinovisti, spontaneisti, insomma
immediatisti (1) - la cui terribile «inerzia storica» tagliò anzi la strada alla rivoluzione in Europa
impedendo nello stesso tempo alla fulgida rivoluzione doppia di Russia di concludere il suo ciclo,
come solo poteva concluderlo, mondialmente, e al suo stato maggiore di rimanere pari a se stesso
fino allo stremo dette forze. Quel filo rosso (rivendicato dai bolscevichi e da noi come superiore a
qualunque accidentalità di tempo e di spazio, e impegnativo per ogni comunista sotto qualunque
cielo e in qualunque giorno od anno) noi non potemmo impedire che si smarrisse, così come ai
bolscevichi non riuscì di tenerlo fino all’ultimo in pugno; ma non accettammo e non accettiamo di
considerarlo spezzato per sempre. La storia militante del movimento operaio è fatta di alti e bassi,
di epopee e di tragedie: e, di queste, l'anno dall’agosto 1919 all’agosto 1920 è un rovente
condensato. Ne rievochiamo con pazienza pari all’emozione le fasi alterne, non per scrupolo
storiografico o per lusso accademico, ma per esigenze di lotta, procurando di trarne un
insegnamento - lo stesso che allora avevamo anticipato attraverso la diagnosi delle forze agenti su
scala mondiale e del loro necessario schieramento - invece di inchinarsi alla sovrana maestà del
«così è stato - così doveva essere - così sarà».
Ne è uscita la trama - che non pretendiamo completa né perfetta, e che non porta firme di
autori, come si conviene ai rappresentanti di una classe che non ha diritti e meno che mai proprietà
da rivendicare - di una storia vera, quindi anticonvenzionale, del movimento comunista, intrecciato
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alle vicende di un movimento operaio capace di scrivere pagine gloriose, in giorni di autentica
grandezza: al ricordo della splendida generazione di militanti rivoluzionari di allora la dedichiamo,
perché risorga, come non può mancar di risorgere, nell’intatto possesso delle sue armi di battaglia
e, finalmente, di vittoria.
(1) Abbiamo quindi concesso uno spazio molto maggiore che nel I volume alla voce di questi
«avversari» nostri come dei bolscevichi, e dedicato un intero capitolo all’ordinovismo.

NOTA ESPLICATIVA.

Per maggior facilità di lettura, confronto e chiarimento, abbiamo inserito la documentazione
nel corso stesso del racconto o in appendici al termine dei capitoli, con precisi richiami
dall’uno alle altre, dando particolare rilievo ai testi del 1919-20 che svolgono argomenti
appena sfiorati o non ancora approfonditi nel precedente volume, e corredandoli di ampi
scritti o tesi rigorosamente paralleli della III Internazionale. Gli ultimi due capitoli, dedicati
al movimento comunista mondiale e al II Congresso di Mosca, formano un blocco solo:
voglia il lettore non frettoloso considerarli come un tutto unico.
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I

RICHIAMANDO IL PASSATO E ANTICIPANDO IL FUTURO

I volumi I e I bis della Storia della Sinistra precedono questo II volume di otto e
rispettivamente sei anni. È quindi necessario riprendere il filo dell’esposizione allora interrotta,
traendone il bilancio e insieme lanciando uno sguardo al di là dei confini cronologici ai quali per ora
ci fermiamo: l'indomani del II congresso dell’Internazionale comunista.
Partendo dalle origini del movimento proletario internazionale e le vicende della sua
diffusione in Italia, si è visto delinearsi dal 1880 circa, e prendere corpo dal 1910, una corrente di
sinistra rivoluzionaria che, nel periodo immediatamente precedente la guerra mondiale 1914-1918,
poggiò su basi teoriche sicure e svolse in un'incessante battaglia pratica la lotta contro il duplice
revisionismo riformista e «sindacalista», rimettendo ordine in concetti fondamentali come il rapporto
fra partito e organizzazioni economiche, programma massimo e rivendicazioni minime, centro
dirigente del partito e organismi periferici, socialismo e cultura, socialismo e religione (e, a fortiori,
chiese costituite), socialismo e massoneria, o come le questioni scottanti dei blocchi elettorali, dei
limiti dell’azione parlamentare, dell’atteggiamento del partito di fronte all’irredentismo.
Lo scoppio della guerra non solo non incise sulla combattività di questa estrema sinistra, ma
la rinvigorì e diede alla sua polemica un carattere di lucida e tuttavia appassionata urgenza. Le
citazioni contenute nella parte espositiva e ancor più i testi riprodotti nella parte documentaria dei
due volumi citati provano come, di fronte all’onesto ma tentennante e in ogni caso teoricamente
insufficiente «neutralismo» della direzione del PSI e ai paurosi sbandamenti di una destra
insofferente di ogni disciplina alle direttive centrali, la Sinistra difese sulla stampa «adulta» e
giovanile, e in frequenti riunioni di partito, le medesime tesi che la sinistra internazionale di
Zimmerwald e Kienthal sostenne nella stessa fase storica.
Si deve alla continuità di questa battaglia teorica e pratica se, al primo annunzio della
rivoluzione russa e della presa bolscevica del potere, la corrente di sinistra in Italia poté salutarle non
per adesione retorica e slancio di entusiasmi effimeri alla Serrati-Lazzari, ma per totale convergenza
di posizioni teoriche e di atteggiamenti tattici, e riconoscerne confermati, non modificati, non
aggiornati o, peggio, smentiti (come pretese Gramsci!), i cardini della dottrina marxista in ordine alla
conquista violenta del potere e alla distruzione dell’apparato statale capitalistico, all’instaurazione
della dittatura di classe e al suo esercizio ad opera dell’unico partito comunista, al terrore rosso come
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suo prolungamento necessario, e al carattere non nazionale o locale, ma mondiale della fase storica
aperta dal grandioso evento. Si deve ad essa se, fin dai primi giorni di «pace», la Sinistra poté, sia
nella stampa centrale e in riunioni nazionali di partito, sia attraverso il settimanale «Il Soviet»,
lanciare una rovente offensiva tanto contro la destra francamente gradualista e democratica, quanto
contro l'equivoco «centro» massimalista, roboante nella sua fraseologia rivoluzionaria ma legato da
solidi fili al riformismo dietro lo schermo menzognero di un sovversivismo inconcludente (ben
espresso da parole d'ordine fatue e disorientatrici come quella dello «sciopero espropriatore» e dalla
pretesa di costituire «a freddo» i soviet redigendone lo... statuto), e quindi poté tessere intorno alla
sua opera martellante di riaffermazione delle basi teoriche del marxismo rivoluzionario e della sua
visione del trapasso dal potere capitalistico a quello proletario, e di rivendicazione della dottrina e del
programma della III Internazionale su di esse fondata, la prima rete nazionale di quello che sarà il
Partito Comunista d'Italia.
In tale quadro si è messo in evidenza come nulla accomunasse le tesi della frazione che
(soprattutto per distinguersi dalla frazione, auto proclamatasi «comunista», dei massimalisti) si
chiamò astensionista alle correnti posizioni anarco-sindacaliste, contro le quali (e contro la
pericolosa illusione di poter costituire con esse un fronte di «unità proletaria») sì era al contrario
battuta con un rigore ed una fermezza che non ebbe riscontro in nessun partito o gruppo in Europa o
fuori, mentre fin dall’inizio aveva levato l'allarme sulle fantasticherie del gruppo dell’«Ordine
Nuovo» circa la possibilità di costruire la società nuova, pietra su pietra, nell’ambito della vecchia - o
peggio, entro il perimetro della fabbrica - eludendo il problema centrale del potere e, prima ancora,
del partito politico.
Di fronte ad una situazione internazionale e nazionale che vedeva le masse proletarie
scendere sul terreno della lotta aperta contro l'avversario di classe onusto degli allori dell’immane
carnaio bellico, e il partito socialista rincorrere il fantasma di successi elettorali sacrificando ad essi
la preparazione rivoluzionaria del proletariato ad una presa del potere che la corrente de «Il Soviet»
non credeva vicina, ma sapeva non sarebbe mai stata possibile perdurando l'equivoco di un partito
rivoluzionario a parole e legalitario nei fatti, la Sinistra comunista additò nella tattica
dell’astensionismo elettorale - su basi non solo diverse ma opposte a quelle proprie dell’ideologia
anarchica o sindacalista - il più efficace catalizzatore del processo di separazione sia dai riformisti
che dai falsi rivoluzionari massimalisti, e di superamento dell’equivoco paralizzante di una «unità»
posticcia e fallace. Era, si disse, la «cartina di tornasole» per un processo organico di selezione dei
partiti comunisti dal vecchio tronco della socialdemocrazia prebellica; in questo senso, un mezzo
strumentale sussidiario rispetto alle fondamentali discriminanti tracciate dai bolscevichi in pagine
memorabili così come nell’incendio della guerra civile. Ma era anche un ponte gettato verso il
riconoscimento, che speravamo possibile, della necessità di adottare nell’Occidente capitalistico una
5

tattica e un metodo di lotta ai quali il perdurare di illusioni e consuetudini democratiche e
parlamentari profondamente radicate imponeva di ricorrere ai fini di una spietata rottura con ogni
revisionismo e socialdemocratismo aperto o mascherato. Non era, comunque, l'astensionismo a
definirci: era la totale convergenza nei principi coi bolscevichi - per i quali del resto, in dichiarazioni
inequivocabili degli stessi anni e in primo luogo del 1919, la questione dell’utilizzo a scopi rivoluzionari della tribuna parlamentare e del meccanismo elettorale, o viceversa del loro ripudio, passava in
ultima linea (né poteva essere decisa una volta per tutte) di fronte ai cardini della comune dottrina:
partito, insurrezione, dittatura, terrore rosso.
Il seguito della narrazione e dell’annessa documentazione, mostrerà come nell’anno e mezzo
che precedette Livorno tutte queste posizioni centrali, difese nella loro globalità solo dalla nostra
corrente, vennero sempre più chiaramente definendosi, e come i fatti stessi posero noi - contro tutti i
falsi devoti a Mosca - sul cammino della costituzione del Partito Comunista d'Italia, sezione - e non
altro che sezione - della III Internazionale. Mostrerà però anche come internazionalmente la «grande
occasione» della crisi postbellica andò perduta, non tanto nel senso che si era previsto l'incendio
rivoluzionario mondiale e questo non venne, quanto nel senso che non si seppe evitare che al
prevalere delle forze conservatrici di classe nel poderoso scontro si associasse la totale
degenerazione della classe rivoluzionaria come dottrina e come organizzazione, e, percorsa l'intera
china, si precipitasse fino in fondo nel baratro della controrivoluzione staliniana e poststaliniana, con
una classe che ha perduto il suo orizzonte e stenta dolorosamente a ritrovarlo, e con partiti che
pretendono di dirigerla ma, soprattutto dove sono rimasti pletorici, servono l'ideologia e la forza di
classe nemica.
E poiché il senso della lunga battaglia della Sinistra dal 1919 al 1926 fu tutto nello sforzo
d'impedire che, per quanto stava in noi - cioè nel partito, «coscienza» e «organo» della classe questo sbocco rovinoso fosse riservato ai generosi proletari d'Europa e del mondo, è necessario
risalire alle origini del bivio che si aprì dinanzi a quello che nel 1919-1920 appariva ed era un blocco
unico, e che lo vide a poco a poco schierarsi in direzioni prima diverse, quindi opposte.

***

Finita col 1918 la prima guerra mondiale, nei fulgidi anni 1919-20 il terrore del grandioso
verbo rivoluzionario fece tremare il mondo borghese.
Negli anni 1914, 1915, 1916 e parte del 1917, la corrente pubblica opinione, formata allora
come oggi dalla pubblicità delle gazzette, poi arricchitasi di ulteriori mezzi di fabbricazione a basso
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costo della Beozia popolare, non si fermava tanto sul risultato che la filantropica civiltà capitalistica
avesse generato il massacro generale, quanto sul fatto che lo spettro levatosi dal 1848 su tale
miserabile civiltà e cultura - il socialismo rivoluzionario, che aveva affidato la palingenesi alla classe
dei senza patria - nelle brevi ore dell’agosto 1914 si fosse afflosciato naufragando nel conformismo
sciovinista.
Ma dalla fine del '17 l'inatteso incendiarsi di una nuova striscia di polvere partita dall’Ottobre
di Pietrogrado e di Mosca aveva risollevato più tremendo il fantasma che turbava i sonni dei
privilegiati, dei conformisti, dei possidenti. Dopo un periodo di confusione, per capi politici e
mestatori gazzettieri, nello sforzo di comprendere la tragedia della storia che aveva per teatro la
Russia, e dopo il vano lancio delle spiegazioni più insulse e deformi che misuravano degnamente il
grado d'intelligenza e di sapienza della classe dominante, una luce abbagliante si era riaccesa e
faceva tremare le vene e i polsi dei conservatori. Il loro terrore era che alla guerra generale degli
stati, che aveva fatto la sua travolgente apparizione spegnendo le fiamme della lotta tra le classi,
succedesse come nuova fase storica non la pace fra gli stati, ma un nuovo incendio di guerra di
classe, di guerra civile, che dalla Russia si rovesciasse sull’Europa ed oltre.
Tutti i fatti di quell’epoca ardente contenevano questo monito, e vana riusciva la prassi
secolare della falsificazione ufficiale delle notizie. I fatti, innegabili quanto ineluttabili, portavano
con sé la forza del vaticinio, fiamma inestinguibile di tutte le rivoluzioni avanzanti. E, per la prima
volta nella storia del genere umano, il vaticinio non veniva da un profeta ispirato, ma dalla dottrina
completa e luminosa di un movimento storico, che in alto si sognava di aver sepolto, e per sempre.
Ardua, difficile ed elevata, la teoria del partito rivoluzionario era nell’epoca d'oro in cui - non per
virtù di una banda di profeti in seconda o di sottoprofeti - appare come luce spontanea nella testa
«delle masse», ossia di quelli che non sanno, non hanno scuola, non hanno cultura, c per questa loro
felice condizione non sono appestati dai fumi di civiltà corrotte e in decomposizione (1).
Il movimento comunista internazionale fu in quella fase al suo vertice. Vittoria nella battaglia
insurrezionale in Russia contro tutta la gamma dei partiti piccolo-borghesi, avversari classici, e
socialdemocratici, traditori classici; poi vittorie militari contro le orde bianche controrivoluzionarie
mantenute prima dai tedeschi - sventrati con la supermanovra rivoluzionaria di Brest-Litovsk -, poi
dagli alleati dell’Intesa. E, nello stesso tempo, riaffermazione e levata in alto della dottrina del partito
proletario mondiale, che era servita di vitale ossigeno alla formazione del partito bolscevico e che lo
stesso aveva rivendicata nella sua lucente interezza contro le ignominie dei revisionisti e dei patrioti
leccapiedi del 1914.
Quanto grandi, in quel tempo e in tutto il mondo, la sicurezza e la convinzione di milioni di
proletari, nella infallibilità della nostra bussola teorica! Mentre la borghesia aveva visto dilacerati i
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suoi imbelli ideali e vagolava biascicando con i vari sacrestaneschi Wilson un riordinamento del suo
mondo, illimitato era il nostro disprezzo, nel rifulgere delle nostre tesi, per tutto il suo bagaglio di
ideologie politiche fatiscenti, per le sue filosofie già disperse dal marxismo, per la sua scienza
accademica falsa e corrotta, per la sua tecnologia ciarlatana e truffatrice del lavoro e del consumo, e
soprattutto per la infame ipocrisia dei suoi pacifismi e filantropismi puritani!
La massa proletaria ignorante si levava a guardare con disprezzo tutta la sapienza della
borghesia e le sue pose intellettuali. A distanza da quel tempo splendido, ma facendo tesoro di quelle
lezioni della storia, abbiamo potuto rivendicare la tesi che la punta avanzata della conoscenza della
specie è data dalla teoria della lotta sociale come la scopre il partito della classe rivoluzionaria; e qui
è il primo incontro dell’uomo con la verità. Allora, nella nostra azione di comunisti di tutto il mondo,
era l'intuizione di questa formulazione del problema della conoscenza, contenuta in una delle
soluzioni di millenari enigmi date un secolo addietro dal marxismo.
Questo il senso - opposto a quello del viscido corteggiamento odierno di masse non
rivoluzionarie, non di senza riserva, non di senza dio e senza patria, ma di piccoli borghesi e piccoli
padroni, filistei dal gruzzoletto nella calza di lana e dall’intrallazzo di piccolo cabotaggio,
intellettuali pronti a legare il carro dove il padrone vuole in cambio di una manciata di biada e dì
piogge di onori -, questo il senso della teoria che trova le masse, e delle masse che fanno con la loro
lotta pratica nascere la teoria nuova, originale, prima nella storia.
Alla data da cui prende l'avvio questo volume, in Russia era in corso la fase conclusiva della
guerra civile che, sotto la inflessibile guida politica e militare di Lenin e Trotsky, con l'integrale
mobilitazione di un partito pronto ad ogni sacrificio e persino olocausto, di un proletariato capace di
ogni abnegazione, e di tutte le pur modeste risorse materiali disponibili, doveva non solo
definitivamente ributtare gli orgogliosi corpi dì spedizione anglo-franco-nipponici, ma riconquistare
l'Ucraina e liberare da un memorabile assedio Pietrogrado, culla dell’Ottobre bolscevico. Nel fuoco
di quella ciclopica battaglia erano nate (novembre 1918) le pagine sferzanti de Il rinnegato Kautsky e
la rivoluzione proletaria, era salito il grido dei manifesti e delle tesi programmatiche del congresso
costitutivo dell’Internazionale comunista (marzo 1919), e ben presto se ne sprigioneranno come
faville da un'incudine i capitoli di Terrorismo e comunismo (maggio 1920).
Malgrado i terribili rovesci tedesco e ungherese in un semestre nell’arco del quale si può dire
che non passò giorno senza che nelle vie e nelle piazze di innumerevoli città del Centro Europa i
proletari si battessero contro il nemico di classe, il poderoso fermento sociale del dopoguerra in
Occidente non accennava a placarsi. Non ne erano immuni i «vincitori» del conflitto imperialistico:
in Italia, vittoriosa e vinta, le violente agitazioni per il caro vita si erano appena chiuse (2) solo per
cedere il passo ad una fulgida annata di purtroppo mal dirette - o non dirette affatto - lotte
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economiche; in Inghilterra, gli scioperi toccavano cifre record interessando due milioni e mezzo di
operai di industria e provocando la «perdita» di 34 milioni di giornate lavorative (non si tratta,
beninteso, di scioperi «articolati», «al contagocce», «a scacchiera»!); negli Stati Uniti si stava per
accendere la gigantesca fiammata da cui, fino al gennaio 1920, sarà investita l'industria siderurgica,
mentre nella stessa Francia, svenata e tuttavia ebbra di vittoria, andavano maturando le condizioni
dalle quali nel 1920 si sprigionerà la scintilla del grande sciopero ferroviario. E non ne erano immuni
i «neutrali» pasciutisi... imparzialmente (cioè vendendo, armi ai due blocchi belligeranti) al cinico
banchetto del massacro: la Spagna in primo luogo, la stessa Svizzera e gli stati scandinavi in
secondo.
Il proletariato si batteva con stupenda generosità, e se in Italia, come poi in Francia, il vecchio
apparato statale democratico mostrava di saper reggere all’urto mobilitando l'intero arco dei suoi
strumenti legali di attacco e di difesa e, ove non bastasse, creandone di nuovi coi relitti sbandati e
riottosi delle armate di guerra, nel principale teatro degli scontri di classe, nel Centro Europa e
segnatamente in Germania, la borghesia, impotente a superare la crisi, aveva dovuto affidare la turpe
bisogna di imbrigliare e poi massacrare gli operai agli stessi uomini della socialdemocrazia che nel
1914 li avevano trascinati al macello, affidando loro il compito di salvare per la seconda volta il
regno del capitale in veste di sbirri e di boia, come nel gennaio e nel marzo a Berlino, o di
«compartecipanti al potere» come nelle repubbliche sovietiche di Budapest e Monaco, pronti nel
momento decisivo ad aprire le porte alle feroci bande del terrorismo bianco là, alle legioni della
ricostituenda Reichswehr comandate centralmente da un Ebert e localmente da un Hoffmann qui.
L'emorragia era stata, nel primo semestre del 1919, spaventosa (oggi, retrospettivamente,
possiamo misurarne tutta l'ampiezza); essa aveva falciato il fiore dell’avanguardia rivoluzionaria
europea. Ma tale era la violenza del terremoto dal quale era scosso il sottosuolo della società
borghese, che sempre nuove leve proletarie ne balzavano fuori a colmare i terribili vuoti. La vera
tragedia, più ancora dell’olocausto, era che la spietata lezione tardasse ad essere appresa. «La volontà
delle masse lavoratrici di tutto il mondo civile, messe direttamente in moto dal corso degli eventi, è
oggi infinitamente più rivoluzionaria della loro coscienza, sulla quale pesano ancora i pregiudizi del
parlamentarismo e del socialismo dei conciliatori», scriverà Trotsky nel maggio 1920; tre anni
prima, riferendosi al terribile peso di questa inerzia storica, Lenin aveva detto che in Occidente
sarebbe stato infinitamente più difficile che in Russia conquistare il potere laddove, in forza di una
dotazione enormemente superiore di forze produttive, sarebbe stato incomparabilmente più facile
conservarlo. Non era soltanto il persistere di tradizioni democratiche e sbracatamente parlamentari
(si pensi alla Francia e al suo partito socialista, fresco per giunta di «union sacrée»), quello che
frenava il processo di acquisizione in senso positivo del bilancio bellico e post-bellico, e la sua messa
a frutto per un riarmo teorico e pratico completo del movimento operaio: era lo spesso diaframma
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interposto fra «volontà» e «coscienza», fra slancio istintivo delle masse e costituzione in partito
rivoluzionario, dal «centrismo» - nemico numero uno per Lenin in tempo di guerra come in tempo di
pace. «Dopo il crollo del social-patriottismo ufficiale, il più importante fattore politico sul quale
poggia l'equilibrio della società capitalistica è il kautskismo internazionale», continuava Trotsky
riecheggiando mille dichiarazioni analoghe di Lenin e dell’Esecutivo dell’Internazionale comunista.
Sarebbe stata condotta a fondo, veramente a fondo, la lotta contro «le menzogne e i pregiudizi del
socialismo dei conciliatori», retroguardia e copertura della socialdemocrazia gerente del potere
statale e degli interessi borghesi?
Per la Sinistra, la scena mondiale, particolarmente nel Centro Europa, non ammetteva facili
ottimismi. Essa, come Lenin e i bolscevichi, aveva individuato la causa prima delle sanguinose
sconfitte di Berlino, Monaco e Budapest, nella «fisima dell’unità proletaria», nell’«errore di aver
creduto nella conversione a sinistra dei maggioritari» (3), e, ai suoi occhi, l'aspetto più grave della
drammatica vicenda sarà sempre più che il centrismo degli indipendenti, rifattosi una verginità
menzognera per aver cessato di condividere il potere con la destra socialdemocratica dopo averla
aiutata a superare il grave scoglio del trapasso dall’impero di Guglielmo II alla repubblica di Ebert, e
a svuotare i consigli operai della loro carica rivoluzionaria e del loro peso reale istituzionalizzandoli
come ingranaggi della costituzione weimariana, non solo si ammantasse di fraseologia estremista
accettando la forza (purché non fosse... violenta), la dittatura (purché fosse... democratica), il terrore
(purché non fosse... pubblicamente proclamato), l'internazionalismo (purché si conciliasse... col
«giusto» rispetto degli interessi e delle «particolarità» nazionali), ma, col peso bruto della sua
organizzazione capillare e del suo seguito di operai confusamente attratti da un'esibizione di potenza
materiale e di «ortodossia» ideologica, influisse sul giovane, gracile e paurosamente decimato Partito
Comunista di Germania, rafforzando nei suoi dirigenti braccati quel «timore riverenziale»,
quell’antico «complesso d'inferiorità» di fronte alla «grande casa comune», che aveva reso così
lento, difficile e tardivo il distacco degli spartachiani dall’USPD, come già prima dall’SPD. Il partito
tedesco non riusciva a trarre dall’isolamento in cui la storia l'aveva posto una ragione di /orza;
sognava riaccostamenti, seppur cauti e temporanei, ai falsi cugini; maturava già allora il primo germe
di «espedienti tattici» rovinosi destinati a passare di contrabbando nell’ Internazionale degli anni
venturi. In Italia, il fascino maliardo dell’«unità», esercitato da un partito che, aderendo
all’Internazionale, dopo aver «salvato l'onore» durante la guerra, poteva presentarsi a Mosca e ai
proletari con una parvenza di «carte in regola», da un lato privava le masse in movimento di una
guida politica sicura perché omogenea, dall’altro ritardava il processo di enucleazione di una
corrente genuinamente comunista. In Germania, la stessa antica fisima serviva agli indipendenti per
paralizzare dall’esterno il partito di Liebknecht, Luxemburg, Jogisches. In Francia era l'arma
preferita dei Longuet, lo schermo dietro il quale la SFIO tentava di mutar pelle per non perdere il
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vizio parlamentare, democratico e riformista. Il «reagente» dell’astensionismo da una parte, la
massima rigidità nelle condizioni di ammissione dall’altra per impedire che, attraverso le maglie di
condizioni «elastiche», il riformismo «cacciato dalla porta rientrasse dalla finestra», uniti alla
rivendicazione di un programma unico imperativo per tutti e non soggetto a discussioni e votazioni,
erano per la Sinistra un comandamento dettato dalla confusione, dal ritardo, dalle mille manovre, in
mezzo ai quali si svolgeva la maturazione delle condizioni soggettive dell’attacco rivoluzionario quindi del partito. Essa si basava sul bilancio di lunghe battaglie e di dolorose esperienze qui in
Europa.
È certo che i bolscevichi non avvertirono tutta la gravità della situazione né l'urgenza dei
moniti che noi levammo - e che, del resto, giunsero loro tardi ed incompleti attraverso i lenti o dubbi
canali della corrispondenza legale e clandestina; è certo che credettero assai più facile di quanto non
fosse, nella realtà europea, trasportare e allineare sulla via diritta e tagliente dell’Ottobre partiti,
frammenti di partiti, masse proletarie occidentali. Ma il punto è che non da loro bensì da noi
comunisti di Occidente sarebbe dovuto giungere (e non giunse se non dalla nostra voce facilmente
sommersa nel coro dei «grandi» partiti) l'allarme per una tempestiva rettifica di tiro. Non venne
soprattutto dalla Germania, dai cui proletari che avevano dato e daranno ancora splendide prove di
abnegazione e dedizione, e dal cui partito giovane ma tempratosi in così dure esperienze, tutti
aspettavamo fosse tagliato il nodo stretto intorno alla Russia bolscevica e fosse trascinata nel vortice
di una rivoluzione di cui si sentivano tumultuare le ondate la classe operaia di tutto il mondo
capitalistico, e per riflesso dei paesi coloniali e semicoloniali in impetuoso risveglio. Essi, i bolscevichi, avevano additato, nella lezione dei «fatti» di un paese nel quale l'accavallarsi di due
rivoluzioni avrebbe teoricamente giustificato una via più contorta e l'adozione di un «modello»
tattico e persino strategico meno «puro», quello che Lenin nell’Estremismo definì per tutti l'«essenziale dell’inevitabile e non lontano avvenire», ristabilendo con ciò stesso i cardini integrali della
dottrina marxista e riconfermando la sua indicazione di. un'unica via al potere, inizio di profonde
trasformazioni nelle strutture economiche e sociali; un'unica via battuta dal partito comunista da
solo, man mano liquidando qualunque illusione di strade «comuni ad altri».
Erano questi i tratti generali, necessari e obbligatori della rivoluzione proletaria ribaditi
dall’Ottobre rosso. Da noi avrebbe dovuto salire il monito che era vano e quindi controproducente
estrapolare, applicandole all’Occidente altamente capitalistico e nella stessa misura immensamente
putrido, le «condizioni speciali» e quindi le particolari risorse tattiche dell’arsenale di battaglia e di
vittoria dell’Ottobre, che non ne costituivano e non ne potevano costituire l'insegnamento universale
e perenne. In una situazione come quella della Russia prerivoluzionaria, dove gli istituti democratici
stavano appena nascendo ed erano effettivamente per la stessa borghesia in ascesa l'arena di una lotta
eversiva; dove i confini tra i partiti accomunati dalla lotta contro lo zarismo erano ancora tenui e
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oscillanti; dove la «doppia rivoluzione» covante nelle viscere dell’impero ancora feudale ma già
permeato di capitalismo irrompente dall’esterno metteva in moto tutti i ceti e ne modificava quasi di
giorno in giorno gli schieramenti; in una situazione simile i bolscevichi avevano potuto esperire le
agili, e di volta in volta diverse, manovre di utilizzo o boicottaggio dell’istituto parlamentare, di
accostamento o distacco dai menscevichi e perfino da ali socialrivoluzionarie estreme, di lenta
edificazione o brusco ripudio di tappe «intermedie», senza mai bruciarsi le ali e perdere la bussola di
una direttiva lungamente maturata nell’opera di restaurazione della dottrina marxista cui Lenin aveva
dedicato il meglio delle sue stupende energie: ad essi era stato possibile distruggere alle proprie
spalle i «ponti» via via costruiti, ed emergere infine soli al timone della dittatura proletaria e
comunista esaurendo nel giro finale di pochi mesi tutte le chances di combinazioni e manovre, e
liquidando poco dopo anche l'ultimo legame col passato - la collaborazione coi socialrivoluzionari di
sinistra (e tuttavia, quanto peserà ancora sulle sorti della rivoluzione vittoriosa, fino al 1922, l'eredità
di quel partito!). E, anche così, l'agilità della tattica e il «realismo» spregiudicato delle soluzioni
contingenti non erano stati che l'aspetto secondario della loro lotta.
Era oggettivamente concepibile la trasposizione di questo schema in un Occidente in cui le
frontiere fra le classi e fra i partiti che le rappresentavano in mille sfumature erano ormai rigide e
definitive, lo stato democratico aveva alle spalle un secolo di esperienza nel maneggio alterno della
mano pesante e del guanto di velluto, l'infezione parlamentare aveva avuto il tempo di completare la
sua opera devastatrice nelle organizzazioni operaie, e i grandi «successi» pratici, le «conquiste»
economiche e «sociali», avevano infine relegato nel museo degli oggetti venerati ma inutili e in
fondo guardati con superiorità compiacente - le armi della teoria lasciate arrugginire in nome
dell’«azione»? Noi lo negammo e - non per stupido desiderio di «purezza» (che, se mai lo avessimo
avuto, ci avrebbe posti in tutt’altro campo), né per mania di «logica astratta», come ci
rimproveravano coloro i quali si erano specializzati nella mancanza di ogni logica e più ancora di
qualunque dialettica, sacrificandole al culto del «fatto» o, per dirla con Bernstein, del movimento, in
qualunque direzione avvenisse; ma per sana esigenza di efficienza pratica e di stabilità e continuità
organizzativa - noi ci battemmo contro le facili acquisizioni di gruppi, ali e partiti interi, sia pure
accolti in seno all’Internazionale nella generosa illusione di plasmarli e disciplinarli mediante un
sovrumano sforzo di volontà; contro le manovre equivoche e le parole d'ordine mal definite,
suscettibili è vero di guadagnarci seguaci occasionali ma sicuramente destinate ad alienarci militanti
veri, e a disorientare le celebri, corteggiatissime masse; ci battemmo per una selezione molto più
radicale, severa a costo d'essere dolorosa. Era una via lunga e difficile (e, nella stretta dell’assedio
convergente del nemico esterno e del nemico interno, i bolscevichi si allusero che una via più breve o
facile esistesse), ma non eravamo noi a «sceglierla»: era la storia ad imporcela. O la seguivamo con
coraggio, o tutto, alla lunga, sarebbe andato - come andò - perduto: la visione teorica, l'obiettivo
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finale, la tattica ad essi conforme, la organizzazione che è salda e disciplinata se è saldo il
programma ed invariabile e noto a tutti il cammino.
Questo il senso della nostra battaglia nel 1919-1920 per l'astensionismo e per le «barriere
insormontabili» da opporre a rigurgiti opportunistici; in anni più tardi, per un metodo ben delimitato
e, se possibile, codificato in norme imperative di azione pratica, tale da assicurarci il massimo di
influenza sulle file proletarie compatibile con la situazione oggettiva facendo salva nello stesso
tempo la continuità rigorosa delle posizioni programmatiche e della compagine organizzativa del
movimento. Questo il senso della nostra successiva battaglia contro i fronti unici politici con frazioni
socialiste notoriamente e irrevocabilmente passate al nemico; contro le parole d'ordine disorientatrici
del «governo operaio» o del «governo operaio e contadino»; contro quella «bolscevizzazione» che
preludeva - nell’assurda pretesa che la «disciplina» si instauri a colpi di provvedimenti
amministrativi invece che attraverso la chiarezza e univocità delle direttive e degli atteggiamenti
pratici - al regno tristemente «monolitico» del knut staliniano. Questo il senso delle nostre grida di
allarme contro una concezione del percorso storico futuro, e della tattica ad essa conseguente, non
rettilinea ma contorta ed indiretta, che finiva per posare la vittoria rivoluzionaria dei ben maturi paesi
capitalistici d'Europa al termine di una serie di tappe spurie ed equivoche, di cui la storia ha poi
dimostrato che non costituivano un vantaggio per la classe rivoluzionaria, ché anzi, nella loro vana
attesa e manovra sterile, al danno della rivoluzione mancata si aggiungeva quello della distruzione
totale dell’organizzazione rivoluzionaria di classe, del partito comunista.
Non pretendemmo mai che la nostra soluzione, così come la condensammo nelle Tesi di
Roma e di Lione (4), fosse, punto per punto, l'unica vera; chiedemmo che il problema di una giusta e
coerente impostazione tattica per i paesi a capitalismo stramaturo fosse posto d'urgenza all’ordine del
giorno e che, restituendo ai bolscevichi almeno una parte dei loro grandiosi servigi alla causa del
movimento comunista mondiale, le sezioni a più diretto contatto con le dure realtà dell’imperialismo
fornissero alla sua soluzione un franco e, occorrendo, spietato apporto. Non fummo ascoltati; e
l'Internazionale, che mille neofiti dell’ultima ora conquistati sulla via di Damasco dalla «moda dei
soviet», accusavano ogni due mesi di manipolare «alla russa» i partiti di recente (e troppo
frettolosamente, persino avventatamente) costituiti, o malamente ingrossati attraverso fusioni votate
a rapida dissoluzione con effetti devastatori sulla compagine organizzativa, cominciò invece a subire
da forze spurie e immature una pressione in senso contrario a quello atteso, nel senso del
«socialismo dei conciliatorì». Fu l'inizio - da noi previsto e denunziato - del crollo.
In sostanza il dissidio allora soltanto affiorato, poi approfonditosi fino all’irrevocabile
dissenso, si risolve in opposte posizioni di principio nel gioco di tutto il metodo dialettico marxista.
Ci si diceva che un solido partito, colato in un certo modello, reso a furia di prediche
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enfatiche «leninista» e «bolscevico», può senza tema esplicare tutte le tattiche, osare qualunque
manovra, e a un certo richiamo si riporterà integro e immutato sulle posizioni rivoluzionarie, e lotterà
per le conquiste supreme. Sarebbe stato un fatto di volontà, di energia, di eroismo rivoluzionario (ed
eravamo noi gli accusati di volontarismo, di eroismo, e così via!) quello di uscire incolumi dalle
sedute dei parlamenti borghesi e dalle manovre di corridoio, dal bazzicare con riformisti, pacifisti,
piccoli borghesi, dal fare con loro dimostrazioni, agitazioni e combinazioni politiche, perfino
elettorali. Ritornati noi coi nostri partiti sul tagliente filo del rigore rivoluzionario, la massa intera ci
avrebbe seguiti sul terreno dell’insurrezione, e quei partiti opportunisti sarebbero stati ridotti al
silenzio e spazzati via.
Rispondemmo in innumerevoli riunioni internazionali e nella nostra stampa quotidiana, che il
partito è a sua volta un effetto delle situazioni storiche e dei fatti sociali; che la sua stessa azione lo
influenza e lo deforma; e che in esso si «rovescia» la praxis, conservandogli una costante volontà e
scienza programmatica, a un solo patto: che in ogni momento, senza la minima parentesi, alla luce
del sole e senza eclisse alcuna, esso difenda la rigorosa incolumità della sua teoria, che si tutela
grazie non ad archivi segreti ma ad attitudini e comportamenti visibili a tutti, ad un'organizzazione
gelosamente continua, che lo rende e mantiene inconfondibile con ogni altro aggruppamento, e
soprattutto coi famigeratissimi affini.
Confrontando tale prova teorica coi fatti che accadevano attorno a noi in quelle fervide fasi,
dicemmo che il baratto dei principi e l'ibridismo dei confini avrebbero sortito gli effetti opposti:
prevalere dei partiti opportunisti e decadere del partito tra le masse in un primo tempo;
degenerazione del partito stesso al livello di quelli opportunisti e controrivoluzionari in un secondo.
Si parlò e si parla di pedanteria e dogmatismo. Oggi il quesito si pone come sperimentale e concreto:
a chi la storia ha dato ragione?
Si parlò di nostra impazienza, di nostro ottimismo sulla vicinanza della rivoluzione. In qual
misura questi siano «errori», più volte si è discusso. Ma, in effetti, noi dicemmo soltanto che il
partito non aveva motivo di escogitare espedienti e trucchi nuovi solo perché la rivoluzione
sembrava allontanarsi. I testi che pubblicheremo mostrano che fin dal 1920 non noi avevamo
dichiarata sicura la vittoria dell’onda rivoluzionaria nel primo dopoguerra. Noi ci preoccupammo, è
certo, del fatto storico, da noi fra i primi giudicato ineluttabile, che nel 1914-1918 la rivoluzione
avesse mancato un grande appuntamento con la storia, come per Marx lo aveva mancato nel 1848; e
che appunto allora la classe proletaria, affogando nel nazionalismo con la maggioranza dei suoi
partiti, avesse perduto la grande partita - catastrofe lunga da riscattare. Ma soprattutto ci
preoccupammo che, lungi dal guadagnare nuova esperienza e forza futura da un tale rovescio,
perdessimo anche il nerbo del partito rivoluzionario e del suo metodo.
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È facile ed anche troppo trovare nuovi rivoluzionari quando la rivoluzione avanza. Il
problema è di non perderli, oltre che quantitativamente anche qualitativamente, quando la
rivoluzione si allontana. È questo che può forse giungere ad evitare la volontà di un partito; ché
capovolgere le forze storiche da cui è fatto vivo, non può, per noi marxisti, assolutamente.
Questo si cercò allora di salvare. Ma anche questo, vergognosamente (e non riparabilmente
che in tempo lontano), andò perduto.
***
Si tratta per noi, in questa come in ogni altra ricostruzione dei fatti, non di accusare, meno che
mai di menare vanti di vivi o di morti (sciocchi mezzi nella cui sbornia sta in buona parte l'effetto
disfattista che rovinò sulla rivoluzione), ma di preparare, con le lezioni del passato e soprattutto come si addice a marxisti - con quelle della controrivoluzione, le forze di un avvenire meno
deludente. Anche la «storiografia», per noi, è un'arma di battaglia: è il «ponte sul tempo» che solo
può dare alle generazioni proletarie successive il filo per non smarrire il cammino e trasformare in
vittorie le sconfitte.
La storia come abbiamo inteso svolgerla, non per un medagliere imbecille di onorificenze al
merito ma per la lezione della dinamica delle lotte proletarie fitte di alti e bassi da tragedia, ha l'unico
scopo - sia detto una volta per tutte, prima di riprendere il discorso al punto al quale l'avevamo
lasciato - di leggere a distanza di decenni quale sia il rapporto fra gli ardenti dibattiti di 30 anni fa e
la sciagurata situazione di oggi.
I documenti non sono di firma e di portata personale, ma valgono in quanto argomentarono
con previsioni del futuro immediato e lontano, che oggi è possibile riscontrare sui fatti trascorsi.
Solo se si riesce a gettare sul tempo questo ponte efficace si è fatta opera rivoluzionaria. Se
tanto non fosse possibile, tutto cadrebbe; ma sarà facile provare, sia pure alla scala della Sinistra
comunista «italiana», che un ciclo di questa possibilità si è concluso.
Le macro-carogne e le micro-carogne fanno troppo presto a rallegrarsi, se sperano di provare
che solo il loro metodo, quello di decidere alla giornata mettendo la vela come tira il vento, è
attuabile; e a questa miseria abbassano la grande politica, a questo metodo subordinano ogni
coerenza con se stessi e ogni carità di partito, il quale si riduce a una struttura di plastica cui si danno
tutte le forme e tutti gli usi, fino a quello supremo della tecnologia borghese imperante: farne
quattrini.

(1) Piaccia o no ai cultori di un socialismo «costruito» coi mattoni della «cultura» e la calce
della «scienza», era stata questa la forza genuina dell’Ottobre. Commemorando Lenin un
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mese dopo la sua morte, Preobragensky scriveva sulla «Pravda»:
«Il nostro operaio è il giovane barbaro pieno di forza che la civiltà capitalistica non ha ancora
corrotto; che non è pervertito dal comfort e dal benessere, briciole cadute dalle mense degli
sfruttatori delle colonie; che non si è ancora lasciato piegare al giogo della legalità e
dell’ordine borghese [...]. Il nostro operaio ha cominciato a odiare il capitale e a combatterlo
prima di riverirlo come organizzatore di un regime economico superiore all’artigianato; ha
cominciato a disprezzarlo prima di aver gustato la cultura borghese e di esservisi legato. Non
assomiglia né al proletario occidentale educato da due secoli di industria manifatturiera e
capitalistica, né ai semiproletari asiatici […]. La nostra classe operaia univa in sé lo slancio
rivoluzionario, la spontaneità degli anni verdi, alla disciplina che cementa i milioni di uomini
raggruppati dal lavoro intorno alla macchina». (Riprodotto in «Bulletin Communiste», nr. 10
del 7.III.1924)
(2)

Cfr. Storia della Sinistra comunista, vol. I, pagg. 163-169.

(3) Da L'ora critica del movimento comunista ne «Il Soviet» del 25.V.1919, a proposito della
Baviera; lo stesso giudizio ricorre per Berlino nell’articolo del 26.I Nella rossa luce del
sacrificio (Storia della Sinistra, I, p. 360, e per Budapest in La restaurazione borghese in
Ungheria, del 10.VIII (Storia della Sinistra, I bis, p. 87).
(4) Cfr. il nostro volume: In difesa della continuità del programma comunista, Milano 1970.
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II

VERSO IL CONGRESSO DI BOLOGNA

Avvenimenti internazionali e nazionali ammonitori gettavano la loro ombra sui mesi di
agosto e settembre 1919 che precedettero l'apertura del XIV congresso del Partito socialista italiano
a Bologna.
In Russia, il potere sovietico e l'armata rossa affrontavano da soli, in uno dei periodi più
critici della guerra civile, l'intero spettro degli avversari di classe della dittatura comunista: non
tanto gli squallidi relitti dello zarismo, ormai sommersi con la base sociale dell’ancien régime,
quanto le molteplici forze centrifughe, armate e foraggiate dalla democrazia mondiale, germoglianti
dai rapporti economici che lo stato proletario controllava bensì, ma non poteva, se non nel corso di
un processo non nazionale, rivoluzionare ab imis; e, nella gigantesca contesa, sapevano e
proclamavano di difendere, di là da sé stessi, le sorti della rivoluzione proletaria in tutto il mondo.
L'1 agosto era caduta la repubblica ungherese dei Consigli, vittima assai più che del piratesco
accerchiamento di forze militari al servizio dell’Intesa, dell’impossibilità per un governo di
coalizione comunista e «socialista» di vivere ed operare: la «lotta fratricida» era stata «evitata»,
come voleva il ricatto socialdemocratico a Bela Kun, solo per cedere il passo al terrore bianco di
Horty. Lo sciopero internazionale del 21-22 luglio in solidarietà con le repubbliche sovietiche
assediate era fallito per il sabotaggio della CGT francese e delle Trade Unions britanniche. Così il
riformismo coronava l'opera iniziata nel 1914, e sanguinosamente proseguita a guerra conclusa
nell’inverno e nella primavera tedeschi.
Lo stesso mese di luglio aveva visto la direzione massimalista del PSI abbandonare i moti
contro il carovita alla mercé non tanto delle forze repressive dello stato, quanto del sabotaggio
politico dei bonzi sindacali (l'esperienza sarà preziosa un anno dopo, durante l'occupazione delle
fabbriche, per un altro governo democratico), e così mettere a nudo la propria rassegnazione
passiva, la propria vocazione capitolarda di fronte al riformismo. La classe operaia, premuta
dall’incalzare dell’inflazione e dalla paralisi dell’apparato produttivo, si era rimessa subito in moto:
dal 7 agosto al 27 settembre, localmente ancora in ottobre, incrociarono le braccia i metallurgici,
sospesero il lavoro i marittimi della «redenta» Trieste, i tessili del Comasco, i lavoratori agricoli del
Novarese, i tipografi del Lazio e del Parmense; nel Sud, i contadini occupavano le terre degli odiati
«baroni». Ma al governo era salito Nitti, ed è vero che il cambiamento di scena non aveva posto
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minimamente fine allo stillicidio delle repressioni a mano armata delle vampate di collera proletarie
(gli eccidi, tutti ad opera dei carabinieri, hanno inizio il 10 agosto a Galliate con un morto, a Lainate
l'11 settembre con tre: mostreranno un pauroso crescendo nei mesi successivi), ed anzi il nuovo
ministero si preparava a rafforzare con la guardia regia lo storico apparato di forze dell’ordine
espresso nel trinomio polizia-carabinieri-esercito; è vero che sopprimeva la censura solo per
ristabilirla due mesi dopo, e si dava l'aria di riprovare D'Annunzio con le sue legioni di «arditi»,
anticipatore a Fiume della mobilitazione squadrista della piccola borghesia delusa della pace dopo
le ebbrezze intossicanti della guerra, solo per lasciargli cavare dal fuoco le castagne a contatto delle
quali l'Italietta ufficiale si bruciava le dita (1). Ma l'uomo che contendeva a Giolitti la
rappresentanza della democrazia italica aveva nella manica l'asso delle elezioni col sistema
proporzionale da poco votato, e sapeva che, di fronte ad esso, non solo l'ultrariformista gruppo
parlamentare del PSI ma anche la sua dirigenza politica «intransigente» si sarebbero tre volte
inchinati, il primo per vocazione naturale, la seconda per assicurarsi un alibi alla precipitosa
rinuncia financo alla fraseologia rivoluzionaria, e un rinnovato pretesto al salvataggio dell’unità
della «vecchia casa ospitale»; l'unica in cui si sentisse a suo agio. L'esito del congresso era quindi
assicurato in partenza: i grossi eventi ammonitori nel mondo e nella stessa Italia avrebbero perduto
il loro pungiglione nella vibrante atmosfera della corsa degli elettori alle urne, e dei candidati al
luccichio della medaglietta...

1. - DESTRI, MASSIMALISTI E ORDINOVISTI

Quali erano le posizioni e i punti di dissenso in seno al partito? La destra, coerente alle sue
posizioni da noi ampiamente illustrate nel I volume, pur menando vanto di essere rimasta fuori dalla
collaborazione nazionale di guerra (malgrado le numerose pecche e i gravissimi tentennamenti),
mentre escludeva per principio che in Italia dovesse e potesse scoppiare un'azione insurrezionale
con cui il proletariato socialista, sacrificato nella sanguinosa guerra, avrebbe contrattaccato in armi
la borghesia dominante, si poneva nella prospettiva di una rivincita puramente legalitaria,
calcolando che il partito avrebbe sfruttato la popolarità derivatagli dalla sua posizione anti-bellica
riportando una strepitosa vittoria elettorale e acquistando serie possibilità di influire sugli indirizzi
di governo.
Troppo abile (e sensibile agli umori del momento) per scoprire tutte le sue carte, essa aveva
cura di differenziarsi dal classico riformismo alla francese, alla tedesca o all’inglese, nella chiara
coscienza che il grosso del «massimalismo» non avrebbe, malgrado solenni dichiarazioni verbali,
osato rompere l'«unità» uscita illesa dai frequenti trascorsi del gruppo parlamentare, della CGL o di
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singoli esponenti dell’uno e dell’altra in guerra e in «pace», e preziosa nel futuro torneo schedaiolo.
Nella mozione Schiavi apparsa sull’«Avanti!» del 1° settembre (2), per esempio, è si rivendicato
con fermezza il programma di Genova 1892 e ribadito che si tratta di «convertire per quanto è
possibile in strumento di conquista del diritto [?] proletario le istituzioni stesse che la borghesia ha
creato a difesa del proprio privilegio»; ma si afferma pure la necessità di «creare o sviluppare quegli
organismi nuovi che dovranno costituire il tessuto connettivo della futura società senza classi» [un
pizzico di... soviet, dunque, accanto ai «pubblici poteri» borghesi] «in aggiunta ai quali altri mezzi
di più rapida efficacia si rendono necessari nei momenti in cui è maturata una più profonda
dissoluzione o trasformazione dell’ordinamento capitalistico o di qualcuna delle istituzioni che lo
compongono», non escludendo nemmeno che, nel processo di sviluppo delle lotte sociali e
dell’attività riformatrice del partito, «possa, in un determinato momento, come una fase della lotta
stessa, per vincere la resistenza o respingere la violenza della borghesia, o per mantenere ed
estendere una conquista del proletariato, essere concepibile [!!], per un periodo affatto transitorio, la
dittatura della classe lavoratrice» (3).
A sua volta, Claudio Treves, designato come relatore della destra a Bologna, nell’articolo
apparso il 27 settembre sull’«Avanti!» col titolo Tra il vecchio e il nuovo programma e presentato
come elaborazione personale redatta ad insaputa dei compagni di corrente, non esitava a levare un
inno alla rivoluzione russa (vista peraltro nella sola faccia antifeudale-antizarista) e a deplorare la
prova di mancanza di solidarietà offerta con lo sciopero fallito del 21-22 luglio, solo per trarne
argomento a sfavore delle chances di rivoluzione... in Italia e pretesto per additare il nemico negli
stati artefici della pace di Versailles (bersaglio di «ricambio», per l'agile e irrequieta mente
dell’alter ego di Turati, verso cui dirigere la collera degli operai, un po' come per i socialcomunisti
di oggi è un bersaglio l'America) e rivendicava bensì il programma di Genova, ma perché, diceva,
«è manifestamente il più largo, il meno dommatico […] non dà l'ostracismo a nessuna idea e azione
socialista [neppure a quella della Sinistra, dunque!] utilizzando alternativamente e simultaneamente
tutti i metodi e tutti i temperamenti [...] e mentre non rinunzia a priori a nessuna congiuntura
favorevole per disboscare, anche con la violenza, nella fitta selva del privilegio monarchico [!] e
capitalistico, non compromette con la sua azione dell’oggi alcuna maggiore conquista del dimani,
anche massimalista». In effetti, era il solo Turati a dir pane al pane e vino al vino; ma, come egli si
era acquisito di fronte al partito una posizione di distacco che la direzione Lazzari prima e quella
Bombacci o Gennari poi non si sognavano di mettere in causa, anche se ne deploravano le manifestazioni più clamorose, così la sua corrente era libera di non legarsi ufficialmente le mani con
un riformismo esplicito e giungere addirittura a Bologna senza una piattaforma unitaria, a giusta
ragione calcolando sulla prontezza dei massimalisti a riconoscerle diritto di piena cittadinanza in un
partito aperto a «tutti i metodi e tutti i temperamenti».
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Già sappiamo d'altra parte che la tradizionale Frazione rivoluzionaria intransigente, la quale
aveva in mano la direzione del partito e l'«Avanti!», e che d'ora innanzi si identifica con quello che
si chiamò il «massimalismo», non aveva chiare prospettive del periodo postbellico. A parole, essa
continuava a sostenere che non si sarebbe mai potuta vincere la battaglia di emancipazione del
proletariato attraverso la conquista di maggioranze parlamentari, poiché ciò avrebbe significato far
blocco con partiti piccolo-borghesi che, fra l'altro, in quel torno di tempo, si potevano raccogliere
soltanto tra le file di ex fautori della guerra (repubblicani, socialistì-riformisti di estrema destra,
radicali ecc.) a meno di spingersi fino ad accettare non solo la collaborazione parlamentare ma
l'estensione di questo metodo revisionista ai giolittiani e al nascente Partito popolare italiano, padre
della Democrazia cristiana: a parole ammirava la rivoluzione russa, parlava di dittatura proletaria e
di Internazionale comunista, e non di rado, per bocca di alcuni esponenti, cianciava di azioni di
piazza e... bombe a mano. Ma del processo storico della rivoluzione aveva capito ben poco,
dell’Internazionale aveva un'idea molto confusa e, come ben presto si chiarirà, antitetica a quella
dei suoi fondatori; non si chiedeva come si potesse preparare lo sbocco rivoluzionario (e le forze
atte a produrlo) procedendo sul vecchio binario legalitario, parlamentare, elettoralesco, e
mantenendo intatta l’«unità» del partito col doppio peso morto del gruppo parlamentare e della
CGL a paralizzarlo; era infine tetragona ad ogni sforzo di approfondimento teorico dei gravi
problemi strategici e tattici posti dall’apertura del ciclo guerra o rivoluzione, dittatura borghese o
dittatura proletaria, col facile pretesto di preferire l'albero verde dell’«azione» (dalla quale, dopo le
sparate da comizio, sistematicamente rifuggiva) al grigio albero del «pensiero» (di cui era impotente
perfino ad assaggiare i frutti) e col risultato immancabile di cadere in confusioni e storture degne
del patrimonio ideologico anarchico o anarco-sindacalista come quella dello «sciopero
espropriatore», prestando così il fianco ai dileggi della sempre vigile destra turatiana.
La Frazione, che si disse anche «comunista elezionista», aveva pubblicato sull’«Avanti!» del
17 agosto un Programma, che nella parte di principio riprendeva quasi alla lettera le formulazioni
date dagli astensionisti alle questioni centrali del cambiamento di programma nel senso del
riconoscimento della conquista rivoluzionaria del potere, della dittatura e del terrore rosso come
unica possibile via di trapasso al socialismo, e che nella parte pratica dichiarava indispensabile
l'esclusione dal partito di «chiunque pensi potersi evitare il cozzo supremo [...] e speri in
accomodamenti e placidi tramonti» (formula del resto troppo vaga per comprendere coloro che
proclamavano del tutto «concepibile», sia pure... nei debiti modi, il «cozzo supremo», ed estranea ai
loro propositi l'attesa di «placidi tramonti») così come non esitava a propugnare l'uso della tribuna
elettorale e parlamentare a soli scopi eversivi. Ma, a parte la dubbia serietà di tali convinzioni (4) al congresso di Bologna l'esclusione dei riformisti verrà livragata e in parlamento i massimalisti
svolgeranno un'azione del tutto conforme all’etichetta -, essa smentiva perfino la tradizionale
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ipoteca «intransigente» là dove, non senza aver prima adombrato con somma leggerezza la
possibilità che la lotta rivoluzionaria si iniziasse «prima di quella elettorale», rimproverava alla
sinistra di precludersi col suo astensionismo la chance di attraversare la strada alla «andata al potere
di borghesi mascherati da socialdemocratici, che eventualmente istituirebbero domani in Italia un
governo alla Scheidemann e alla Noske» - dove il parlamento diventava non più «tribuna di
agitazione contro il parlamentarismo e le stesse istituzioni parlamentari», ma mezzo per arrestare la
controrivoluzione e quindi, logica voleva, istituto da difendere dopo di averlo conquistato - nulla
escludeva dunque che si potesse «transigere» col governo in carica per evitare che ne sorgesse uno
«peggiore». Quanto poi alla «scissura» coi destri, e perfino al cambiamento di nome del partito, Serrati non tarderà a chiarire, proprio alla vigilia di Bologna (articolo Il nostro massimalismo del 5
ottobre, che non se ne sarebbe fatto né dovuto fare nulla: l'«albero verde» della vita poteva ridersi
dei rami secchi di un «programma» vergato al sole di ferragosto.
Oggi si può ironizzare sull’inconcludenza del massimalismo, ma allora - e lo riconosceranno
(sebbene tardivamente, non certo per colpa loro) i bolscevichi (5) - il suo verbalismo barricadiero,
la tradizione delle «mani pulite» di fronte alla guerra, la prontezza dell’adesione alla III
Internazionale, l'autodefinizione di comunista (Serrati comincerà a pubblicare il «Comunismo,
Rivista della III Internazionale», l'1 ottobre), creavano un ostacolo quasi insormontabile alla
chiarificazione teorica e all’orientamento politico delle sane forze proletarie in Italia, mentre il suo
fondo inguaribilmente conciliatore permetteva il salvataggio dei più incalliti socialdemocratici, e la
nebulosità delle sue dichiarazioni programmatiche e dei suoi atteggiamenti pratici spianava la via al
confluire nello stesso grembo di tendenze diverse ed anche opposte non solo a Bologna ma fino a
Livorno ed oltre.
È noto che il gradualismo cacciato verbalmente dalla porta può rientrare dalla finestra, fra le
altre vie, per quella dell’ «educazionismo», la teoria cioè che l'emancipazione del proletariato,
ammessa pure la necessità o, per altri, la possibilità di una soluzione rivoluzionaria, presupponga
non la preparazione politica ed anche materiale dell’organo partito, ma la preparazione culturale,
tecnica e, perché no?, morale, genericamente o meglio scolasticamente intesa, delle masse, (che, si
sa, sono rozze, incolte e di moralità spiccia!) e la creazione preventiva di istituzioni adeguate allo
scopo - o l'utilizzo di istituzioni esistenti. Faceva proprio allora la sua conversione al
«massimalismo» colui che da tempo passava per il maggior teorico del gradualismo, Antonio
Graziadei, con l'argomento che in date situazioni la «gradualità» si condensa in un periodo tanto
breve da confondersi col salto rivoluzionario («il gradualismo è nella forza delle cose, ma può
essere straordinariamente abbreviato in un dato periodo, aumentando la "forza relativa" del proletariato»). Orbene, egli postillava la propria accettazione dell’uso della forza nelle suddette fasi
storiche col motto: «Mirando alle trasformazioni più difficili, quelle economiche, la conquista del
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potere politico non può essere tentata dai socialisti, e in ogni caso non può essere duratura, se
[campa cavallo] l'educazione, la capacità tecnica e l'organizzazione di una parte sufficiente del
proletariato non abbia raggiunto un certo grado» (6). Analogamente, al massimalismo portava la
sua adesione il gruppo dell’«Ordine Nuovo», per bocca di Angelo Tasca, con gli argomenti di tipo
culturistico-educazionistico vecchi del 1912 (7) nella cui cornice ben si inquadrava adesso la
prospettiva di una «trasformazione della società capitalistica in società socialista» da iniziarsi
«anche sotto il regime borghese, preparando fin d’ora gli organi capaci di assumere la gestione
sociale o di preparare tale assunzione» («Ordine Nuovo » 30 agosto).
Del resto, l'atteggiamento degli ordinovisti alla vigilia del congresso di Bologna conferma
una non recente diagnosi nostra: da un lato il loro carattere centrista sul piano tattico, e antimarxista
nei fondamenti teorici; dall’altro la menzogna patente degli «eruditi» chiosatori di oggi secondo i
quali la Sinistra non sarebbe stata la sola a sostenere il programma comunista rivoluzionario, e
avrebbe errato a Bologna, come poi ad Imola, nel non raccogliere su una piattaforma comune, senza
erigere troppo rigidi steccati intorno al corpo di tesi suo e a quello dell’Internazionale, non si sa
bene quali fantomatici comunisti elezionisti. In realtà, il dissenso nostro con l'«Ordine Nuovo»
proprio nei confronti degli eventi di Bologna risultò completo sia rispetto ai criteri dell’Internazionale poiché esso non voleva scindersi né dagli opportunisti dichiarati (i nostri Bernstein, cioè Turati
e C.), né da coloro che tale scissione rifiutavano (i nostri Kautsky, cioè Serrati e C.) - sia e ancor più
agli effetti di una impostazione globale del programma e quindi dell’azione comunista.
È lo stesso Gramsci (e lo diciamo per rispondere anticipatamente a chi ci accusasse di tirare
in ballo il solito Tasca), in un editoriale sul numero 20 del 4 ottobre, a porre come esigenza
fondamentale quella di «dare al massimalismo un contenuto concreto, un carattere realizzatore»,
spiegando come ciò si ottenga «soltanto col lavoro diretto a dar vita alle istituzioni rivoluzionarie;
scuola, oggi, di capacità; organo, domani, di conquista». Il gradualismo educazionista e, potremmo
dire, visceralmente antipartitico, che sta alla base della dottrina ordinovista, è qui ribadito in una
formula sintetica quanto suggestiva proprio per i massimalisti deliranti «concrete conquiste» di
«posizioni di vantaggio» nel contesto economico-produttivo e nella gestione della società, onde
«abilitare» il proletariato a sostituire la classe dirigente.
Le conseguenze di una tale impostazione si avvertono subito dopo nel cosiddetto
programma di lavoro riportato nello stesso numero dell’«Ordine Nuovo». Qui non solo si dà per
scontata la vittoria massimalista al congresso, e dai massimalisti ci si attende in sostanza una
intensificazione delle forme di lotta (!) già adottate dal partito e l'istituzione di forme nuove
(ovviamente consiliari) ma si propone addirittura di «raccogliere le cooperative in consorzi
socialisti facendone veramente centro sperimentale dei problemi degli approvvigionamenti dello
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stato socialista, mettendosi in contatto coi consorzi di produttori, i quali serviranno a rendere
possibile l'iniziazione dei piccoli proprietari al regime collettivistico». La vecchia polemica,
d'altronde puramente «meridionalistica», condotta dall’ «Ordine Nuovo» contro le evangeliche
realizzazioni prampoliniane, è così abbandonata per una prospettiva di integrale recupero dell’idra
piccolo-borghese (Lenin) dei piccoli produttori, e addirittura per quella «unificazione delle città e
della campagna» che l'infantilismo ordinovista vede non come conquista del socialismo superiore
(comunismo), ma come «condizione indispensabile per la consistenza della rivoluzione socialista»,
mentre, per il Lenin dell’ Estremismo e dell’Imposta in natura, la condizione delle stesse basi
economiche del socialismo sta proprio nell’eliminazione della produzione parcellare, e tale
eliminazione non può non assumere aspetti terroristici.
Questa tipica stortura della «prefigurazione», entro il contesto capitalistico, dell’assetto
socialista, che si riconduce ai canoni invarianti dell’immediatismo, trova riscontro nel piano di
conquista «in nome della classe lavoratrice» dei... grandi comuni, perché «gli uffici municipali di
talune città sono una specie di dicasteri» entro comuni che «hanno assunto vere e proprie funzioni
di governo» - dove il problema dello stato da abbattere e sostituire con la centralizzata dittatura
proletaria viene non solo misconosciuto, ma capovolto in una visione localistica di sapore anarchico
o anarco-sindacalista.
E non basta. Nel trattare delle commissioni interne che devono «aderire» all’azienda, e dei
sindacati che devono diventare scuole non di comunismo ma di gestione e produzione industriale, si
affaccia la prospettiva di un socialismo teso ad infondere nel proletario l'astratto amore per il lavoro
e «quel senso di dignità che noi consideriamo un elemento essenziale della sua personalità e anche
della sua capacità a produrre»: parole che da un lato anticipano formule staliniano-stachanovistiche,
dall’altro riconfermano l'interesse del tutto borghese per il proletario non in quanto «senza riserve»
ma in quanto produttore, e l'assenza di qualsiasi critica al dogma della produzione per la produzione
tipico del capitalismo e a giusta ragione elevato da Stalin a legge dell’accumulazione accelerata del
capitale nel mentito socialismo sovietico.
Inutile dire che, in una concezione dalla quale il partito è assente, «i consigli operai e
contadini sono gli elementi più caratteristici e più originali del movimento comunista», cosicché
bisogna «creare in ogni provincia senz'altro i Consigli Economici», mentre «un Consiglio Generale
dovrebbe regolare lo sfruttamento delle risorse naturali in rapporto agli scambi tra le varie regioni e
alle necessità degli scambi internazionali». Così ogni piano centrale è gettato al macero a favore di
un policentrismo mercantile che si annoda ai due capi del filo intercorrente fra Proudhon da un lato
e gli Ota Sik o i Liberman, scomunicati o canonizzati, dall’altro (8). In conclusione, la direzione del
partito, secondo l’«Ordine Nuovo» dovrebbe trasformarsi in organo tecnico «col compito principale
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di coordinare praticamente l'opera dei vari enti socialisti» - concezione che lo stesso Treves o il suo
omologo Schiavi potrebbero senza esitazione sottoscrivere.
Su questo piano, in realtà, nulla vietava che un ponte fosse gettato non solo ai serratiani soliti a mettere in guardia contro «l'impreparazione» di proletari chiamati, orrore!, a dirigere un
comune come quello di Milano -, ma anche ai destri, a nome dei quali Schiavi rendeva omaggio ai
rivoluzionari russi nientemeno che per aver creato di lunga mano, assai prima della rivoluzione,
«nella società russa, le impalcature della nuova società, quella politica dei Consigli degli operai,
quella economica delle cooperative di consumo [!], coltivatrici nelle campagne dello spirito di
organizzazione ed elevatrici del livello intellettuale e tecnico dei lavoratori in decenni di
difficilissima opera prudente», mentre Treves concludeva il suo articolo programmatico definendo
la rivoluzione - dato che venisse... - un «problema di propaganda, organizzazione e educazione
nazionale e internazionale». E poiché questa «educazione» non si può acquisite che entro gli
istituti esistenti, in attesa o a lato di quelli da creare ex novo, è logico che per tutti l'astensionismo
fosse la bestia nera («la sconfitta della frazione di Bordiga», scriveva Graziadei, «sarà l'atto più
positivo del congresso», perché «un partito politico specialmente in un paese poco colto [e dagli!]
come il nostro - vive assai più di risoluzioni contingenti, che di problemi dottrinali»; frase che tutti i
massimalisti ripeteranno a Bologna); altrettanto logico che la Sinistra facesse dell’astensionismo un
reagente con cui mettere con le spalle al muro l'enorme varietà di contingentisti, gradualisti,
educazionisti, e insomma riformisti, celati sotto una leggera vernice «sovversiva» e pronti a
convivere sotto lo stesso tetto con i riformisti tout court.
Ma la Sinistra, in quei mesi, bersagliò la maggioranza «comunista elezionista» - oltre che
col già noto suo Programma - con «reagenti» ben più complessi che il puro astensionismo; e
bisogna ricordarlo anche per rispondere alle critiche e alle deformazioni di cui essa allora venne
fatta oggetto, e che ancor oggi riaffiorano, tediosamente rimasticate, in bocca a storici, sottostorici,
giornalisti ed altri «uomini di cultura».

(1) È noto, come risulta da documenti pubblicati a distanza di tempo, che Nitti «lasciò fare» sotto banco - mentre urlava in pubblico contro D'Annunzio: «la spedizione di Ronchi» gli
serviva di pedina nelle trattative con gli Alleati!
(2) Poi ritirata durante il congresso di Bologna: essa recava la firma anche di Turati.
(3) Le «vie nazionali al socialismo» sono così poco «nuove» che lo stesso Schiavi scriverà
sull’«Avanti!» dell’8.IX, spiegando come e perché non fosse più «un riformista», che «ogni
paese fa la rivoluzione e la politica [...l secondo le peculiari sue energie, secondo i
temperamenti e le condizioni di ambiente»: in Italia, la si poteva fare attivizzando l'opera di
prudente costruzione delle «impalcature della nuova società», insomma con… riforme di
struttura edizione 1919-1920!
(4) Nella chiusa, è vero, la mozione parla della necessità di «separarsi da coloro che
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illudono il proletariato proclamando la possibilità delle sue conquiste nell’ambito borghese e
propugnando la combinazione e la collaborazione degli strumenti di dominio borghesi coi
nuovi organi proletari»; ma passarono pochi giorni e lo stesso Serrati si affrettò a disilludere
chiunque avesse interpretato questa frase nel senso di un'auspicata rottura con la destra: chi
così pensava, era caduto in un... equivoco!
(5) Cfr. in particolare Terrorismo e comunismo di Trotsky.
(6) «Avanti!» del 10 settembre. Quanto alla dittatura, essa non deve essere «dittatura di un
partito, ma della grande massa dei lavoratori», formula da ricordare perché sarà, nella sua
vuotaggine, il cavallo di battaglia del kautskismo, e a Bologna Gennari la ripeterà nella
accezione ancor più lata di «dittatura di tutti i lavoratori». Sia detto tra parentesi, in
Graziadei (come in Kautsky), ritorna di continuo il richiamo all’«immaturità del
proletariato»; al solito, la rivoluzione ha bisogno dei suoi... professori e uomini di cultura!
(7) Si veda per la polemica Tasca-Bordiga in quell’anno, il primo volume di questa Storia.
(8) I commentatori alla Lepre-Levrero segnalano con orgoglio un articolo di Togliatti del 19
luglio in cui si afferma che «la necessità della trasformazione è ormai nelle cose stesse» e
avverrà non appena ci si convinca che «i l luogo dove si lavora è la sede dell’autorità
sociale»; comincino dunque gli operai a «conquistare quello»; ogni fabbrica, divenuta... un
centro completo [!!!] di vita comune, deve poi entrare in relazione [vecchia anima di
Proudhon!] con gli altri organismi simili, servendosi delle federazioni professionali», su su
fino alla... CGL: e questo sarebbe... leninismo, non già gradualismo misto a localismo,
entrambi della più bell’acqua!

2. - CARDINI DELLA POSIZIONE ASTENSIONISTA

La difesa del completo programma marxista e rivoluzionario, che la Frazione comunista
astensionista aveva diffuso in tutto il partito dopo la riunione del 6 luglio 1919 a Roma (1), continuò
in preparazione del congresso di Bologna non solo su «Il Soviet», ma in una serie di articoli inviati
al quotidiano «Avanti!».
Uno di questi, del 2 settembre, si intitola In difesa del programma comunista e svolge non
tanto la questione se fare o no le elezioni, quanto quella assai più importante del ristabilimento della
«più ortodossa concezione marxista» come «risultato della solenne riconferma che a tale
concezione hanno dato i grandi avvenimenti mondiali, dalla grande guerra capitalistica alle
rivoluzioni comuniste». Vi si legge che il programma della Frazione comunista astensionista

«è la sintesi della doppia vittoria teorica riportata dal socialismo rivoluzionario
marxista contro le due grandi revisioni: quella riformista e quella sindacalista anarchica
che hanno tentato di intaccarlo; vittoria teorica che procede di pari passo con la
realizzazione storica delle conclusioni e delle previsioni del marxismo applicate alla
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guerra borghese ed al processo che conduce dal regime capitalistico a quello
socialista».

Al centro del programma è il concerto di dittatura proletaria, cioè della

«via della realizzazione del comunismo che la dottrina marxista tracciò con
meravigliosa antiveggenza e che, realizzandosi con evidenza maestosa nelle
rivoluzioni contemporanee, ha sbarazzato il campo, come dicevamo, dalle concezioni
revisionistiche degli anarchici e dei riformisti sul trapasso dal regime borghese al
comunismo»,

L'articolo delinea a rapidi tratti le fasi di questo processo:

«Prima il proletariato insorge e con la violenza abbatte il governo borghese
sostituendovi il sistema politico proletario, lo stato dei Soviet, fondato sull’esclusione
dei borghesi dal diritto politico. Quindi, in un processo evolutivo accelerato, lo stato
proletario espropria i capitali privati accentrandoli nelle sue mani e amministrando la
produzione a mezzo dei suoi organi costitutivi. Durante questo processo evolutivo, che
durerà anni e anni, vi sono ancora borghesi che sfruttano, ma si va eliminandoli ed
assorbendoli nel proletariato. Potenzialmente essi sono eliminati fin dal primo
momento col privarli di ogni diritto politico. Ciò è la dittatura proletaria.
«Si tende così all’abolizione delle classi e del potere politico esecutivo di una
classe contro l'altra, ma non all’abolizione dell’amministrazione economica centrale,
caratteristica che definisce il regime comunista contro quello dell’economia privata. Le
due revisioni: l'anarchica e la riformista, negano questo processo e sono perciò fuori
della realtà storica. Il riformismo dice: al comunismo si arriverà con trasformazioni
graduali dell’ordine economico, quali può attuarle il sistema di rappresentanza
democratica oggi vigente. L'anarchismo dice: al comunismo si giunge abbattendo lo
stato borghese ed espropriando la borghesia nel tempo stesso dell’insurrezione, senza
costituire un nuovo stato e un nuovo governo. L'anarchia fa coincidere l'insurrezione
proletaria con l'abolizione delle classi.
«Riformismo ed anarchia negano la dittatura proletaria. Accettare il nostro
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programma vuol dire rendere incompatibile nel partito ogni addentellato col concetto
riformista e con quello anarchico, e precisarne l'azione sulla via che sola permette il
superamento rivoluzionario del regime borghese» (corsivi nostri).

Precisato così il vero nocciolo del programma della Frazione comunista astensionista,
l'articolo spiega le ragioni che giustificano la tattica dell’astensione dalle elezioni e dal parlamento,
questione secondaria rispetto a quella, fondamentale, sopra indicata:

«Noi affermiamo che è aperto il periodo rivoluzionario, internazionalmente
considerato, perché la guerra mondiale, crisi terribile del regime borghese, ha messo il
proletariato dinanzi alla formidabile antitesi storica: o democrazia borghese, ossia
imperialismo e militarismo, o dittatura proletaria internazionale. È ingenuo dire che il
periodo rivoluzionario in Italia non è aperto; se l'insurrezione fosse nelle vie, l'azione
elettorale cadrebbe da sé. Ma noi parliamo di periodo rivoluzionario perché penetrati
del dilemma: o la dittatura proletaria diviene internazionale nell’attuale fase storica, o
anche la Russia tornerà sotto le catene della democrazia capitalistica. L'opera dei
partiti comunisti, di coloro che vogliono seguire e salvare la Russia al tempo stesso,
consiste nel preparare il proletariato dei singoli paesi all’urto contro lo stato borghese,
creando in esso la consapevolezza politica e storica della necessità che il programma
comunista, il processo della rivoluzione proletaria, si realizzi in tutte le sue fasi. Il
fondamento di questa consapevolezza è il concetto della dittatura proletaria, a cui il
proletariato deve prepararsi; e l'arma più formidabile della conservazione borghese
contro di essa è la diffusione della ideologia e del metodo socialdemocratico. Convinti
di questa antitesi [...] i partiti comunisti devono diffonderne la coscienza, come dicono
le conclusioni di Mosca, nelle più larghe masse del proletariato».

Abbiamo sottolineato alcune righe di quest'ultimo squarcio per mettere in evidenza come la
nostra prospettiva rivoluzionaria riguardasse un ciclo non contingente e nazionale ma storico e
internazionale; non significasse che eravamo rivoluzionari marxisti perché e in quanto la
rivoluzione fosse lì a portata di mano, ma perché sapevamo di trovarci entro l'arco di un ciclo, non
certo breve, nel quale sarebbe stato in gioco, come fu, il destino stesso della rivoluzione di Ottobre:
l'ascesa verso il comunismo o la ricaduta nella democrazia borghese, altra faccia dell’arresto al
gradino economico del capitalismo.
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Infine, l'articolo risponde a due obiezioni: la prima è che nel 1913 eravamo stati proprio noi
a difendere con energia il principio della partecipazione alle elezioni - e ad essa si risponde che
allora era in pieno svolgimento la nostra campagna contro l'apoliticismo anarchico; l'altra è che i
massimalisti si propongono di andare al parlamento solo per «agitare la nostra propaganda» - e ad
essa si risponde che quel criterio poteva essere valido quando si trattava solo di

«criticare l'ordine capitalista più che di precisare la via per giungere all’ordine
nuovo, comunista. Oggi che la rivoluzione iniziata ci pone sull’orlo di questo problema
e ne dà una soluzione per noi classica: insurrezione per la conquista del potere
politico, dittatura del proletariato - l'azione elettorale non è più un terreno di
propaganda,

perché

il

fatto

della

partecipazione

concreta

alla

democrazia

rappresentativa distruggerebbe ogni astratta propaganda per la dittatura proletaria.
«Allora l'elezionismo era l'unica possibile forma di concretare la politica
proletaria. Esso ha dato tremende delusioni; tuttavia, evitarlo poteva voler dire
incoraggiare nel proletariato il neutralismo e l'indifferentismo politico, spingendolo
verso un'attività puramente corporativa e minimalista. Il sindacalismo, con la sua
bancarotta, conferma tutto ciò. Oggi vi è il programma di azione politica che deve
prendere il posto dell’antica propaganda nei comizi elettorali: la conquista rivoluzionaria del potere».

Logica è la posizione dei riformisti:

«Noi le contrapponiamo la incompatibilità programmatica non già tra azione
insurrezionale e azione elettorale (che è una incompatibilità di fatto), ma tra la
preparazione politica del proletariato alla conquista rivoluzionaria del potere e
all’esercizio della dittatura, e la preparazione alle elezioni, l'intervento in queste,
l'esplicazione dell’attività parlamentare del partito».

Un secondo articolo, del 14 settembre, (2) si intitola Le contraddizioni del massimalismo
elettorale e, considerando che è già stato detto il fatto loro ai borghesi e ai piccolo-borghesi
riformisti o libertari, prende di petto il nuovo e più pericoloso nemico: la frazione che vincerà a
Bologna e avrà ancora la maggioranza a Livorno, cioè la frazione dei falsi rivoluzionari che, pur
blaterando di «programma massimo», si mostrano imbevuti fino al collo del classico «cretinismo
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parlamentare» bollato da Marx.
L'ultimo articolo, del 23 settembre, intitolato ancora In difesa del programma comunista,
non solo ribadisce integralmente la dottrina comunista, ma ne fa l'applicazione pratica alla
situazione italiana, dimostrando da un lato come la partecipazione alle elezioni assorba tutte le
energie che il partito dovrebbe destinare ai ben più gravi compiti teorici, pratici e organizzativi del
momento storico, dall’altro come la prospettiva della vittoria elettorale socialista sia una prospettiva
contro-rivoluzionaria: «La borghesia per vivere deve fare del riformismo. Per riuscirvi, ha bisogno
della partecipazione del proletariato alla democrazia parlamentare» (corsivo nostro). Smentisca,
oggi 1972, chi può!
Meritano pure citazione non pochi articoli de «Il Soviet». Prima, però, vogliamo precisare i
punti base della Frazione comunista astensionista, a riprova che la sua politica, la sua lotta del 1919,
aveva le elezioni come ultimo pensiero. Il problema ardente non era di tentar di conquistare il
partito e nemmeno una sua maggioranza alla decisione di non presentare candidati al parlamento,
ma di chiarire per quali vie dell’avvenire potesse enuclearsi una possibilità per la classe proletaria
italiana, parte di quella europea, di muovere la sua battaglia di classe e uscirne non sconfitta ma
vincitrice. I punti fondamentali erano quelli stessi ribaditi dai bolscevichi:
1)

Affermazione delle basi teoriche del marxismo rivoluzionario e della sua prospettiva

del trapasso dal potere capitalistico a quello operaio e, per ulteriore svolgimento storico, dalla
economia privata al socialismo e al comunismo.
2)

Affermazione che la dottrina e il programma della III Internazionale non erano un

risultato nuovo ed originale della rivoluzione russa, ma si identificavano con i canoni marxisti del
punto precedente.
3)

Affermazione della necessità che il nuovo movimento, successivo al fallimento della II

Internazionale, doveva nascere nazionalmente ed internazionalmente attraverso una spietata
scissione dagli elementi revisionisti e socialdemocratici.
4)

Presa di posizione contro molteplici enunciazioni erronee e demagogiche dei

massimalisti del tempo, contro la loro ridicola prospettiva dell’atto rivoluzionario in cui in realtà
non credevano, ed anche contro la prematura proposta di formare artificiosamente i soviet, come
contro la non meno erronea costruzione propria degli ordinovisti di Torino, che vedevano la società
nuova già costruita cellula per cellula nei consigli industriali di fabbrica.
5)

Dimostrazione che, malgrado i banali riferimenti all’astensionismo degli anarchici, i

comunisti respingevano come antirivoluzionarie tutte le correnti posizioni anarco-sindacaliste,
specie in quanto rifiutavano la dittatura statale esercitata dal partito.
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6)

Giudizio sullo svolgimento politico italiano, che non consisteva nella proposta bruta di

scatenare illico et immediate la rivoluzione armata, appunto perché fase storica pregiudiziale
doveva essere la costituzione del vero partito comunista e un'adeguata conquista della sua influenza
sull’avanguardia del proletariato; e previsione che la prospettiva ottima per la conservazione del
potere borghese in Italia era la persistenza nei partiti proletari di una posizione indefinita tra la
preparazione dei mezzi rivoluzionari e l'uso dei mezzi legalitari e il tentativo di attirare una larga
schiera di pretesi esponenti della classe operaia non solo nel parlamento ma nella macchina
governativa statale.
Noi sapevamo benissimo, prima del congresso di Bologna, che non avremmo avuto la
maggioranza per le nostre proposte: ma sarebbe ridicolo credere che non ci preoccupassimo della
via che avrebbe preso nella realtà storica l'enorme maggioranza dei nostri avversari nel suo
spaventoso ibridismo tra estremisti chiassosi e perfino esagerati e vecchi riformisti pompieri e
pantofolai.
È banale dire che, se i massimalisti avessero accettato le nostre argomentazioni e una
maggioranza notevole avesse deciso di non andare alle elezioni, la minoranza si sarebbe scissa dal
partito e vi sarebbe andata da sola: questo sarebbe stato appunto un utile passo per raggiungere il
risultato pregiudiziale che dopo altri eventi e in modo non felice si raggiunse a Livorno, ma
soprattutto quando le probabilità di una battaglia vittoriosa erano ormai scomparse.
Ci si obietta da quarant'anni che era da dogmatici e talmudici non tentar di attuare la
scissione anche nell’ipotesi che la maggioranza volesse partecipare alla battaglia parlamentare. Ma
tale accusa non ha alcun fondamento, perché la cronaca di quei mesi dimostra che noi non
risparmiammo gli sforzi per indurre i massimalisti elezionisti ad accettare il criterio
dell’eliminazione dal partito di chiunque rifiutasse il nuovo programma comunista. A Bologna,
proponemmo ai serratiani di inserire questo corollario nella loro mozione (che, malgrado il loro
disordine mentale, sotto la pressione della nostra polemica aveva finito per includere almeno una
parte delle buone tesi comuniste), promettendo in tal caso di cancellare dalla nostra il corollario
dell’astensionismo. Avremmo così raggiunto lo stesso il risultato, sia pure meno brillante, che
sarebbero andati via dal partito i riformisti alla Turati e, con loro, uno scaglione dei più sgangherati
e contraddittori massimalisti.
La nostra proposta era leale e andava oltre la promessa di seguire disciplinati la campagna
elettorale; tanto è vero che, dopo la votazione a noi contraria, non solo non decidemmo di uscire dal
partito, ma accettammo di svolgere per disciplina il lavoro elettorale anche nel partito rimasto tale e
quale. Non ci si può dunque accusare di aver commesso un errore per eccesso di dogmatismo, e la
verità potrebb'essere l'opposta, ossia che lo commettemmo per difetto non uscendo subito dal partito
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e non costituendone uno nuovo - se, e questo è il punto, il centro massimalista non ci avesse posto
nella condizione di non farlo guadagnandosi in tempo la più che dubbia qualifica di aderente alla III
Internazionale e neofita del... comunismo; non ultimo dei cattivi servigi resi dai Serrati & C. alla
causa proletaria. Per noi, la questione si poneva in termini non nazionali, ma internazionali: era
dunque vitale il legame con Mosca, che altrimenti si sarebbe rotto. In realtà, coloro i quali (e ve ne
sono anche di ex «sinistra» in vena di rimproverarci un 'eccessiva tenerezza... sentimentale verso il
PSI) credono di poter oggi sentenziare che se avessimo avuto il loro coraggio (a tanto si riduce la
loro visione… marxista della storia) - avremmo preso già allora il toro per le corna costituendoci di
botto in partito, chiudono tutti e due gli occhi sui dati complessi e aggrovigliati della situazione di
allora: dimenticano che il massimalismo ci aveva due volte legate le mani salvandosi di fronte
all’Internazionale prima di tutto, e ai proletari italiani in secondo luogo, sia col suo neutralismo in
guerra, sia con la sua adesione al Comintern; quando aggiungono che l'ora per dividersi era l'ottobre
a Bologna perché la situazione era «obiettivamente rivoluzionaria», tacciono volutamente che, se
ciò fosse stato vero, l'ora sarebbe già stata troppo tarda; ci si sarebbe dovuti separare assai prima; e
il discorso, oggi, sarebbe lo stesso. Noi non avevamo di fronte un centrismo aperto che si fosse
smascherato come tale; avevamo di fronte (e quanto dovemmo faticare a convincere i bolscevichi
russi e i proletari d'avanguardia in Italia che così era!) un centrismo con credenziali in apparenza
affatto diverse, ed eravamo, internazionalmente come localmente, i soli a capire che dietro quella
facciata c'era il vuoto, oltre che il marcio. Dovevamo mettere alla prova sul loro stesso terreno i
falsi «sovietisti»; come se non bastasse, dovevamo fare i conti con gli «impazienti» di taglia più
sindacalista che marxista pronti a venire con noi ma per ragioni affatto diverse dalle nostre anche
sul piano del solo astensionismo. Non era piacevole, né conforme ai nostri gusti; ma la dura realtà
era quella. Gli «choc» e i «traumi» che questi «estremisti» alla salsa psicanalitica ci attribuiscono
(fra poco diranno che per noi il PSI era qualcosa come... la «madre fallica», insieme odiata e agognata!) erano gli «choc» e i «traumi» ben più seri della situazione oggettiva: non se ne trova la
chiave nella... psiche individuale e neppure collettiva, ma nei rapporti materiali e nel peso di fattori
di «inerzia storica» che non hanno nulla a che vedere con i desideri, la volontà, la coscienza e,
meno che mai, col famoso senno del poi.
In quel gioiello di dialettica marxista che è Terrorismo e comunismo (capitoletto finale:
«Invece di un poscritto»), Trotsky spiegherà il «ritardo nella chiarificazione interna del partito»
italiano con l'unanimità, comodamente raggiunta sfruttando circostanze obiettive, nel rifiuto dei
crediti di guerra prima, e nell’adesione alla III Internazionale poi: così intricato era il gioco dei
fattori storici, così indipendente da volontà e desideri soggettivi! Era il 17 giugno 1920: troppo tardi
i bolscevichi si convinsero per esperienza diretta che la funzione degli indipendenti in Germania
era stata ed era svolta in Italia dai massimalisti, e che ad essi si addiceva il ritratto dipinto con mano
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maestra da Trotsky credendo di raffigurare al vivo la sola ala turatiana: «una forma meno
pedantesca, meno dogmatica, più declamatoria e più lirica dell’opportunismo, tuttavia la peggiore:
il kautskismo latinizzato». A questa «lirica» cortina fumogena, rabbiosamente unitaria malgrado le
frasi da comizio, si doveva il «ritardo della chiarificazione» non solo nel PSI, ma nell’Internazionale!
In ogni modo la verità storica è che avanzammo la nostra proposta e che i massimalisti la
rifiutarono, e la rifiutarono non solo Lazzari, che allora pencolava verso Turati, ma Serrati,
Bombacci, Gennari, Tasca ecc. ecc. Una delle nostre condizioni, naturalmente, era che il nuovo
programma non restasse a figurare come corpo estraneo o come superfluo inciso negli accapi
frammentari della mozione massimalista, e fungesse da «deterrente», oggi si direbbe, nei confronti
della destra. Gennari sembrò per un istante aderire a questa idea, ma gli altri la respinsero per il
terrore di compromettere la strepitosa vittoria elettorale.
La questione del programma, che si identificava tecnicamente con l'esigenza di spezzare il
partito, era per noi la questione politica centrale (e lo confermeremo ricorrendo ai testi del II
Congresso di Mosca del 1920); non era invece questione politica centrale quella delle elezioni, nel
senso che per chi conoscesse il fetido democratismo occidentale occorrevano pochi secondi per
antivedere che, soltanto sfiorando i suoi metodi osceni, la nuova nascente forza rivoluzionaria sarebbe naufragata nella vergogna.
Qualche storico di giorni più recenti ha forse capito il dilemma nel quale, contro ogni
desiderio, ci trovammo e, riconoscendo in noi l'unica corrente allora degna d'essere definita
comunista, ripiega su un'altra critica; pretende cioè che, con la nostra «ipoteca astensionista»,
avremmo ritardato la cristallizzazione intorno alle questioni di fondo (che, bontà sua, riconosce
poste soltanto dalla Sinistra) degli elementi più sani del vecchio partito. La verità, a parte quanto
detto più sopra, è che non una voce si levò, né prima né durante e nemmeno dopo Bologna, a
riprendere e far proprio nessuno dei temi che abbiamo elencati come specifici tanto della nostra
corrente quanto dell’Internazionale ricostituita: per noi l'astensionismo - come per Zinoviev e per
tutta l'Internazionale la questione della partecipazione o meno alle elezioni - era secondario rispetto
alle posizioni programmatiche di fondo e mai avrebbe dovuto dividerci; per i supposti candidati
1919 al vero partito comunista, la partecipazione elettorale primeggiava sulle posizioni programmatiche di fondo (d'altronde, come vedremo presto, mal digerite o addirittura nemmeno
conosciute) e impediva di unirsi a noi e dividersi dai riformisti! Tutti preferirono il confusionario
massimalismo; tutti spararono a zero contro il «punto secondario» per non essere costretti a
schierarsi a favore del «punto essenziale»! Occorreva una lunga maturazione (per affrettare la quale
lottammo a corpo perduto nei mesi successivi) perché quest'ultimo punto fosse digerito: e non bastò
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Livorno...

(1) Non a Bologna, come è scritto per errore a pag. 171 del primo volume. il programma
della Frazione si legge a pagg. 392-402 di quest'ultimo
(2) Riprodotto nel nostro volume O preparazione rivoluzionaria o preparazione
Milano 1968, pagg. 56-58.

elettorale,

3. - FORTE E COERENTE CAMPAGNA DE «IL SOVIET»

In una lettera di saluto al congresso del PSI, datata 29 settembre 1919 e firmata Zinoviev
(1), il Comitato esecutivo della III Internazionale scriveva:

«La nostra Associazione Internazionale dei Lavoratori ha bisogno di qualcosa di
più che simpatia. Abbiamo bisogno di chiarezza nel programma e nei fini. La dittatura
del proletariato, i Soviet come sua forma, l'abbattimento dei parlamenti borghesidemocratici che sono uno strumento della dittatura borghese, la creazione dell’armata
rossa - questi i compiti che devono unire il proletariato rivoluzionario internazionale».

Appunto a questo compito di chiarificazione «del programma e dei fini» si dedicò «Il
Soviet» nei mesi che precedettero Bologna, sviluppando i cardini della teoria comunista e delle sue
necessarie implicazioni tattiche: i punti, insomma, più sopra elencati e formanti un quadro organico
di dottrina e di azione, primissimo quello della lotta per un nuovo partito che avesse eliminato i
riformisti e si fosse pure liberato dalle moltissime posizioni errate in cui sempre più si andava
avvolgendo il «massimalismo» vuoto e rumoroso.
Più volte «Il Soviet» dovette ammonire che non si trattava né di posizioni personali di
qualche compagno, attivo scrittore e propagandista, né di posizioni localiste o dettate dalla speciale
difficoltà tradizionale della situazione del socialismo napoletano. Si trattava di un'autentica corrente
collettiva nel partito, che raccoglieva ovunque aderenti e collaboratori alla propaganda, alla
redazione del giornale ed alla agitazione sindacale e politica, e che si era già tessuta una fitta rete
organizzativa nazionale. In epoca molto molto tarda, quelli dell’«Ordine Nuovo» riconosceranno la
loro deficienza di origine di non essersi saputi organizzare nazionalmente, e aver dovuto (dopo
Bologna, prima di Livorno, e anche dopo) camminare sulla scia del robusto lavoro fatto dagli
astensionisti sin dalla fine della guerra. Ma, per svalutare la tradizione astensionista, qualche loro
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scrittore post litteram insinua che la dottrina astensionista, semplicista ed infantile, attecchì soltanto
nel Mezzogiorno dove non esistevano masse proletarie sviluppate, mentre la dottrina ordinovista si
sarebbe appagata della sola Torino dalla modernissima industria, ignorando il mondo di bassa lega!
È facile mostrare il pessimo gusto di questa gratuita invenzione dando l'elenco delle forze della
Frazione astensionista quale si deduce dalla costante pubblicazione nel «Soviet» delle adesioni al
suo programma.
Dal voto ufficiale del congresso risultarono solo 67 sezioni con 3.413 voti contro il blocco
enorme dei Serrati e compagnia bella da un lato, e dei Turati-Lazzari dall’altro. Ma 16 sezioni non
poterono mandare un delegato specie per motivi economici, e calcoleremo tutte le sezioni che
avevano aderito al «Soviet» in numero di 83. Eccone la ripartizione tra le province italiane di allora:
Alessandria sezioni 6, Cuneo 2, Novara 14, Torino 5 (con la fortissima minoranza del capoluogo),
Bergamo 1, Mantova 1, Milano 1, Pavia 1, Porto Maurizio 3, Modena 2, Ravenna 1, Bologna 5,
Arezzo 2, Firenze 5, Lucca 2, Siena 2, Ascoli 2, Macerata 1, Perugia 1, Teramo 1, Aquila 1, Roma
2, Napoli 5, Caserta 2, Salerno 2, Catanzaro 1, Cosenza 3, Bari 5, Reggio C. 1, Girgenti 2, Palermo
1, Siracusa 1, Cagliari 1.
Due sono le considerazioni da fare: che il movimento, anche in relazione alla distribuzione
delle forze di partito, era più forte al Nord e al Centro che al Sud e nelle isole: che, a dispetto della
imbecille norma democratica, non è il numero bruto di aderenti che conta, ma la loro presenza su
tutto il territorio.
I lettori troveranno sia nel testo narrativo che nelle appendici ai volumi I e I bis (come pure
nel presente volume) una serie di citazioni che mostrano come la lotta si svolgesse su un fronte
multiplo e non solo sul tema del boicottaggio del metodo elettorale. Tutti gli aspetti della lotta
proletaria e comunista in Italia e nel mondo sono seguiti battaglia per battaglia dando piena ragione
delle sue vittorie e delle sue sconfitte (Russia, Ungheria, Baviera, Germania, ecc.). La polemica è
costantemente diretta contro i partiti della democrazia borghese e «popolare» all’interno e
all’estero; mai è dimenticata la distinzione tra noi e i falsi rivoluzionari sindacalisti e anarchici; la
questione delle organizzazioni economiche e dei loro rapporti col partito di classe è trattata a fondo.
Le aberrazioni dei massimalisti indigeni e degli ordinovisti sono subito scoperte e denunziate; fra
queste, la proposta della Costituente, quella di formare subito i soviet, l'idea balorda dello sciopero
espropriatore, le prime apparizioni del feticismo della «unità» e del «fronte unico rivoluzionario»
che vengono avanzati, prima ancora di avere un partito comunista, in una pericolosa confusione di
idee e quindi in una totale assenza di programmi e di seria organizzazione e preparazione
rivoluzionaria.
I sinistri astensionisti vedono da lungi i pericoli e le minacce dell’opportunismo e della
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controrivoluzione. Nel campo internazionale, il seguito di questa trattazione mostrerà perché non si
ebbe una frazione di sinistra efficiente in Europa e nel mondo, e quali effettivi errori di
«infantilismo» nel senso di Lenin ci traversarono la strada con i rigurgiti di influenze anarcoidi e
sindacaliste, il cui filone in Italia va cercato proprio nella corrente dell’«Ordine Nuovo».
Seguiamo i materiali disponibili nel periodo tra agosto e ottobre del 1919, facendo rapido
uso del «Soviet». Ricordiamo ancora che tutto l'insieme delle nostre tesi è già solidamente
formulato nel programma adottato nel luglio a Roma, a cui nel seguito si vedranno aggiunte le tesi
sulla Tattica e sulla Critica di altre scuole.
Nel «Soviet» del 10 agosto 1919, oltre al già citato articolo La restaurazione borghese in
Ungheria, nel quale la denuncia del grave errore di aver costituito un governo rivoluzionario
composto di comunisti e socialisti collima pienamente con quella data in particolare da Lenin e
Trotsky, figurano due articoli, Sulla dittatura del proletariato e sul Programma comunista e le altre
tendenze proletarie, che toccano due punti importanti: il primo non soltanto riafferma la necessità
della violenza di classe, della dittatura e del terrore, come già svolto in precedenti articoli (vedi in
particolare Per la valutazione storica della dittatura proletaria, vol. I, pagg. 402-406), ma reagisce
al vezzo tipico dei massimalisti di battere e ribattere sul carattere «affatto transitorio» della dittatura
allo scopo evidente di non spaventare i grossi borghesi e attirarsi le simpatie dei piccoli, invece di
insistere sulla sua necessità lasciando ai rapporti di forza mondiali di stabilire quanto debba durare
(e, ai fini non della violenza repressiva ma della realizzazione economica e della trasformazione
politica, sarà sempre e comunque un'epoca non breve); il secondo riprende le tesi fondamentali del I
congresso dell’Internazionale, mettendo tuttavia in guardia contro un'apertura delle porte del nuovo
organismo a formazioni politiche anarchiche e sindacalistiche, o addirittura ad organismi non
politici ma economici.
Nel numero del 17 agosto sono riprese le decisive esperienze di Russia, Germania e
Ungheria, e, in un articolo intitolato Il partito al bivio, si preannuncia l'inevitabilità a breve o lunga
scadenza della scissione del partito, affermando inoltre il principio per noi cardinale che «i metodi
di lotta [...] non debbono essere prescelti in rapporto alla possibilità maggiore o minore di
successo immediato che questa lotta possa dare, ma in rapporto alle finalità che il partito si
propone di conseguire». Fin da allora è dunque affrontata una questione vitale della tattica che la
Sinistra non cesserà di difendere su scala internazionale in anni futuri.
Nel numero del 24 agosto è riportata la mozione che la Frazione presenterà a Bologna e che,
con qualche modifica di carattere puramente formale, sarà posta ai voti in quella sede (2). Fulcro di
essa, assai più che l'astensione elettorale, è la dichiarazione di incompatibilità nel partito di
chiunque ammetta l'emancipazione proletaria per le vie democratiche e respinga la dittatura del
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proletariato. Si riafferma inoltre che il programma elaborato in precedenza (I volume, pagg. 398401) non è opera di un singolo militante, ma esprime il pensiero collettivo della Frazione e si
riallaccia alle fondamentali proclamazioni del Manifesto del Partito Comunista e del programma
della Terza Internazionale: è chiaro fin da allora che nella nostra corrente la pretesa idiota di elaborazioni a carattere personale, definite dal nome e cognome di un singolo, non ha diritto di
cittadinanza. Segue una breve polemica con gli anarchici, i quali, nella loro visione del processo
rivoluzionario come atto miracoloso di una fortunata notte di illuminazione della coscienza proletaria e di distruzione dell’apparato statale dominante, si stupiscono che nella costituzione dei soviet
russi si neghi il diritto elettorale attivo e passivo agli sfruttatori, immaginandosi che per un colpo di
bacchetta magica la vittoria politica debba portare con sé la... volatilizzazione dei rapporti di
produzione capitalistici e, con essi, dei loro esponenti fisici.
Val la pena di osservare, per inciso, che la polemica ricorrente con gli anarchici permette
alla nostra Frazione anche in seguito di mettere a fuoco questioni vitali di teoria e di prassi
rivoluzionaria nei confronti non solo di quei nostri antichi contraddittori, ma di più recenti «neofiti»
se non del comunismo almeno del «sovietismo». Un articolo del 5 ottobre (3), sempre su «Il
Soviet», mentre dà atto all’anarchica «Volontà» dell’esattezza del suo giudizio su di noi come i più
fermi ed ostinati nel rifiutare ogni addentellato anche nell’azione pratica con l'antipartitismo,
antidittatorialismo ed anticentralismo degli eredi di Proudhon e Bakunin, e rigetta ogni tentativo di
attutire la tagliente rudezza delle posizioni teoriche e programmatiche marxiste, svolge il tema del
nostro classico concetto della forza, della violenza, dello stato, della dittatura:

«È inutile diffonderci in definizioni astratte e assolute di termini affini: dittatura,
forza, violenza, potere, governo, stato. È equivoco cercare un'intesa di opposte
dottrine in certe formule della filosofia borghese invocate dall’Ordine Nuovo di Torino
(che ha un indirizzo ammirevole, ma ancora è inficiato di qualche concetto dottrinale
che mentre par nuovissimo è superato dalla dialettica marxista), cioè quella che "la
fonte del diritto è nella coscienza individuale" (!!). Questa è in realtà una bella formula
anarchico-borghese. Per noi la fonte del diritto è la forza degli interessi della classe
che è al potere. Il diritto muta coI mutare delle classi che dominano la società; e la
«coscienza individuale», anziché una causa, è un risultato di tali mutamenti, ed, in
genere, dei rapporti di classe. Ma, se proprio vogliamo eludere gli ingorghi astrusi della
polemica, usciamo dal campo delle definizioni e distinzioni filosofiche e veniamo a
quello degli effettivi svolgimenti del processo storico. Premettiamo una sola
definizione, quella marxistica e realistica, dello Stato: lo Stato è l'organismo col quale
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una classe sociale esercita il suo dominio sulle altre. I caratteri dello Stato non
possono intendersi universalmente, ma mutano del tutto ad ogni avvicendamento di
classe al potere. Quando la lotta di classe ha raggiunto un certo stadio, il proletariato
insorge per abbattere il potere della borghesia: lo Stato borghese. Se all’indomani di
questa azione fosse senz'altro possibile sopprimere la divisione della società in classi
facendo funzionare la economia comunista, non ci sarebbe necessità di formare un
nuovo Stato. Ma poiché questo è assurdo, e per un tempo più o meno lungo, ma
sempre misurabile ad anni, seguiteranno ad esistere borghesi non ancora espropriati,
vi saranno ancora due classi: il proletariato classe dominante e la borghesia classe
dominata in graduale eliminazione. Quindi dovrà formarsi un organismo: lo Stato
proletario, che eserciterà la forza espropriatrice contro i borghesi».

Per tornare al 24 agosto, un articolo su L'equivoco del massimalismo elettorale sottopone a
una brillante critica il contraddittorio manifesto-programma redatto, del resto con scarsa
convinzione, dai massimalisti e pochi giorni prima apparso nell’ «Avanti!».
Il nocciolo delle nostre argomentazioni sulla tattica non solo «elettorale» vi è ben riassunto
in questi termini:

«In Italia, si afferma, non è ancora iniziata l'azione di fatto rivoluzionaria per la
conquista del potere. In questo non vi è alcun dubbio. Se questa azione fosse iniziata,
a quest'ora staremmo combattendo per le vie e avremmo ben poco da pensare al
congresso o alle elezioni. Noi diciamo che non bisogna attendere il momento
dell’azione per cambiare tattica; bisogna invece cambiare tattica appunto per
prepararsi all’azione [...]. Non è il periodo storico della lotta tra proletariato e borghesia
che si è ora aperto; questo è aperto da parecchio, ed esso è di sua natura
internazionale. In questo periodo tutte le energie debbono essere volte verso questo
sforzo supremo, e ogni distrazione di esse è dannosa.»

Nel numero del 31 agosto, il settimanale attacca la politica di Nitti il quale attende a nozze il
poderoso gruppo parlamentare socialista mentre è complice della borghesia mondiale che, proprio
in quei giorni, millanta di aver preso con le sue armate bianche Odessa e Pietrogrado. I tempi non
cambiano: il grande motto del «democratico-riformatore» Nitti è quella che oggi si chiamerebbe
«politica dei redditi», cioè «produrre molto e consumare poco» (in compenso, il gruppo
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parlamentare aveva ottenuto… la riforma elettorale e, nientepopodimeno, l'inchiesta sulla «sciagura
nazionale» di Caporetto!). Segue una vivace polemica contro le sgangherate tesi degli elezionisti, i
quali si richiamano proditoriamente a Lenin per giustificare il proprio incancrenito parlamentarismo
e ben sapendo di mentire ci accusano di anarchismo, mentre per colmo d'ironia ci fanno colpa di
aver definito compito del partito comunista «l'abbattimento violento del dominio borghese e
l'organizzazione del proletariato in classe dominante» fingendo di ignorare che queste parole
risalgono a settant'anni prima, e alla penna... di Marx!
Nel numero del 7 settembre non mancano le note politiche sulle manovre della borghesia
italiana, come il movimento degli arditi che preludeva al fascismo, e l'ipocrita campagna sulle
«responsabilità» della disfatta di Caporetto. Un articolo traccia a quest'ultimo proposito la netta
linea di demarcazione fra la nostra dottrina del disfattismo di guerra e i piagnistei umanitari e
pacifisti di tutti coloro che, allora come oggi, della critica al militarismo intendono servirsi come
trampolino per l'accesso all’alcova montecitoriale o addirittura ministeriale. Un altro è dedicato al
programma

massimalista

e

alla

dimostrazione

della

sua

fondamentale

inconsistenza,

indeterminatezza e ipocrisia. Esso si conclude con l'affermazione di principio, che salda le direttive
tattiche alle finalità e al programma del movimento:

«Il metodo massimalista [nel senso di: bolscevico] non rifugge dall’esame delle
contingenze e dalla risoluzione di esso, ma non può consentire che una tale
risoluzione sia fatta in aperto contrasto con le sue direttive».

Nel frattempo, fra le nostre vivaci proteste, la direzione del partito aveva deciso di rinviare a
data incerta il congresso già fissato pei primi di settembre: urgeva, che diavolo, preparare le
elezioni! Nel numero del 14 dello stesso mese, fra molte altre polemiche contro i massimalisti e
contro la destra, l'editoriale (Chiarimenti quasi superflui) rileva come il nostro programma, il quale
intende tracciare tutta la strada della rivoluzione operaia e comunista basandosi su ragioni «non nazionali ma internazionali e di indole programmatica generale» (4), non sia stato né sia discusso nei
suoi punti vitali da nessuno, mentre tutto il clamore si concentra sulla questione della
partecipazione o meno alle elezioni. Un altro articolo svolge il tema per noi cruciale che la preparazione rivoluzionaria si fa non solo con la propaganda, ma con la partecipazione alle lotte
economiche del proletariato, al duplice intento di dare ad esse «un intenso carattere politico», e
spogliarle del «ristretto carattere di lotte di categoria» perché assumano sempre più «il carattere di
lotta di classe e quindi di lotta politica».
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Un punto sul quale si faceva e si continuerà a fare enorme confusione era quello della
natura, dei compiti e delle condizioni di costituzione dei soviet. Trattandone nei numeri del 14 e del
21 settembre, il settimanale chiarisce ad un collaboratore dell’ «Ordine Nuovo» che il soviet è un
organismo politico prima di divenire, dopo la presa del potere, organo di trasformazione anche
economica; il suo carattere è dato dalla esclusione di chiunque non sia proletario o comunque sia
«legato alla conservazione dei rapporti economici della proprietà privata», e dalla partecipazione ad
esso dei proletari non in quanto dipendenti di questa o quella azienda, ma in quanto membri della
classe dei salariati ed esponenti dei suoi interessi generali: non possono quindi confondersi né coi
sindacati, né, a maggior ragione, con le commissioni interne. Si reagisce inoltre alla pretesa, sia dei
massimalisti che degli ordinovisti, di «fabbricare» i soviet escogitandone la struttura più
rivoluzionaria possibile: non è «una particolare struttura» che fa del soviet uno strumento
rivoluzionario, ma il fatto di essere «l'organo della classe che prende tutta per sé la direzione della
gestione sociale»: costituendolo in periodo non rivoluzionario, ci si limiterebbe ad una «imitazione
formale di un istituto avvenire; ma questo mancherebbe del suo fondamentale carattere
rivoluzionario». Allo stato dei fatti, solo rappresentante del proletariato è il partito, «anche se ne
costituisce una audace minoranza», e solo dal partito usciranno i futuri «quadri dei consigli operai e
contadini». Il problema storico - o, come preferirebbero dire gli ordinovisti, il problema concreto - è
perciò quello della formazione del partito di classe: senza questa pregiudiziale, tutto il resto è puro
esercizio accademico. Proprio in quel torno di tempo, al loro secondo congresso (Heidelberg, 20-24
ottobre), gli spartachisti risposero agli «aziendisti» e sindacalisti di Germania, per i quali i consigli
(Räte) erano parimenti l'alfa e l'omega a prescindere dal partito (anzi, come poi si chiarirà, contro il
loro... violentatore partito!), che «la rivoluzione non è una questione di forme di organizzazione» a
conferma che il comunismo, se tale è, non conosce frontiere.
Ciò non significa, d'altra parte, che noi svalutassimo come oggi si blatera, i consigli di
fabbrica o altre rappresentanze degli interessi di maestranze aziendali; il nostro settimanale precisa
come anche in situazione non prerivoluzionaria, come quella di cui si tratta, sia utile incoraggiarne
la costituzione, «non facendosi però soverchie illusioni sulla intrinseca loro facoltà
rivoluzionaria». Su tutto questo argomento, «Il Soviet» avrà occasione di ritornare a lungo in una
serie di articoli che riproduciamo più avanti (cap. VI) in polemica con tutte le correnti del partito, o
meglio della sua maggioranza, ma in particolare con l’«Ordine Nuovo»: i concetti fondamentali, fin
d'allora esattamente definiti (5), troveranno così una sistemazione organica, ben collegata a tutti gli
aspetti e momenti della lotta per la conquista rivoluzionaria del potere.
Il numero del 21 settembre, mentre ribatte nell’articolo Le tendenze del Partito socialista
l'accusa rivoltaci con insistenza da Turati di essere degli anarchici e di resuscitare in seno al partito
gli spettri del 1892, se la prende assai più con le contraddizioni e tergiversazioni dei dirigenti
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massimalisti del PSI, i quali, in una delibera del 23 agosto (dunque di poco successiva alla
pubblicazione del loro «programma»), avevano dato sanzione ufficiale alla formula: «il metodo
elettorale per la conquista dei pubblici poteri fa parte integrante del programma fondamentale del
partito, al quale esso non può rinunciare senza perdere il suo carattere», - e ciò pochi giorni dopo
aver proclamato la volontà di buttare alle ortiche il vecchio programma di Genova di cui appunto
quell’inciso faceva «parte integrante»! Il numero, che porta il titolo sull’intera pagina: Per una
coraggiosa soluzione del conflitto tra le tendenze, prevede che dal congresso rinviato al 5-8 ottobre
uscirà un lacrimevole minestrone, perché né la destra né il centro sapranno essere sinceri e il
secondo sacrificherà sull’altare della unità le «tesi» mille volte ripetute a voce e per iscritto, e mille
volte rimangiate nei fatti. Citiamone un solo brano:

«La preoccupazione unitaria, eccitata e rinsaldata dall’imminenza della lotta
elettorale cui tutti si sentono solidalmente legati, farà da colla per l'unione e la
confusione. Il partito manterrà una formale unità risultante da una serie di compromessi, di rinunzie, di ipocrisie, tutti egualmente deleteri perché si rifletteranno
sull’azione successiva, che sarà sconnessa, slegata e discorde come le parti
costituenti del partito stesso.
«Sola contro questo miscuglio a insistere sulla necessità di costringere il partito
alla vera revisione del programma, che importi di conseguenza la scissione tra
socialdemocratici e comunisti, resterà la pattuglia massimalista antielezionista. Non
vogliamo ora dire se il partito si scinderà oppure no...; se la scissione sarà evitata (e
sarà male) oggi, avverrà inevitabilmente domani».

Non occorrono altre prove sia della nostra chiara valutazione del partito di allora, della nota
destra e dell’equivoco centro che, proprio in quei giorni, Lenin poneva in tutta Europa con le spalle
al muro, sia della nostra decisione di lottare per il punto che Mosca e Lenin mostravano
chiaramente di volere e che in Italia nessuno all’infuori di noi voleva, ossia la scissione del partito
imposta e resa improrogabile dall’accesa situazione nazionale e - assai più - internazionale (ancora
una volta ne «Il Soviet» si proclama che «il bolscevismo è pianta di ogni clima», allo stesso modo
che lo è per i borghesi la democrazia senza che i riformisti si credano in dovere di accusarli, come
accusano noi, di «mimetismo»: i «principi di Lenin non sono che il fondamento universale del
programma e della tattica socialista - ove non si è imputtanita»).
Il numero del 28 settembre non concede molto spazio alla polemica congressuale, ormai
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esauriente da parte nostra: vi sono in seconda pagina la convocazione della Frazione per il 4 ottobre
a Bologna, e note minori. È bene dire che il settimanale è sempre di quattro pagine, ma non ha il
carattere di rivista, perché almeno le ultime due sono dedicate alla cronaca del movimento militante
del partito e dei sindacati operai. Orbene, la prima pagina di questo numero stabilisce la nostra
originale posizione sulla prospettiva politica italiana. Si era quasi in «preallarme»: D'Annunzio (mai
preso da noi troppo sul serio) era andato a Fiume, e Nitti, per incretinire il socialismo parlamentare,
agitava lo spettro della dittatura che si chiamava ancora militare, non fascista. I fascisti di Mussolini
mostravano di plaudire a D'Annunzio, e Nitti lo chiamavano Cagoia. Il prevedibile attacco di una
destra fascista al governo, e in genere alle «sacre» garanzie democratiche, non ci faceva tremare. La
dittatura di classe capitalistica c'è sempre stata, e lo spauracchio di un peggio ha sempre avuto
effetto di inganno controrivoluzionario e di caduta del proletariato nella veramente peggiore piovra
opportunista. Il fascismo è venuto, se n'è andato, e alla fine siamo ancora lì.
Ecco il testo della breve nota, intitolata Gli avvenimenti:

Vigilare! Sì, vigilare.
«La crisi borghese è in uno stadio acuto, non tanto forse pel gesto di D'Annunzio, quanto per l'imminente definitiva negazione da parte degli alleati delle
aspirazioni imperialistiche italiane [su Fiume e sulla Dalmazia, come nel trattato segreto di Londra del 1915].
«Noi non ci preoccupiamo eccessivamente dello spauracchio della "dittatura
militare". Prima perché siamo convinti che nel campo borghese tutto finirà o con la
permanenza di Nitti al governo o con una crisi a fondo parlamentare che, come le
precedenti, non muterà sostanzialmente le condizioni della politica borghese e della
lotta di classe; secondariamente perché ci rifiutiamo di accedere alla insidia relativista
di difendere l'attuale regime governativo contro un altro peggiore, come non
mancheranno di sostenere i riformisti del partito coll’abituale loro mentalità e tattica di
conservatori (6).
«La dittatura militare c'è già: mille sintomi la rivelano sotto l'ipocrisia
democratica del governo parlamentare: dopo l'armistizio essa non è cessata, con
l'avvento di Nitti è rimasta: ricordate il 20 e il 21 luglio coi preparativi e gli ordini di
massacro al minimo scatto proletario? La smobilitazione non la elimina, quando si
rimpiazzano da Nitti i reggimenti ormai stanchi di far servizio di P. S. con l'aumento dei
corpi speciali [guardia regia!] e l’arruolamento di migliaia di poliziotti e carabinieri in
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più.
«Potrebbe cadere la vernice parlamentare della dittatura di classe che il capitalismo esercita con la sciabola dei suoi mantenuti: e sarebbe un vantaggio per la
causa della rivoluzione proletaria.
«Gettando la maschera, la borghesia rinunzierebbe a tutte quelle risorse che
ancora le offre l'abile impiego del tranello democratico ed elettorale.
«Il proletariato e il partito socialista sarebbero così dalla stessa classe dominante liberati dalle pastoie dell’addormentatore elettoralismo, e darebbero subito o a
brevissima scadenza un'adeguata risposta movendo all’assalto rivoluzionario per la
dittatura proletaria. Salutem ex inimicis.
«Ben venga la liquidazione del nittismo corruttore! Il proletariato l'accoglierà non
col difendere il regime parlamentare - come sognano i riformisti - ma per iniziare
l'offensiva contro tutti i borghesi [...]» (7).

In queste poche battute è condensata la posizione della Sinistra marxista nei casi in cui la
«minaccia fascista» incombe sulle «libere istituzioni» del mondo contemporaneo: un'occasione
storica favorevole, purché accolta con virili propositi di lotta e non con l'ignobile piagnisteo sulla
deflorata libertà. Il titolo che quei sintomi «tremendi» ci dettavano era: Mentre si svolge la crisi del
regime borghese. Ma il partito proletario, ahi di lui, non sognava che l'orgia delle schede!
Val la pena di ricordare che, nel dibattito su Fiume col quale la legislatura si chiuse (e «Il
Soviet» deplora che «il gruppo parlamentare non abbia avuto l'onestà e il coraggio di votare a favore
del ministero» per il quale apertamente parteggiava, «così come deploreremmo che l'imminente
congresso non avesse [come non ebbe] quello di escludere dal partito la tendenza che il gruppo
nella quasi totalità rappresenta»), Turati si era rivolto ai nazionalisti, oppositori più o meno sinceri
del loro più o meno sincero avversario Nitti, con le parole: «Ogni passo che voi fate sulla via per la
quale vi siete messi, è un passo che fate verso il bolscevismo [...]. Voi lavorate per esso: noi
resistiamo ad esso e a voi, ed è per questo [rivolto al banco del governo] che forse avrete anche i
nostri voti, perché se le opposizioni andassero al ministero, andremmo incontro non ad una crisi
ministeriale, ma ad una crisi di regime, andremmo [orrore!] verso il bolscevismo». La direzione
massimalista, che di fronte alla crisi di Fiume si era lavata le mani con una postuma applicazione
del vecchio «né aderire né sabotare» («non parteggiamo né per l'una né per l'altra parte», quasi non
si trattasse di combatterle entrambe!) con la scusa ferravilliana di «assistere vigili al crollo che si
prepara», si limitò a registrare il «nuovo incidente sul lavoro» del vecchio leader, archiviandolo
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come voleva un'antica consuetudine e così dandogli, previa la solita «protesta», la propria
assoluzione (8). «Il Soviet» insorse con violenza e, ricondotta la «baruffa» tra governo e nazionalisti
alle sue vere proporzioni non di lotta per o contro l’«italianità di Fiume», sulla quale entrambi
giuravano, ma «per chi debba fare le elezioni», trasse dall’episodio una lezione non personale né
locale, ma generale: nell’ambiente parlamentare

«non sono possibili soluzioni estreme, e il gruppo è sempre costretto a scegliere
tra un più o un meno peggio se vuol avvalersi dell’arma che gli è stata affidata [...]. I
più fieri massimalisti al parlamento non potranno fare di meglio [...]. Nel parlamento
borghese le posizioni sono quelle che sono, e sono create dalla borghesia: anche la
assenza o il disinteresse [la famosa tartufesca «intransigenza»] possono in
determinate circostanze fare il gioco di un gruppo anziché di un altro».

Il numero del 5 ottobre reca su quattro colonne il titolo: Alla vigilia del congresso socialista
di Bologna. E, sotto, un motto lapidario a firma Lenin: Abbasso il capitalismo! Abbasso la
bugiarda democrazia borghese! Viva la repubblica universale dei Soviet! Questo, o giovani che
leggerete dopo 53 anni, era il leninismo. Non ne esiste un altro, che salvi la democrazia, che salvi i
paesi capitalisti!
Riportiamo la noterella: Domande ai compagni massimalisti elezionisti.

«Siamo desiderosi di avere dai compagni della Frazione massimalista
elezionista una precisa risposta ai seguenti precisi quesiti:
«1. Voteranno essi per la rinnovazione del programma del partito approvato a
Genova nel 1892, come si desume dal programma della Frazione massimalista a firma
Gennari, Serrati, Bombacci e Salvatori? E qual è il nuovo programma che essi
propongono in sostituzione dell’antico?
«2. Voteranno essi per la eliminazione dal partito di coloro che si trovano nelle
condizioni contemplate dalla Il delle tesi di Lenin, comprese integralmente nel programma suddetto?».

Si trattava delle tesi di Lenin al I congresso della III Internazionale fondata in marzo a
Mosca, che escludevano dalla nuova Internazionale i socialdemocratici e i negatori per principio
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della dittatura proletaria (9). Nello stesso numero è anticipato l'esito di un congresso basato non già
sulla definizione delle basi programmatiche e quindi tattiche del partito, ma sulla solita analisi della
situazione contingente (prognosi che il lettore potrà confrontare con quella opposta dell’«Ordine
Nuovo») (10).
Rispose alle nostre domande il congresso. In esso eravamo pochi, ma la nostra battaglia fu
spinta a fondo. L'oscena maggioranza che non ci venne fatto con nessun mezzo di sbloccare non
poté né intimidirci né sopraffarci. Le fu detto quanto meritava!

(1) Non risulta che il messaggio sia stato reso noto in Italia: il testo tedesco si legge in
«Kommunistische Internationale», nr. 4/5 dell’agosto 1919, pagg. 134 segg.
(2) Cfr. più oltre, pag. 71.
(3) Intitolato Socialismo ed anarchia: l'orizzonte si rischiara.
(4) Pour la bonne bouche. Allora come oggi (poi si dice di aver scoperto «vie nuove»!) ci si
accusa, con aria di compatimento, di riflettere nel nostro estremismo le «condizioni locali»
del solito Mezzogiorno tirato in ballo di volta in volta come covo di sovversivismo esagitato
e di... feudalesimo. «Il Soviet» ribatte; «Le ragioni locali ci indurrebbero piuttosto alla
partecipazione che alla astensione. Ma siccome per noi le ragioni locali sono zero dinanzi
all’andamento generale del movimento, così siamo e restiamo astensionisti».
(5) I due articoli sono intitolati rispettivamente: Il sistema di rappresentanza comunista e
Formiamo i Soviet?
(6) Del resto, non li autorizzava a ciò lo stesso «programma» massimalistaelezionista
agitante lo spettro di un Noske italiano se mai non si fosse andati alle elezioni? Il punto è
importante, perché nel tranello del «governo migliore» cadrà in futuro la stessa
Internazionale con la sua parola d'ordine del «governo operaio», concepito quale favorevole
trampolino al «balzo rivoluzionario». Noi non abbiamo aspettato il 1922 per denunciare
l'antichissima tagliola!
(7) La nota segnala, per finire, la proposta di sciopero nazionale di solidarietà per i
metalmeccanici in lotta da quasi due mesi, che naturalmente la CGL non raccolse.
(8) La simpatia perfino lirica di Turati per Nitti traspare da tutte le lettere del settembre
1919 nel Carteggio con la Kuliscioff, Torino, Einaudi 1949-1953, vol. I.
(9) Cfr. la Risoluzione sulla posizione verso le correnti socialiste e la conferenza dì Berna,
dove Turati e C., sono ancora espressamente inclusi in quel «centro», la rottura
organizzativa col quale - e a maggior ragione se, come sarebbe stato giusto, li si fosse
riconosciuti parte integrante della destra - è «una necessità assoluta» (punto 2)
(10) Cfr. più oltre, pagg. 80-82.

4. - PARENTESI SU LENIN E IL PARTITO ITALIANO

Nel congresso e in tutti i decenni che lo seguirono si speculò sul fatto che Lenin era contro
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noi: non è forse vero che, anche prima del II congresso della Internazionale comunista, Lenin e i
bolscevichi russi erano per la partecipazione alle elezioni? Ma, anzitutto, questa sarà prescritta ai
partiti divenuti comunisti dopo le scissioni, e con un metodo che stava agli antipodi di quello
indegno cui si predisponeva il Partito socialista italiano, falsa seziona della III Internazionale; in
secondo luogo, sia nella circolare dell’Esecutivo del Comintern su «Il parlamento e la lotta per i
soviet» del 1° settembre 1919 (conosciuta assai più tardi in Italia), sia nelle tesi su «Il comunismo,
la lotta per la dittatura del proletariato e l'utilizzazione dei parlamenti» e relativa introduzione,
dovute a Lenin, Bukharin e Trotsky e presentate al secondo congresso mondiale, l'impiego del
«mezzo sussidiario» della tribuna elettorale e parlamentare era subordinato all’accettazione dei
postulati ineludibili dell’antidemocrazia, dell’antiparlamentarismo, dell’instaurazione della dittatura
proletaria esercitata dal partito di classe - insomma, di tutto ciò che per i bolscevichi definiva il
partito comunista mondiale e che i massimalisti, nessuno escluso, rifiutavano di porre all’inizio del
loro programma come presupposto di tutto il resto e come discriminante unica e definitiva dalla
socialdemocrazia in tutte le sue varianti. Abbiamo quindi il diritto di dire che eravamo allora i soli
ad essere sul terreno leninista e bolscevico per il 95 per cento delle posizioni teoriche e tattiche,
mentre la divergenza sulle elezioni, anche se la riferiamo non all’Italia 1919 (dove era sacrosanta)
ma alla generale politica mondiale comunista di cui diremo a lungo nel seguito (poco curandoci
della provincia Italia, come non se ne curò mai troppo la Sinistra nei congressi di Mosca, che chiese
fossero rivolti all’Europa e al mondo) poteva valere il 5. Solo l'avvenire ha potuto chiarire chi male
poneva il non fondamentale problema.
Bisogna però aggiungere che, nelle lettere e negli scritti di Lenin in quel torno di tempo
ricorre come nota dominante la conoscenza solo incompleta e sommaria degli sviluppi del
movimento in Europa e soprattutto in Italia e Francia. Vi è una sua lettera a Serrati poco dopo la
chiusura del congresso; redatta il 28 ottobre 1919, fu pubblicata sull’«Avanti!» solo il 5 dicembre
1919. Lenin scrive mentre ha notizie «molto scarse» su una «brillante vittoria del comunismo» a
Bologna. Prima però di riportarne il testo, ricordiamo che nel famoso opuscolo sull’Estremismo (cui
abbiamo dedicato lunghe chiose (1)) Lenin scriverà, pochi mesi dopo, di conoscere soltanto qualche
numero del «Soviet»e di non approvarne il boicottaggio del parlamento, ma di dargli ragione
nell’invocare la scissione dai socialdemocratici. L'ulteriore studio della politica italiana condurrà
Mosca a scindersi dagli stessi massimalisti e da Serrati riconoscendo in essi il vero «centro» italico.
Già nel 1918 Lenin aveva espresso un serio ottimismo sulle notizie dall’Italia e, a parte
severi giudizi su Turati, anche sul PSI. Il 30 agosto 1918: «Tutti i segni indicano che l'Austria e
l'Italia sono alla vigilia della rivoluzione: la disgregazione del vecchio regime in questi Paesi
avanza a rapidi passi». Il 22 ottobre egli si compiace dei tremendi fischi con cui gli operai italiani
accolgono il traditore Gompers, e ci scherza: si direbbe che gli operai italiani permetterebbero di
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viaggiare in Italia solo a Lenin e a Trotsky!
Il 19 agosto 1919, scrivendo ai «compagni Serrati e Lazzari» e compiacendosi dell’avvenuta
rottura del PSI con «l'Internazionale gialla di Berna, stato maggiore senza esercito», Lenin si
rammarica di «conoscere pochissimo del vostro movimento», e conclude:

«La dittatura del proletariato e il sistema sovietico hanno già vinto moralmente
in tutto il mondo. Vittoria vera e definitiva, la quale, nonostante tutte le difficoltà, i fiumi
di sangue, il terrore bianco della borghesia ecc., si affermerà in tutti i paesi del mondo.
Abbasso il capitalismo! Abbasso la bugiarda democrazia borghese! Evviva la
repubblica mondiale dei Soviet!». (La lettera apparve il 3 settembre sull’«Avanti! »).

Queste citazioni vanno oltre la bassa questione delle elezioni, ma valgono a smentire il
gigantesco falso di Stalin. Lenin guardò sempre, fino alla sua morte, a come camminava per
l'Europa e il mondo la miccia accesa in Russia; ogni diversa affermazione è menzogna infame!
Diamo il testo della lettera posteriore al congresso di Bologna (2):

«Al compagno Serrati e ai comunisti italiani.
«Caro amico, le notizie che noi riceviamo dall’Italia sono molto scarse e ci
pervengono solo per mezzo di giornali stranieri non comunisti. Abbiamo saputo del
vostro congresso di Bologna e della brillante vittoria del comunismo. Mi rallegro di tutto
cuore con voi e con gli altri comunisti italiani e vi auguro un successo ancora più
grande e migliore.
«L'esempio del Partito socialista italiano avrà grande influenza in tutto il mondo.
Particolarmente la vostra decisione sulla partecipazione alle elezioni al parlamento
borghese mi sembra molto giusta. Spero che essa contribuisca a comporre i dissensi
che sono sorti oggi, a questo proposito, tra i comunisti tedeschi.
«Non dubito che gli opportunisti aperti o mascherati - ed essi sono molti nel
gruppo parlamentare socialista italiano! - tenteranno di annullare le decisioni del
congresso di Bologna.
«La lotta contro queste tendenze non è ancora finita, ma la vittoria di Bologna vi
renderà più facili altre vittorie.
«In rapporto con la situazione internazionale dell’Italia compiti molto difficili
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stanno davanti al proletariato italiano...
«Può darsi che l'Inghilterra e la Francia, con l'appoggio della borghesia italiana,
tenteranno di spingere il proletariato verso un insurrezione prematura per schiacciarlo
più facilmente. Ma non riusciranno nei loro piani. L'eccellente lavoro dei comunisti
italiani è sicura garanzia che essi riusciranno a conquistare al comunismo tutto il
proletariato industriale ed agricolo ed anche i piccoli proprietari; allora, se il momento
dell’azione sarà scelto bene relativamente alla situazione internazionale, la vittoria
della dittatura del proletariato sarà definitiva. I successi del comunismo in Francia, in
Inghilterra e in tutto il mondo ci garantiscono egualmente questa vittoria.
«Con saluti comunisti
Mosca, 29 ottobre 1919».

Che la lettera sia ottimista sul congresso italiano e sul comunismo francese ed inglese non è
da rimproverare al suo autore. Il rivoluzionario ha il dovere dell’ottimismo, e non va dimenticato
che si era al massimo degli sforzi criminali di Francia e Inghilterra nel vano conato di strozzare la
rivoluzione di Ottobre. Ma la lettera dice chiaro che occorreva tagliare via dal partito la destra,
anche se solo più tardi Lenin vide che occorreva tagliare anche il centro serratiano - e inesorabilmente lo volle.
Il Lenin che scrive non sa ancora quanto sia vana la demagogia dei massimalisti sparafucile
che osano dire: Forse la insurrezione scoppierà prima delle elezioni, e allora tanto meglio! Qui
Lenin dà una lezione del come il marxista comunista calcola e sceglie il momento della
insurrezione: come in Russia nel 1917, può essere questione di giorni e di ore! In Italia conveniva
nel 1919 non fare passi falsi. Il brano grande della lettera è quello sulla possibile provocazione delle
democrazie intesiste. Esso sembra dedicato al massimalismo bagolone di cui pure Lenin non
conosceva i capolavori demagogici: l'eguale facilità a blaterare di «rivoluzione alle porte» e
viceversa lasciare in balia di se stesso anche il minimo sussulto proletario; la prontezza a tutto meno
che a occuparsi del pur ardente «proletariato agricolo», e il disprezzo da falsa sinistra per il «piccolo
contadiname»; la perenne oscillazione fra l'elogio della violenza tutto-fare in un linguaggio che
Turati non avrà torto di chiamare anarchico, e un fondamentale legalitarismo e gradualismo
precipitosamente riaffermato di fronte alle conseguenze di una propaganda verbosamente - e solo
verbosamente - «estremista». Sarà amaro per Lenin constatare che, pochi mesi dopo, Serrati e
Treves si serviranno in commovente sintonia della sua lettera per dire: Vedete? Adelante Pedro, con
juicio!, e riprendere la marcia a braccetto contro Lenin e, spudoratamente, in nome di... Lenin.
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Dire Lenin è, bisogna ripeterlo, dire il partito bolscevico e l'Internazionale. Che l'uno e l'altra
sopravvalutassero il PSI in nome di un passato che l'aveva visto presente a Zimmerwald e Kienthal,
e della pronta adesione al Comintern, poco conta (ma dov'erano i famosi «occhi di Mosca»?): conta
che il C.C. del partito russo mandasse ai delegati riuniti a Bologna non solo e non tanto un appello
in difesa della «fortezza assediata», ma la riaffermazione della propria coscienza d'essere la «prima
fortezza» della rivoluzione mondiale e della propria volontà di combattere, senza «perdersi di
coraggio, per rimanere tale». Rileggiamola, nella sua rude forma non di lacrimoso S.O.S., ma di
autentica diana di battaglia (3):
«[...] Voi sapete, cari compagni, che è da due anni che noi lottiamo contro i
nemici borghesi che ci circondano da tutte le parti. La nostra repubblica socialista è
come una fortezza assediata. Invano da due anni noi aspettiamo il valido aiuto dei
proletari di Europa, perché i governi borghesi di Europa, di America e del Giappone
sono essi che armano ed organizzano la controrivoluzione russa. Ma il proletariato
russo non si perde d'animo. Si difende contro i suoi nemici e crede che il giorno della
solidarietà proletaria non sia lontano. Il proletariato russo sa bene che tutti gli operai
del mondo sentono e intendono che la repubblica dei Soviet è una prima fortezza delle
crescenti forze proletarie, e che fra breve sotto la bandiera rossa della Terza
Internazionale si raccoglieranno milioni di uomini del lavoro, per la conquista del
mondo, per la liberazione dalla schiavitù capitalistica, per la Rivoluzione Socialista.
«Solo la Terza Internazionale, nella quale non trovano posto i rinnegati del
socialismo, portavoce della borghesia, saprà guidare le masse alla lotta finale. Viva il
proletariato italiano! Viva la Terza Internazionale! Viva la repubblica mondiale dei
Soviet!
«P. il Comitato centrale del Partito comunista russo
NIKOLA BUKHARIN».

La lettera di Lenin, come il Saluto ai comunisti italiani, francesi e tedeschi - rovente di
sdegno per le controfigure «straniere» dei massimalisti di casa nostra -, e come il messaggio di
Bukharin, alla data 1972 è anche documento contro lo stalinismo e il krusciovismo imbroglioni.
Nella mente di Lenin e dei bolscevichi la dinamica della rivoluzione internazionale era ad ogni
momento presente. Parigi e Londra avrebbero dovuto saltare forse prima di Berlino e Roma, e con
esse la sottaciuta ma più nefanda di tutti America quacquera pacifista ed ipocrita, rovina allora e
sempre dell’avanzata e rivoluzionaria Europa, questa Europa che da decenni nel suo amplesso si
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disonora e si è disonorata fino a Mosca. Che contano, a questa scala, le porcherie parlamentari ieri
dei Turati (non senza una più nobile coerenza), poi dei Togliatti e oggi dei Longo e C.?

(1) Cfr. il nostro volume La sinistra comunista in Italia sulla linea marxista di Lenin.
(2) Come tutte le precedenti citazioni, da Lenin, Sul movimento operaio italiano, Editori
Riuniti, Roma 1962.
(3) Dall’«Avanti!» del 6.X.1919.
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III

IL CONGRESSO DI BOLOGNA

Il congresso si svolse dal 5 all’8 ottobre, ma al comma fondamentale dell’ordine del giorno «Indirizzo e mezzi di azione del partito di fronte all’attuale situazione nazionale e internazionale» - si
giunse nel pomeriggio della prima giornata solo dopo la relazione del segretario uscente Lazzari
(dalla quale risultò che dal 1918 le sezioni erano aumentate da 1.021 a 2.068 e gli iscritti da 23.765 a
87.589), e gli si dedicarono appena le due giornate successive, l'ultima essendo interamente assorbita
dalle questioni relative alla prossima campagna elettorale. D'altra parte, il rifiuto della nostra
proposta che, essendo le posizioni delle diverse correnti ormai ben note, si desse subito la parola ai
delegati e i relatori (1) si limitassero a chiudere il dibattito prima di passare al voto, ebbe per naturale
effetto che la discussione rimase pigiata in soli due giorni e mezzo con grave pregiudizio non della
«democrazia», da noi non certo rivendicata né come bene in sé, né come formula risolutiva dei
problemi in gioco, ma della chiarezza e del senso di responsabilità di fronte agli imperativi dell’ora,
ai quali auspicavamo che il congresso fosse richiamato. Si convenne tuttavia che i relatori, parlando
in apertura e a chiusura del dibattito, fossero il più possibile sintetici, e i convenuti invitati ad
esprimere con tutta l'ampiezza consentita dai margini di tempo il loro pensiero.

1.

IL DISCORSO DEL RELATORE UFFICIALE DELLA SINISTRA

In base a tale criterio, ebbe per primo la parola il relatore per la Frazione comunista
astensionista, Amadeo Bordiga. Il discorso, di cui tocchiamo rapidamente i nodi essenziali (lo
riproduciamo integralmente a pag. 83), è importante perché va subito al fondo della questione. La
Sinistra sa benissimo che, anche solo in forza dei mandati imperativi delle sezioni ai loro delegati, il
congresso si chiuderà come essa non vorrebbe e come la storia esigerebbe che non si chiudesse; non
vede tuttavia in ciò una ragione per non ribadire l'integrale programma comunista «perché noi ci
ripromettiamo di ottenere nella vita avvenire del nostro partito la riconferma del metodo che vi
additiamo, anche se non è per voi giunto il momento di applicarlo». Di fronte alla massima assise del
partito non stanno problemi contingenti la cui soluzione dovrebbe, caso mai, essere demandata alla
futura direzione; sta invece una questione di fondo che non si può eludere perché è posta dai fatti, e
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non solo né tanto dai fatti visibili nell’angusto perimetro nazionale, ma da quelli che emergono da un
ciclo apertosi su scala internazionale: la questione cioè della compatibilità fra un metodo, quello
rivoluzionario, iscritto in tutta la storia del comunismo fin dal Manifesto del 1848, che indica nella
«critica della democrazia borghese il punto fondamentale di partenza di tutta quanta la demolizione
socialista dell’ordinamento presente e [...] la base da cui deve scaturire la tattica» del proletariato e
del suo organo-guida (metodo il quale esclude che attraverso gli istituti rappresentativi della
borghesia, la classe lavoratrice possa mai conquistare il potere, ed esercitarlo in funzione dei suoi
compiti storici, così come esclude la negazione anarco-sindacalista della funzione primaria del
partito e della dittatura del proletariato nel nuovo stato rivoluzionario); e il metodo riformista che di
tale gigantesca visione è storicamente una deviazione e teoricamente e praticamente l'antitesi (2).
Tale questione non è accademica come non è «nuova». Non è nuova, giacché le rivoluzioni
vittoriose o vinte del dopoguerra l'hanno risollevata con drammatica urgenza e, se la risposta ad essa
in senso genuinamente rivoluzionario è stata data per la prima volta dai bolscevichi, la grandezza di
questi va appunto ravvisata nell’avere offerto nei fatti la riconferma della «dottrina della quale
sempre siamo stati seguaci, anche prima della rivoluzione»; ed è per questo che ricusiamo l'epiteto di
«mimetisti del fenomeno russo». (Ricordiamo questa posizione per la sua continuità con quella di
tempi recenti contro la degenerazione del movimento che oggi si richiama a Mosca, e che dal 1956
ha ufficialmente teorizzato, dopo di averle praticate nella realtà, le diverse vie nazionali, e ridotta
quella della dittatura ad una occasionale contingenza propria della Russia di Ottobre 1917,
disonorando il più grande trapasso della storia umana).
Non è accademica, perché nei grandi svolti della storia «l'opera rivoluzionaria la compie quel
partito le cui posizioni programmatiche si adagiano sul percorso storico della emancipazione
proletaria quale esso effettivamente viene esplicandosi»; in ciò risiede l'«arcano» della vittoria
bolscevica come nell’insufficienza di tale visione è l'«arcano» dell’insuccesso delle pur gloriose
repubbliche rosse di Baviera e di Ungheria, oltre che del fulgido gennaio tedesco; in ciò la radice
della nostra insistenza perché il programma del partito sia non solo «modificato» ma capovolto e,
sintetizzando il bagaglio teorico di quasi un secolo di marxismo e l'esperienza storica lontana e
recente delle lotte proletarie, venga posto sulle fondamenta dei principi dell’insurrezione, della lotta
armata per la conquista del potere politico, e «della dittatura del proletariato da parte del nostro
partito» (e nostro, s'intende, nel senso di partito comunista mondiale); in ciò la rivendicazione che
non ci si limiti a proclamare senza riserve o sotterfugi l'integralità di un simile programma, ma si
statuisca che «di fronte al programma del partito non vi è solo la disciplina dei fatti, ma la stessa
disciplina del pensiero, in quanto chi non lo accetta completamente non ha altra via che uscire dalle
file della nostra organizzazione».
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Non ci si obietti - col solito metodo della destra di frapporre traguardi intermedi tra il
proletariato e la sua vittoria finale: le elezioni, le riforme, la lotta contro Versailles e i suoi propositi
di schiacciare sul nascere qualunque moto eversivo (chiara allusione al «programma»Treves) -, che
«si deve discutere solo di ciò che è possibile oggi o tutt'al più domani mattina ed evitare di lanciare
lo sguardo nell’avvenire»; non insorgano i massimalisti (che il relatore prevede «incespicheranno»
proprio in questa tagliola) a dirci che non bisogna «far dell’accademia dimenticando l'azione»; le
questioni di teoria sono questioni di vitale interesse pratico, e la nostra preoccupazione, quand'anche
sia accertato che la rivoluzione è musica non del presente ma del futuro, è che «nel momento in cui
finalmente si dovrà passare all’azione con quel metodo del quale siamo fautori, con quel metodo
attraverso il quale ha trionfato la rivoluzione russa», sorga, nelle stesse file del nostro partito, una
formidabile opposizione «da parte di uomini i quali, coerentemente a quanto hanno sempre detto e
pensato, non potranno non schierarsi contro il nuovo processo che li condanna» e, fuori da
qualunque intenzione o pio desiderio o lealtà personale, si schiereranno dall’altra parte della
barricata, perché, al momento in cui la tattica di oggi sarà la tattica di domani, «l'accademia sarà
diventata realtà e i discorsi saranno diventati schioppettate», come a Pietrogrado e a Berlino, a
Monaco e a Budapest. Si renda conto il partito della grave responsabilità che si assume con l'eludere,
sacrificandola a pretesi interessi contingenti, una questione che investe tutto il suo destino avvenire,
che è poi quello della classe proletaria mondiale: se ne rendano conto soprattutto coloro che si
professano «massimalisti» e tuttavia temono di staccarsi da quanti, per ineluttabilità di
determinazioni storiche e sociali, diverrebbero domani i nemici nelle nostre stesse file! O di qua, o di
là; o l'avvio del partito sulla via unica e diritta della preparazione rivoluzionaria, o la paralisi
permanente sotto il ricatto riformista e il naufragio nella palude democratica.
A questo punto - che è quello nodale, perché significa la violenta, irrevocabile e non
lacrimata ma voluta rottura del partito secondo la linea di separazione che la storia ha tracciato - ci si
obietterà, una volta di più per tirarsi la benda sugli occhi, che Mosca si è pronunziata contro di noi a
favore della partecipazione alle elezioni. Ebbene, noi attendiamo un chiaro pronunciato
dell’Internazionale su questo divario di opinioni, ma fin d'ora abbiamo non solo il diritto di ricordare
quanto nella gloriosa storia del partito bolscevico (al quale il ciclo di una «doppia rivoluzione»
rendeva pur giustificabile la partecipazione alla Duma zarista, salvo a disertarla sotto l'urgere di
brusche svolte nei rapporti fra le classi e con lo stato feudale) suffraga potentemente la nostra tesi - a
cominciare dallo scioglimento con la forza dell’Assemblea costituente, che «contiene tutta la più
grande, la più bella, la più suggestiva parte del nostro programma» -, ma il diritto di proclamare che
sulla bilancia del giudizio del nostro astensionismo marxista dev'essere gettato il peso di
un'esperienza da cui i bolscevichi hanno avuto il privilegio di andare esenti, quello di un partito «che
da decenni vive nel regime della democrazia parlamentare borghese» e che particolarmente
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«nell’ultimo decennio ha dovuto condurre una lotta speciale contro l'addentellato nelle sue file del
metodo democratico», una lotta grazie alla quale soltanto non è caduto nell’ infamia della unione
sacra o anche solo della adesione alla guerra (accademia, dunque, o vitale necessità di esistenza?) e
che, in Italia come in tutti i paesi a capitalismo maturo e a lunga tradizione parlamentare, insegna
quanto sia difficile sradicare l'ingombrante retaggio democratico; come a tale opera di
disinfestazione fra le masse e nel partito occorra dedicare tutte le forze, non essendo più il tempo di
criticare soltanto, ma di attaccare il regime capitalista; e come tale opera di preparazione
rivoluzionaria debba, per riuscire convincente, svolgersi fuori e contro gli istituti rappresentativi,
giacché «la massima propaganda che facciamo alle masse non la facciamo con le nostre parole, ma
col nostro atteggiamento» ed è con esso che potremo colpire il nostro «primo bersaglio, prima ancora
dei privilegi ed istituti economici che attaccheremo dopo: il sistema democratico rappresentativo che
bisogna sfatare prima, e poi distruggere».
I massimalisti si levarono contro il relatore quando sostenne che, nella pratica situazione
dell’Italia 1919, partecipare alle elezioni aveva valore di collaborazione di classe, e che la vecchia
intransigenza, utile sino al 1913, non bastava più ad esprimere il tono storico della lotta di classe. E'
chiaro che una simile impostazione feriva i propositi di chi voleva godere del trionfo elettorale, e
passava per rivoluzionario proletario e nemico della borghesia. L'urto delle correnti farà dire al
relatore che era stato molto più agevole svolgere la parte teorica che analizzarne le implicazioni
tattiche; ma qui doveva affermare senza riguardi che, come il gruppo parlamentare dopo la fine della
guerra aveva in più occasioni amoreggiato col ministro Nitti, così era nei voti di quest'ultimo la
partecipazione del partito socialista alle elezioni con un grande successo, che avrebbe aperto la via ad
una collaborazione anche nel potere contro ogni tradizione del partito.
Le ore in cui il proletariato e il suo partito sbagliano (e ancora a lungo negli anni successivi
sbaglieranno) sono quelle in cui la classe borghese e la sua politica si presentano divise in due campi
nell’apparenza fieramente avversi. Si è già detto che la spedizione fiumana e la minaccia agitata di
una dittatura militare avevano spinto il gruppo parlamentare verso Nitti come la soluzione
«migliore» o, diciamo, «meno peggiore», e che a sua volta Nitti corteggiava, come puntello del governo e dello stato, l'unica forza politica organizzata con largo seguito di masse, il PSI. La posizione
della Sinistra - anche questo sappiamo già - era di vedere nella democrazia nittiana, o altra, la stessa
forza di classe che nel fascismo nazionalista. Era quindi illusione quella di potere con forze
parlamentari favorire l'una o l'altra frazione della classe dominante; in ogni caso, chi questo credeva
doveva essere pronto a votare per quel governo la cui formula gradiva come traguardo intermedio o
come soluzione meno peggiore. Lo svolgimento della lotta fascista mostrò che, come non era fattore
determinante un voto parlamentare, così non poteva esserlo un'eventuale azione dello stato contro i
fascisti votata alla Camera. Comunque, dato e non concesso che il fascismo volesse tentare con
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mezzi extralegali la conquista del potere (la ottenne - si sa - per vie legalitarie e parlamentari, e la sua
azione di piazza prevalse solo per l'appoggio dello stato borghese che, auspici Nitti, Giolitti e
Bonomi - futuri campioni antifascisti! - intervenne a strozzare le energie proletarie), era follia
pensare, come i riformisti e in sostanza gli stessi massimalisti, di arrestarne la marcia facendo
ordinare da una maggioranza montecitoriana che le forze dello stato respingessero l'assalto; chi
questo sperava, aveva fin da allora rinnegato il marxismo e la sua visione della natura e dei compiti
dello stato. Ma costui doveva anche essere disposto (e andando alla Camera vi sarebbe stato, volente
o nolente, costretto) a votare a favore dell’illusorio governo di repressione. Eravamo quindi nel buon
diritto di dire che, in tale situazione, optare per la carta parlamentare voleva dire aver vedute
legalitarie fino all’appoggio di un ministero borghese di sinistra, ossia anticipare nell’aula quello che
in anni futuri ci mostreranno l'Aventino e poi la Liberazione nazionale, solo sbocco della prassi
parlamentare: la collaborazione di classe, che, rinfacciata ai massimalisti 1919, li fece insorgere,
scottati sul vivo.
«Ecco perché il nostro dissenso da voi - concluse il relatore mentre ancora la tempesta
sollevata dalle sue parole ribolliva - ecco perché vogliamo trascinarvi via da quell’ambiente per
ricondurvi vicino al nostro proletariato, a fare la propaganda tenace del metodo sovietista, per la
preparazione dell’urto finale che permetterà al proletariato di costruire sulle rovine di questo fradicio
istituto della democrazia borghese il nuovo ordine sociale, suprema conquista della rivoluzione
comunista».
(1) Quattro, perché nel frattempo Costantino Lazzari si era fatto promotore di una «Frazione
massimalista unitaria» destinata a impedire il distacco della destra gettando un ponte fra i «
pubblici poteri » del programma 1892 e la « dittatura del proletariato» delle tesi 1919
dell’Internazionale e la cui mozione, ulteriormente limata per conciliare il diavolo e l'acqua
santa, ottenne infatti il voto dei riformisti - e l'unità fu salva!
(2) Usiamo il presente in tutta questa esposizione, per sottolineare che gli opposti
schieramenti teorici e programmatici hanno un'inflessibile costanza: sono oggi e saranno
domani quelli che erano ieri.

2. - VIVACE REPLICA DELLA DESTRA

L'abile relatore per la destra, Claudio Treves, provoca subito vivaci incidenti con gli
astensionisti perché li accusa di voler rinnegare tutta la storia del socialismo cancellandola solo
perché dal nord, dalla «Russia immensa e gloriosa», è giunto un nuovissimo verbo. La sua tesi è
semplice; oggi è divenuta moneta corrente (dopo morto il suo portavoce, marxista più preparato di
molti suoi successori) ed è né più né meno quella sostenuta dai Krusciov e dai Togliatti, dai Breznev
e dai Longo: molte e tutte buone sono le vie per la conquista del potere da parte del proletariato; non
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si deve escludere né quella rivoluzionaria né quella legalitaria, ma fare il caso per caso. Scesi su
questo terreno, sarà sempre facile sostenere che per la vittoria dell’azione insurrezionale non è ancora
il momento o mancano le condizioni (anche quando si ha dietro un partitone di massa).
Treves dice: la conquista del potere non l'avete inventata voi; è già scritta nel programma di
Genova del 1892! Il lettore sa che qui si parlava di conquista dei pubblici poteri; ma il punto per noi
importante è che Treves (del tutto coerente) propone che il programma di Genova rimanga e che in
base ad esso l'unità del partito sia salva; non solo, ma audacemente afferma che Lenin nel suo
messaggio di solidarietà non chiede la revisione del programma stesso. I fatti posteriori
dimostreranno a Treves e a tutti che Lenin voleva non solo la modifica del programma, ma,
contrariamente a destri e massimalisti uniti, la scissione da chi vi si opponeva.
Abilmente, l'oratore sottolinea ad ogni passo l'internazionalità della lotta proletaria per
difendere la sua parola d'ordine della lotta contro Versailles come obiettivo da sostituire a quello per
noi unicamente valido della lotta per la conquista del potere; e ciò coll’argomento che l'articolo II del
trattato di pace prevede l'intervento della Società delle Nazioni in un paese minacciato nei suoi
ordinamenti costituzionali, come già nel caso della rivoluzione ungherese schiacciata dalle baionette
rumene agli ordini e al servizio di Parigi. Riferendosi al fallimento dello sciopero internazionale del
20-21 luglio per colpa dei francesi, egli mette in guardia contro iniziative premature e azioni di
piazza. Il suo argomento cardine è: «Portate la propaganda, l'organizzazione e l'educazione
internazionale fino all’ultima conseguenza»; e, per non essere frainteso e dare un'efficace botta ai
massimalisti: «Con ciò io non intendo eludere la rivoluzione, come fanno i massimalisti, ma
mostrarla nella sua entità reale».
Circa la questione dell’elezionismo, Treves ricambia all’estrema sinistra la lode di coerenza
che questa aveva fatta ai deputati di destra. E' giusto, ammette, quanto sostiene la Sinistra: «Badate,
il parlamentarismo è quello che è: se gli date un dito vi piglia un mano; gli date una mano e vi piglia
un braccio. I massimalisti elezionisti rispondono: Noi andiamo al parlamento sicuri di noi, per fare
soltanto atto di protesta e di sabotaggio e per lanciare gli squilli apocalittici dell’imminente
rivoluzione. Illusione! Quando sarete in quell’ambiente, subirete, onestamente come noi, la legge di
quell’ambiente. Sceglierete tra gli avversari in certe ore, come noi onestamente in certe ore abbiamo
dovuto scegliere. Non abbiamo visto di recente alcuni compagni della direzione del partito
condividere la nostra posizione, quando abbiamo dovuto rintuzzare la minaccia della reazione
militarista guerrafondaia, peggiore di quella del governo? [V'è qui una chiara conferma
dell’appoggio del gruppo parlamentare a Nitti. Come sempre, il riformismo fa l'apologia del popolo,
delle masse, prima e con maggiore serietà dei pervertiti comunisti ligi alla Russia di oggi. Il popolo,
grande organismo vivente, per ogni suo bisogno chiede una soddisfazione, per ogni minaccia alla sua
55

libertà implora immediata la difesa, per ogni vantaggio esige il metodo più rapido, meno costoso e
meno doloroso. Non è linguaggio sconcio in bocca a un riformista classico; lo è in chi abbia a suo
tempo preteso, in Italia o nel mondo, di sconfessare il riformismo] [...]. Quando sarete là dentro, e
quando sarete non un manipolo, non in quaranta, ma in cinquanta, in sessanta, forse in cento, e
avverrà che tutto il gioco della assemblea possa essere nelle vostre mani, o abbandonerete quel
gioco, oppure lo giocherete lealmente, secondo le sue leggi».
Gli ultimi due argomenti del relatore sono anch'essi suggestivi. Egli riporta la difesa della
violenza alle suggestioni morbose della guerra e, battendo un tasto al quale sa che i massimalisti
sono sensibili, mette in guardia contro una rottura con la possente Confederazione del Lavoro, che il
metodo - secondo lui - barricadiero da noi propugnato renderebbe inevitabile col risultato di «creare
un'aristocrazia di proletariato rivoluzionario pronto ad ogni cimento idealista e un altro prono al
ventre, sordo a tutto ciò che non è l'interesse immediato», suscettibile quindi di cadere allo stesso
livello del laburismo inglese. «Vi parrebbe saviezza, compagni, compiere questi atti? A me pare
sarebbe gravissimo errore, un errore che si sconterebbe per assai tempo».
La conclusione non potrebbe essere più netta: Siamo e resteremo col partito socialista,
secondo il programma del 1892. La risposta dell’enorme maggioranza al congresso sarà purtroppo:
Restateci anche col nuovo programma! Vi teniamo con piacere!

3. - CONCLUSIONI DEI MASSIMALISTI

Sarebbe ingiusto scaricare sulle spalle del vecchio Lazzari la responsabilità di avere impedito
la scissione dalla destra offrendosi in sacrificio, come disse poi l'«Avanti!», «per ricondurre all’unità
del movimento socialista coloro che potevano forse volerne il distacco». La verità è che né i
riformisti auspicavano un simile distacco, né occorrevano «olocausti» per convincere la maggioranza
massimalista a trattenerli: era essa la prima a non volere a nessun costo una rottura.
Ai suoi occhi, l'abisso non era già stato aperto da una recente e sanguinosa storia; era o
poteva essere, come disse il loro relatore Gennari, un «caso di coscienza», un fatto personale, non
una realtà oggettiva (era, oggi si direbbe, una scelta privata): per Graziadei, i contrasti in seno al PSI
erano così lievi da potersi «conciliare entro la formula dell’onesta libertà nel pensiero e della
disciplina volontariamente accettata nell’azione» (proprio quello che noi negavamo): a sua volta,
rimangiandosi le frasi troppo «dure» del manifesto-programma della Frazione massimalista
elezionista, Serrati deplorò che a quest'ultima si fosse attribuito il proposito di rompere un'unità che
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al contrario bisognava salvaguardare, «non soltanto per ragioni sentimentali, ma anche e soprattutto
per ragioni di carattere utilitario, nell’interesse della lotta di classe e del proletariato», argomento che
valeva certo per un successo elettorale, ma era del tutto... antiutilitario dal punto di vista della
continuità di azione del partito e della sua capacità di guidare la classe operaia anche soltanto nelle
lotte rivendicative (1).
Allo stesso modo, sarebbe ingeneroso beffarsi del modo in cui Lazzari pose a Bologna la
questione della violenza: «Cosa importa a noi che l'abbattimento della borghesia sia violento o
pacifico? Importa che sia totale:» (quasi che la storia avesse posto il problema in termini soggettivi e
l'avesse risolto nel senso che tutt'e due le strade sono «buone», a scelta e piacere di Tizio, Caio o
Sempronio) presentando ai congressisti, invasati, a sentir lui, di uno spirito bellicoso contrastante con
la «natura del popolo italiano (che è eminentemente pacifico)», la mirabolante alternativa di un
partito che afferma il «coraggio del diritto». Sarebbe ingeneroso ed anche ingiusto, perché nei loro
discorsi i massimalisti ribadirono, è vero, i principi improvvisamente riscoperti del marxismo
rivoluzionario, e Gennari si spinse fino a citare le roventi pagine dell’Indirizzo della Lega dei
Comunisti del 1850, ma si preoccuparono essenzialmente di... scusarsene di fronte all’uditorio e, in
ogni caso, di attenuarne la portata: violenza sì, ma non perché da quasi un secolo il marxismo avesse
riconosciuta in essa la «levatrice della storia», anzi la sua «locomotiva», bensì perché, contro ogni
nostra buona volontà, c'era stata di mezzo la guerra, e noi, «figli di essa», dovevamo «parlare un po’
più [non tanto, per carità!] di violenza di quanto non ne abbiamo parlato prima» (Serrati); dittatura sì,
ma a patto che fosse «dittatura impersonale di tutto il proletariato», mai di un partito (Gennari), e la
si utilizzasse non per «uccidere o strangolare la borghesia», ma per «dirle soltanto: Tu devi lavorare
con noi, devi vivere del tuo lavoro; chi non lavora non mangia» (ancora Serrati); rivoluzione sì, ma
solo quando non i contrasti interni della società borghese, ma «la classe operaia avrà raggiunto un
sufficiente grado di maturità» (per Graziadei, dovendosi distinguere - bella scoperta - fra «periodo
rivoluzionario» e «momento rivoluzionario», era tanto giusto essere gradualisti nel primo quanto
antigradualisti nel secondo); adesione all’Internazionale sì, ma non senza «riservarsi una certa
scioltezza di movimenti nell’ambito nazionale» (ancora Gennari)!
Poste così le questioni, bastava (come bastò) che una commissione incaricata di redigere il
programma stilasse una mozione nella quale era bensì inserito un programma sostanzialmente
accettabile anche per noi, ma slegato da qualunque implicazione pratica (2), e che d'altra parte
Lazzari accettasse l'emendamento alla sua mozione proposto da un compagno di corrente, secondo
cui la «conquista dei pubblici poteri» nel programma del 1892 andava intesa nel senso di mirare «alla
loro sostituzione con i consigli dei lavoratori, cui dovrà trapassare il potere politico»; bastava che i
riformisti aderissero a questa graziosa formula («vi aderiamo», spiegherà Treves, perché «la mozione
offre piena ospitalità e cittadinanza a tutte le correnti del partito»); bastavano dunque i più banali
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espedienti diplomatici, perché il salvataggio non della «unità» ma della confusione imperante fosse
assicurato. Val la pena di osservare che nessuno dell’«Ordine Nuovo» prese la parola durante il
congresso: l'unico contributo di questo che oggi si pretende sia stato il gruppo di punta del
comunismo rivoluzionario in Italia alla soluzione dei gravi problemi di cui il partito avrebbe dovuto
discutere e non discusse, fu la partecipazione di Tasca e Rabezzana alla compilazione della mozione
massimalista elezionista, intesa appunto a lasciare tutto nel vago e così garantire la permanenza nel
partito della destra dichiaratamente riformista!

(1) Facciamo grazia al lettore di frasi serratiane di patetico appello all’unità, quali: «Noi
vogliamo bene ai nostri uomini e sappiamo che tra essi vi sono tali coscienze, tali menti, che
piuttosto abbandonerebbero tutte le medagliette che abbandonare la medaglia di Carlo
Marx». Quanto alle ragioni dell’astensionismo, l'unico argomento accampato dagli elezionisti
fu che esso era «logico ma impolitico», perché significava «straniarsi dalla vita del paese»,
quasi che proprio in quei mesi la metà proletaria del «paese» non fosse in lotta per ben altro
che per un pezzo di scheda, e quasi che noi non avessimo teorizzato l'astensionismo per
ragioni squisitamente pratiche!
(2) La mozione, diversamente dal programma pubblicato dai massimalisti nell’agosto (in base
al quale le sezioni avevano votato dando ai loro delegati il mandato imperativo di
sottoscriverlo), taceva della esclusione dei riformisti dal partito: da anti-unitari almeno
formalmente, i serratiani si erano «convertiti» all’unitarismo ad ogni costo, e su tale
posizione rabbiosamente si arroccarono in tutto il triennio successivo.

4. - UNA VOCE DELLA DESTRA E DUE DELLA SINISTRA

Fra gli altri interventi meritano un cenno quello di Turati e quelli dei due astensionisti Boero
e Verdaro.
Il primo è l'unico, agli antipodi della nostra posizione, a non usare mezzi termini nella difesa
del riformismo. L'Ottobre rosso, per lui, è una «barbarica» frattura nel filone aureo dell’unico
socialismo degno di un paese civile, il socialismo evoluzionistico, nel quale anzi egli addita
l'inverarsi del «passaggio dall’utopia alla scienza» nella celebre frase di Engels. Il soviet? Ma esso
non è «essenzialmente altra cosa ... che la nostra associazione operaia; e il complesso dei soviet, o
Soviet centrale, è in qualche modo la nostra Confederazione generale del Lavoro [punto sul quale
ritornerà in un suo discorso il giovane Matteotti]... Se domani il nostro attuale Consiglio superiore
del Lavoro diverrà una più grande organizzazione elettiva uscente dalle organizzazioni e munita di
poteri legislativi, ecco che avremmo il nostro Soviet centrale»; ed è vero che, da bravi democratici,
non ne escluderemmo «la rappresentanza degli elementi industriali, o chiamateli anche borghesi», e
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ripudieremmo il «voto plurimo» a danno dei contadini, ma «resta a vedere se queste differenze non
siano il segno e la conseguenza necessaria della nostra grande superiorità di evoluzione civile»!!! La
rivoluzione? Ma «la sola rivoluzione possibile e fruttuosa» è costituita «dal lavoro assiduo e penoso
di conquista graduale» (1) - «il suffragio universale, quando diventi consapevole (e questa non può
essere che questione di propaganda e di evoluzione economica e civile) è l'arma più formidabile e più
direttamente efficace per tutte le conquiste». La violenza? In un unico caso essa «sarà non soltanto
legittima, ma necessaria e vittoriosa [...]: quando il suffragio universale sarà voluto, sentito e saputo
fortemente manovrare dalle nostre masse, se la classe borghese follemente tentasse di rapirglielo con
la violenza per ricondurle in servitù»!!!
A chi gli domanda se accetta la dittatura del proletariato come privazione dei diritti politici
alla ex classe dominante, Turati risponde: «Quando la borghesia avrà esaurito il suo compito, e i
proletari, armati di tutti i mezzi tecnici, intellettuali, morali, politici, potranno sostituirla interamente
nella gestione della società», ebbene, chiamatela pure dittatura, allora e soltanto allora saremo
d'accordo. La situazione così prevista è in atto o, quanto meno, appartiene a un ciclo prevedibile
dell’avvenire non lontano? No, perché «il socialismo non può nascere se non dalla pletora del
capitalismo, dalla crisi di sovrapproduzione», mentre, per disgrazia collettiva, la guerra ha «essicato
tutte le fonti produttive, e ridotto tutti, vinti e vincitori, in tale stato di miseria e prostrazione [...] che
è la condizione più contraria, direi per definizione, alla possibilità di un'immediata rivoluzione
socialista». (Inutile ricordare che, arrivata la pletora, i riformisti hanno sempre scoperto e sempre
scopriranno che, per... inversione dialettica, i presupposti dell’azione rivoluzionaria sono venuti a
mancare).
Ma le parole che suonano particolarmente ciniche in bocca di Turati sono che le condizioni
obiettive erano presenti in Russia, paese che «ha dovizia di miniere, di cereali, di ogni ben di dio»
(proprio in quei giorni, alla guerra civile si aggiungeva, nel primo paese di dittatura proletaria, il
flagello della carestia!) e il guaio era che le si fosse imposto una «rivoluzione ad oltranza» per la
quale, dal punto di vista soggettivo, essa era «manifestamente immatura»! Logica dunque la
conclusione: o tenere il programma 1892, e con esso la tradizione di «graduali conquiste» in cui il
vecchio leader riconosce l'unico aspetto della storia di ventotto anni tormentati che ancora si salvi, o
buttare insieme con il programma l'intera «dottrina marxista» (nella sua versione «Critica Sociale»,
ben s'intende!). O di qua o di là: il partito rinsavisca... (2)!
I discorsi del torinese Giovanni Boero e del fiorentino Virgilio Verdaro sono a loro volta
importanti ad esplicita dimostrazione che la corrente di sinistra, piccola o grande che fosse
numericamente, era ben lontana dal rimanere circoscritta al famoso, o meglio ancora famigerato,
Mezzogiorno, e disponeva di una rete nazionale con punti di forza anche in aree ad altissima
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concentrazione proletaria. Il valoroso compagno Boero rivendica a nome della Frazione la necessità
non solo di modificare il programma di Genova, chiedendo a tutti i congressisti di proclamare
francamente se intendono «seguirlo [il nuovo programma formulato nel modo più netto ed esplicito]
fino alla fine, o se lo accettano pro forma per poi tradirlo al primo avvenimento», ma anche di mutare
nome: «oggi apparteniamo al partito comunista, e il Partito socialista italiano non può essere che una
sezione del comunismo internazionale». L'oratore oppone le grandi possibilità dell’epoca storica
aperta dalla rivoluzione russa a quelle, ridotte, che potevano giustificare una tattica meno audace, e,
sulla scorta delle esperienze di Germania e Ungheria, mostra come in un simile ciclo storico l'unità
tanto cara ai massimalisti rappresenti non un elemento di forza, ma una ragione di debolezza.
Valendosi del bilancio pratico del proletariato torinese durante la guerra, egli mette in evidenza
l'urgente necessità di svolgere un'attiva propaganda nell’esercito e dedicare maggiori energie che in
passato all’agitazione in mezzo ai contadini. Fra le urla dei massimalisti, soliti ad assumere pose
rivoluzionarie a carico del contadiname, il compagno osserva giustamente: «Si è detto che i nostri
contadini non si trovano nelle condizioni di quelli di Russia, e che quindi non verranno a noi perché
vogliono la terra divisa in proprietà. Così sarà se non diremo loro che queste piccole proprietà
saranno più di danno che di vantaggio». Concludendo, l'oratore indica fra i grandi insegnamenti della
rivoluzione russa quello di non aver esitato di fronte alla creazione di un «militarismo russo», e
oppone la rivendicazione fondamentale della dittatura, del terrore e dell’organizzazione armata della
classe operaia, al vile parlamentarismo in cui non solo la destra ma il centro massimalista affogano
(3).
Venendo a rincalzo del compagno di Torino, Verdaro illustra efficacemente la necessità
imprescindibile di cambiare il programma e, come volle Lenin nell’aprile del 1917, anche il nome
del partito, e ricorda come di questa esigenza la storia del movimento operaio presenti numerosi,
autorevoli esempi. Dopo aver rivendicato come fondamentale acquisizione del movimento operaio
rivoluzionario lo scioglimento dell’Assemblea costituente in Russia ad opera dei bolscevichi, ed aver
messo in luce la contraddizione teorica e storica fra il socialismo della II Internazionale e quello della
III (che meglio si chiama comunismo, come nel Manifesto di Marx), il compagno ironizza sulla
proposta Serrati di far firmare ai futuri eletti al parlamento una lettera di dimissioni in bianco per il
caso in cui (tanta fede si aveva nella loro qualità di socialisti!) passassero armi e bagagli al
«nemico». Cira uno stato sudamericano dove tale lettera è addirittura nelle mani del presidente della
camera, che può defenestrare chiunque faccia opposizione, e, fra risate alle spalle dei massimalisti,
rileva l'assurdità di escludere dal parlamento, una volta che si sia deciso di andarvi, uomini come
Turati e Modigliani: è dalle nostre file che vanno messi fuori! Non è la scissione o l'amputazione che
uccide un partito: «è l'equivoco, perché rallenta e uccide l'azione di tutti».
Non abbiamo bisogno di ricordare come questo concetto si trovi pienamente, e alla lettera,
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nelle parole di Marx e di Lenin.

(1) L'opportunismo non conosce frontiere. Al Congresso di Tours, un anno dopo, Blum dirà:
«Lo sforzo quotidiano di propaganda che il militante compie, è la rivoluzione che ogni giorno
fa un passo avanti. Tutto quel che è organizzazione e propaganda socialista, tutto quel che è
estensione all’interno delta società capitalistica delle organizzazioni operaie sulle quali
passerà domani la società collettivista, tutto ciò è rivoluzionario. Le stesse riforme [...] se
servono ad accrescere e consolidare la presa della classe operaia sulla società capitalistica,
sono rivoluzionarie» (Kriegel, Le congrès de Tours, pag. 24). Del resto, a Tours, Blum
parlerà anche il linguaggio dei massimalisti. Per esempio, ecco la sua illustrazione del
concetto di dittatura proletaria: «Dittatura esercitata da un partito poggiante sulla volontà e
sulla libertà popolare, sulla volontà delle masse; dunque dittatura impersonale del proletariato [...]. Dittatura di un partito, sì, dittatura di una classe, sì, dittatura di alcuni individui,
noti o ignoti, oh, questo no!» (Ivi, pag. 129).
(2) In nome di «quella unità del proletariato militante che è sempre in cima ai nostri pensieri
e che la scissione e lo sgretolamento del nostro partito metterebbe a gravissimo repentaglio»
(frase. che nei mesi successivi sarà Serrati a friggere e rifriggere), Turati annunzia in ogni
caso che i suoi sono pronti a «ripiegare - malgrado un dissenso che non desideriamo
dissimulare - sopra la mozione Lazzari».
(3) E' dovere di cronaca rilevare tuttavia come Boero scivoli qua e là, pur sempre
riscattandosene, nel mito proprio dell’ambiente torinese della virtù propedeutica dei
«Consigli» e dell’educazionismo specialmente tecnologico, che porterà gli astensionisti
piemontesi, durante lo sciopero dell’ aprile e l’ occupazione delle fabbriche, a sbandamenti
severamente giudicati dal «Soviet».

5. - REPLICA FINALE DEL RELATORE DELLA SINISTRA

Non riassumeremo le repliche di Bombacci per i massimalisti, e di Treves e Lazzari per gli
unitari: il primo sproloquia tra il sentimentale e il barricadiero; gli altri due, finalmente «uniti»,
ammoniscono ancora una volta sui pericoli che minacciano il proletariato italiano, e non si
accorgono di personificarli appunto in quelle forze della democrazia internazionale e indigena contro
le quali si guardano bene non diciamo di mobilitarlo, ma di prepararlo in qualche modo a combattere.
Tutti sono chiusi nel cerchio della contingenza: tutti eludono le questioni di principio e fingono di
ignorare che esse sono nello stesso tempo questioni terribilmente pratiche, questioni di vita.
E' nella replica del relatore della Sinistra che il congresso si risolleva all’altezza del grande
svolto storico inaugurato dall’Ottobre. Val la pena, senza riassumerlo, di indicare alcuni fra i
principali punti che ne emergono. Anzitutto (e ciò valga per gli storici i quali piangono sulla nostra
cocciutaggine nel rifiutare l'unità a tutti i costi, anche coi «più vicini»), essa mostra perché, malgrado
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la sostanziale concordanza del programma frettolosamente redatto dai massimalisti in sede congressuale (povera... democrazia: le sezioni, la famosa «base», non ne sapevano nulla!) con i cardini del
nostro da tempo reso pubblico, la Frazione comunista astensionista voterà separata: quel programma
è infatti incastonato come corpo estraneo in una mozione - l'unica sulla quale si voterà - che lo svuota
di ogni implicazione pratica in quanto non prevede minimamente l'espulsione dei riformisti e, pur
dando adesione alla III Internazionale, tace sugli obblighi che questa necessariamente comporta se
non vuole essere fittizia ed ipocrita: insomma, perché il mutamento di programma va di pari passo
con un... cocciuto immobilismo sulle posizioni equivoche e compromissorie di sempre. In secondo
luogo, dalla replica si vede bene perché, malgrado tutto, la Sinistra non rompa né possa rompere col
partito (e ciò valga per gli storici che, inversamente, ci accusano di... insufficiente durezza): il
massimalismo italico, certo meno piratesco - soggettivamente - della controparte «indipendente»
tedesca, ha però reso alla classe dominante il servizio di imprigionare l'unica frazione veramente
comunista nel dilemma di rompere i ponti con un partito «riverniciatosi» attraverso un programma
sostanzialmente compatibile con le tesi di Mosca e con l'esplicita adesione alla sua Internazionale,
rendendosi così incomprensibile ai proletari accecati da quell’apparenza luminosa ma soprattutto
escludendosi dalla nuova e gloriosa assise del comunismo internazionale, o rimanere obtorto collo
nel partito per infrangere l'artificioso diaframma; vi rimase infatti per un anno ancora di tradimenti
altrui (e, come vedremo, di impazienze di compagni come quelli torinesi nel settembre 1920), perché
attraverso la sua incessante opera di chiarificazione e propaganda maturasse nell’Internazionale
prima di tutto, e in nuclei nel 1919 ancora annebbiati del PSI in secondo luogo, la coscienza, anzi la
certezza, che la rottura era doverosa. Le due condizioni, al congresso, mancano: Mosca non è
presente, e fra i congressisti nessuno, all’infuori di noi, sente l'urgenza dell’«esclusiva», cioè della
condanna irrevocabile del metodo socialdemocratico che non è solo e non tanto il metodo della
«pacifica conquista», ma - come tragicamente insegnano Berlino, Monaco e Budapest - il metodo
della violenza antiproletaria («al momento decisivo della sua storia, la borghesia non si difende
attraverso partiti borghesi: sarebbe spazzata via. Essa si difende attraverso i campioni del metodo
socialdemocratico nell’ultima battaglia contro l'avanzare della rivoluzione»). In terzo luogo, la
replica dà un'ennesima smentita ai chierichetti della storiografia a tanto il braccio secondo cui la
nostra tesi della necessaria selezione del partito secondo la discriminante del metodo rivoluzionario
marxista avrebbe tratto origine da una prognosi errata della «situazione» giudicata da noi matura fin
da allora, mentre il fato teneva in grembo ben altro e ben più duro cammino da faticosamente
percorrere. La Sinistra non pone affatto la questione di un oggi rivoluzionario che esiga un
cambiamento di rotta invece non necessario in un domani di riflusso: per essa come per i bolscevichi,
la prospettiva è «di lungo periodo», e il nemico contro il quale essa si batte non è quello che in un
problematico presente «impedisce la rivoluzione», bensì quello che ci taglierà la strada, se non lo
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sconfiggeremo a tempo, nell’ora in cui essa batterà davvero alle porte e non dovrà trovare un partito
paralizzato da forze contrastanti nel suo seno. E' allora, «quando il proletariato deve essere adoperato
esclusivamente per sé, non per far prevalere nella vita del mondo borghese una frazione contro
l'altra», è allora che la classe avrà bisogno di un'arma lucida e tagliente, non di una spada di
cartapesta. Non siamo rivoluzionari perché vediamo necessariamente vicina l’ora x: siamo
rivoluzionari perché, vicina o lontana, essa chiede da noi fin da ora un'azione, una tattica,
un'organizzazione incompatibili con l'azione, la tattica e l'organizzazione del passato!
I massimalisti, tutti assorbiti dal problema elettorale, pretendono insieme che i riformisti
rimangano nel partito e che gli si metta la cintura di castità in parlamento:

«Noi vorremmo - afferma il relatore - che il problema fosse risolto altrimenti.
Vorremmo che fosse escluso dal partito chi non accetta il programma di domani, quello
che voi medesimi avete stampato e distribuito al congresso stamattina. La logica, la
necessità stessa vogliono che possano esservi minoranze disciplinate ad una mozione,
ad un ordine del giorno deliberato dal congresso, ma non ammettono che nel partito
siano tollerati coloro che negano il programma. Ecco perché dovrebbe, per la selezione
del partito, bastare la vostra formula teorica; ma non basterà. E' facile prevedere che
non basterà, non solo perché non avete voluto, ma perché effettivamente non vi era la
possibilità che quella affermazione bastasse, nella situazione attuale, dal momento che
avete deciso di ingolfarvi nella battaglia elettorale. La conclusione sarà che da questo
congresso uscirà vincitrice una grande frazione elezionista che condurrà il partito nella
imminente battaglia [...]. Il partito vuole nella sua maggioranza andare a questa
battaglia e vi andrà. Noi siamo fermamente convinti che essa rappresenta una
condizione di inferiorità di fronte alle esigenze dell’azione rivoluzionaria, di fronte alla
nostra adesione alla Terza Internazionale, Noi una volta tanto facciamo i profeti (e ci
auguriamo di essere falsi profeti) pretendendo che queste forze che andranno unite al
cimento elettorale dovranno domani scindersi su un altro terreno. Ebbene, quando
questa crisi verrà, questa crisi che la nostra affermazione dottrinale non ha valso a
precipitare, valga almeno un augurio: che essa non attraversi le supreme fortune del
proletariato, non attraversi le vie grandiose della rivoluzione sociale!».

La profezia era esatta al cento per cento: l'augurio, purtroppo, rimase soltanto tale. Non
vengano, coloro che a Bologna «non sentirono il problema dell’incompatibilità» ma truffaldinamente
camuffarono nelle vesti di un programma comunista il loro opportunismo legando le mani a noi
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come al proletariato, non vengano costoro col senno (presunto) del poi a gridarci in faccia: Colpa
vostra! avreste dovuto avere il «coraggio della rottura» (essi, che hanno avuto sempre un'unica
bandiera - seguire il più forte, non rompere mai con la greppia)! Noi, i cosiddetti impazienti o i
cosiddetti intemperanti, vivevamo con angoscia il dramma di un equivoco lungo a morire, che
paralizzava tutti: sapevamo che avremmo dovuto penare a lungo - e mai abbastanza! - perché il
Partito comunista nascesse su basi non fittizie; ci armammo di pazienza e di tenacia in vista di un
difficile domani.
Ci si consenta d'altra parte un breve inciso, strettamente collegato ad una frase centrale della
replica Bordiga: In chi era chiara la visione della realtà? La scissione venne, ma solo a Livorno, nel
gennaio del 1921. La guerra civile venne; ma fu perduta dalle falangi rosse. Quale la causa? Il
colossale errore di volersi salvare dalla sconfitta influendo sul maneggio elettorale e parlamentare
dello stato. Chi tagliò i garretti e l'anima al proletariato in marcia? Il fascismo forse? E forse perché
seppe rompere nelle mani del proletariato l'arma di cartapesta a cui l'opportunismo riformista e
centrista tipo seconda Internazionale e seconda e mezzo volle affidarlo? No, per dio, l'alea storica
favorevole alla rivoluzione fu stroncata dalla decisione di ricorrere al mezzo legale quando la terra e
l'aria ardevano di combattimento spietato. La causa del proletariato italiano fu uccisa dalla fede
nella democrazia, e non allora soltanto; fu compromessa una situazione feconda per sceglierne una
torbida e reazionaria che non fu quella del ventennio fascista, ma è quella di oggi, tutta nutrita di un
cinismo e cretinismo parlamentare, di cui neppure la frazione Turati-Treves di tanti anni prima aveva
dato paragonabili esempi.
L'alternativa della storia fu quella di Bologna: rovesciare energie di masse poderose nello
sfogatoio elettorale e parlamentare, anziché rovesciarle nella non lontana battaglia da dare alle forze
unite del fascismo e dello stato borghese democratico, aspetti della stessa vergogna storica. Se si
fosse andati verso l'alternativa della battaglia civile, contro queste due forze alleate si poteva certo,
come Spartaco, cadere sotto i colpi di un blocco fascista-democratico. Ma, anzitutto, si sarebbe
caduti senza vergogna. E poi, era proprio il sangue di Spartaco, come quello dei valorosi di Monaco
e di Budapest, da cui dovevamo imparare per esserne degni e prepararne il riscatto consacrando le
forze, poche o molte, all’unica direttiva della Dittatura e del Terrore! Solo una dittatura rossa può
uccidere una dittatura nera.
Nel congresso si urlava ormai: Ai voti, ai Voti!, e noi non fummo che tremila contro il
bestione elettorale indiscriminato. Portammo il nostro appello a Mosca mentre già il proletariato
italiano cadeva, vincendo a Montecitorio, sulle ginocchia. Il risultato immediato del nostro appello fu
negativo.
Come avevamo obbedito alla maggioranza di Bologna 1919, obbedimmo a quella di Mosca
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1920. Il corso seguente dirà se non era giusto (ove la storia facesse posto a un piccolo se) chiedere
che si sconfessassero non solo i socialdemocratici subiti a Bologna, ma anche tutti quei centristi che
a Bologna non li avevano voluti lasciar liquidare.
Il taglio di Livorno che, per ubbidienza a Mosca e al suo troppo splendore di allora,
eseguimmo come essa volle, avrebbe dovuto essere più profondo e più cruento. L'avvenire ce lo ha
insegnato. Ma l'avvenire non ha visto solo il disastro italiano: ha visto quello internazionale, di gran
lunga più nero e sinistro.
Per questo la tradizione della nostra Sinistra fa propria oggi in pieno la tesi antiparlamentare
di Bologna, e rigetta chiunque abbia per un momento creduto alla suprema beffa del
parlamentarismo rivoluzionario e sabotatore, anche se questa beffa ingannò un Lenin, il quale tutto
seppe e scrisse sull’infamia della democrazia, con qualunque aggettivo.

6. - LE MOZIONI E IL VOTO

Nel riprodurre le tre mozioni che quello stesso giorno passarono al voto, non possiamo
esimerci da un breve commento.
La mozione della Frazione massimalista elezionista afferma principi generali, ma non li
sostanzia in direttive di azione conformi ad essi: quindi elude il problema dell’esclusione dei
riformisti, cioè nega il carattere vincolante, non ipotetico o possibilista, del programma; tace sulle
necessarie conseguenze pratiche della professata adesione alla terza Internazionale; quanto alle
Organizzazioni sindacali, propone la conclusione di «accordi» da... potenza a potenza, negando così
il primato del partito, cioè dell’organo politico della classe, sull’organo economico. E' dunque una
mozione «acchiappa-tutto», quindi «acchiappa-nulla». Essa riscuoterà 48.411 voti, corrispondenti a
1.012 sezioni. Eccone il testo:

«Il congresso del PSI adunato in Bologna nei giorni 5-8 ottobre 1919,
riconoscendo che il programma di Genova è ormai superato dagli avvenimenti e dalla
situazione internazionale, creata dalla crisi mondiale sorta in conseguenza della guerra,
proclama che la Rivoluzione russa, il più fausto evento della storia del proletariato, ha
creato la necessità in tutti i paesi di civiltà capitalistica di agevolarne l'espansione;
«Premesso poi che nessuna classe dominante ha rinunziato finora al proprio
65

dispotismo se non costrettavi dalla violenza, e che la classe sfruttatrice fa ad essa
ricorso per la difesa dei propri privilegi e per il soffocamento dei tentativi di liberazione
della classe oppressa, il congresso è convinto che il proletariato dovrà ricorrere all’uso
della violenza per la difesa contro le violenze borghesi, per la conquista dei poteri e per
il consolidamento delle conquiste rivoluzionarie;
«Afferma la necessità di avvisare ai mezzi di preparazione spirituale e tecnica;
«Considerando poi la situazione politica attuale nei riguardi delle prossime
elezioni, delibera di scendere in giostra sul terreno elettorale e dentro gli organismi dello
stato borghese per la più intensa propaganda dei principi comunisti e per agevolare
l'abbattimento di detti organi della dominazione borghese.
«Informandosi infine alle considerazioni suesposte, delibera di modificare il
programma del partito, concretandolo nella forma seguente:
Programma
«Considerando che nel presente ordinamento della società gli uomini sono divisi
in due classi; da un lato i lavoratori sfruttati, dall’altro i capitalisti detentori e
monopolizzatori delle ricchezze sociali; che i salariati d'ambo i sessi, d'ogni arte e
condizione, formano, per la loro dipendenza economica il proletariato costretto a uno
stato di miseria, di inferiorità e d’oppressione
«Riconoscendo che gli attuali organismi economico-sociali difesi dall’odierno
sistema politico, rappresentano il dominio dei monopolizzatori delle ricchezze sociali e
naturali

sulla

classe

lavoratrice;

che

i

lavoratori

non

potranno

conseguire

l'emancipazione se non mercé la socializzazione dei mezzi di lavoro (terre, miniere,
fabbriche, mezzi di trasporto, ecc.) e la gestione sociale della produzione
«Riconoscendo inoltre che la società capitalistica, col conseguente imperialismo,
ha scatenato e scatenerà guerre sempre più vaste e micidiali; che solo l'instaurazione
del socialismo condurrà alla pace civile ed economica; che lo sfacelo prodottosi in tutto
il mondo civile è il segno evidente del fallimento che minaccia tutti i paesi, vinti e
vincitori; che la manifesta incapacità della classe borghese a rimediare ai danni da essa
prodotti, mostra come sia iniziato un periodo rivoluzionario di profonda trasformazione
della società, che conduce ormai all’abbattimento violento del dominio capitalistico
borghese ed alla conquista del potere politico ed economico da parte del proletariato;
che gli strumenti di oppressione e di sfruttamento del dominio borghese (stati, comuni e
amministrazioni pubbliche) non possono in alcun modo trasformarsi in organismi di
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liberazione del proletariato; che a tali organi dovranno essere opposti organi nuovi
proletari (Consigli dei lavoratori, contadini e soldati, Consigli dell’economia pubblica
ecc.) i quali, funzionanti da prima (in dominio borghese) quali strumenti della violenta
lotta di liberazione, divengono poi organismi di trasformazione sociale ed economica e
di ricostruzione del nuovo ordine comunista (1); che la conquista violenta del potere
politico da parte dei lavoratori dovrà segnare il trapasso del potere stesso dalla classe
borghese a quella proletaria, instaurando così il regime transitorio della dittatura di tutto
il proletariato; che in tale regime di dittatura dovrà essere affrettato il periodo storico di
trasformazione sociale e di realizzazione del comunismo dopo di che con la scomparsa
delle classi scomparirà anche ogni dominio di classe, ed il libero sviluppo di ciascuno
sarà la condizione del libero sviluppo di tutti:
delibera
«1) di informare la organizzazione del PSI ai suesposti principi;
«2) di aderire alla terza Internazionale (2), organismo proletario mondiale, che
tali principi propugna e difende;
«3) di promuovere accordi con le organizzazioni sindacali che sono sul terreno
della lotta di classe, perché informino la loro azione per la più profonda realizzazione
dei suesposti principi».

La mozione della Frazione comunista astensionista pone invece nettamente e senza ambagi i
tre cardini: 1) dell’adesione al Comintern intesa come accettazione integrale del suo programma e
impegno ad osservarne la disciplina; 2) dell’esclusione dei riformisti; 3) del cambiamento di nome
del partito in base al programma pubblicato fin da luglio; in linea subordinata, propugna l'astensione
dalle elezioni ma l'intervento nei comizi a scopi di propaganda, per la mobilitazione di tutte le forze
ai fini della preparazione rivoluzionaria del proletariato. I voti a suo favore furono 3.417 per 67
sezioni: così debole era «la consapevolezza storica della necessaria realizzazione integrale del
programma comunista»! Eccone il testo:

«Il XVI congresso nazionale del PSI dichiara che il programma costitutivo di
Genova del 1892 non risponde più alle esigenze della vita e dell’azione del partito;
«Delibera che il partito faccia parte integrante dell’Internazionale comunista,
accettandone il programma costitutivo di Mosca ed impegnandosi ad osservare la
disciplina dei congressi internazionali comunisti.
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«Dichiara incompatibile la presenza nel partito di coloro che proclamano la
possibilità dell’emancipazione del proletariato nell’ambito del regime democratico, e
ripudiano il metodo della lotta armata contro la borghesia per l'instaurazione della
dittatura proletaria;
«Delibera che il partito assuma il nome di Partito comunista italiano e adotti il
programma che segue, nel quale, sulla base delle dottrine fondamentali bandite dal
Manifesto dei Comunisti del 1848 e delle direttive politiche sulle quali procedono le
rivoluzioni contemporanee, sono prospettati gli sviluppi storici del trapasso dal presente
ordine sociale a quello comunista, ed è stabilito il compito del partito nelle diverse fasi di
tali sviluppi [si allude al già noto programma della Frazione];
«Delibera che il partito si astenga dalle lotte elettorali, intervenendo nei comizi a
propagandare la ragione di tale atteggiamento, ed impegna tutti gli organi e le forze del
partito all’opera di:
«a) precisare e diffondere nella classe operaia la consapevolezza storica della
necessaria realizzazione integrale del programma comunista;
«b) allestire gli organi proletari e i mezzi pratici di azione e di lotta, necessari per
il raggiungimento di tutti i suoi successivi capisaldi programmatici».

La mozione massimalista unitaria, in origine molto lunga ed estremamente blanda, venne
infine presentata nella seguente versione ridotta e insieme «irrobustita»:

«Il XVI congresso del Partito socialista italiano fa proprie le conclusioni presentate e illustrate dal segretario Costantino Lazzari;
«Dichiara che il concetto della conquista dei poteri per la loro trasformazione,
assunto nel programma del 1892, deve rettificarsi nel senso che essa conquista miri
alla loro sostituzione con i Consigli dei lavoratori, cui dovrà trapassare il potere politico;
«Considera come sostanziale il carattere internazionale della crisi che travaglia il
mondo moderno e di conseguenza quello dell’azione rivoluzionaria da svolgersi dal
proletariato per la realizzazione socialista;
«Proclama per tutti gli iscritti il diritto di cittadinanza nel partito e la completa
libertà di pensiero, disciplinata dall’azione».
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Su di essa bloccarono i riformisti: in verità, l'aderirvi non costava nulla! I voti furono
complessivamente 14.880, per 339 sezioni. Gli unitari, comunque, non accettarono di far parte della
nuova direzione.
Storici recenti, come il citato Cortesi, pretendono di ravvisare l'esistenza di una robusta
corrente «comunista», solo respinta dal nostro caparbio astensionismo, nella «dichiarazione di
principi» che un gruppo di votanti per la mozione massimalista elezionista (fra cui, non a caso, E.
Leone) chiese fosse inserita negli atti del congresso. Ne diamo il testo:

«Il congresso del Partito socialista di Bologna proclama e riconosce che la
Rivoluzione russa, nella quale saluta il più fausto evento della storia del proletariato
mondiale, ha creato la necessità in tutti i paesi di civiltà capitalistica di agevolarne
l'espansione irresistibile; pensa che i metodi e le forme di questa espansione
rivoluzionaria destinata a tramutare il rivolgimento russo nella completa rivoluzione
sociale sono da attingere ai modelli d'una rivoluzione che, se si appella russa per
riferimento di geografia, è, pel suo carattere, universale, ed è fondata sul principio della
unione dei proletari di tutti i paesi;
«Riassume tutti gli insegnamenti che emanano dalla rivoluzione dei Soviet, che
viene a realizzare tutte le aspettative dei veraci sostenitori della causa del socialismo,
nei seguenti punti che sono altrettanti canoni di azione immediata a ritmo accelerato:
«1) La lotta di classe s'è rivelata il reale motore della storia attuale degli uomini
mostrando la sua capacità a spezzare l'unione solidaristica social-nazionale, alla quale i
governi borghesi con le loro mistificazioni intesero di confidare il tentativo di eliminarla e
di ritardarla;
«2) La rivoluzione socialista ha mostrato in atto un duplice movimento:
«a) di erosione e svuotamento dei poteri statali e di negazione dei fondamentali
istituti che le forme democratiche adoperano per fuorviare la missione storica del
proletariato, cioè: delle costituenti che pongono su un piede di mendace uguaglianza
legale oppressi ed oppressori, e dei parlamenti che ne scaturiscono, organi
complementari della sovranità dello stato e non espressione di volontà popolare;
«b) di costruzione, mercé un organo di classe di nuova creatività, i Soviet operai,
contadini e soldati, che deve fin d'ora essere fondato in Italia e nell’Europa occidentale
come organo di collegamento di tutti gli oppressi sospirosi di attingere le vette già
raggiunte dai pionieri russi, alla cui composizione sociale devono concorrere tutte le
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masse di operai e contadini poveri, e anche, senza rinunciare alla loro specifica
individualità, i partiti che agiscono sul terreno rivoluzionario per la abolizione del
padronato e delle autorità dello stato borghese, i sindacati di mestiere, che nel Soviet
troveranno un'azione politico-sociale più elevata e rivoluzionaria di quelle che abbiano
fin qui raggiunto per l'inevitabile loro struttura corporativa, i membri del moto
cooperativo che nel Soviet potranno lottare come avversari del regime capitalistico a
fianco dei salariati, riparando all’inoperosità rivoluzionaria del loro organismo, e le
Leghe operaie dei reduci di guerra.
«3) La lotta politica contro lo stato, organo militare di guerra, in ogni forma
politica che possa assumere, deve come in Russia essere passione e slancio ribelle,
perché il socialismo da puro problema di logica sociale diventi nel contempo focolare di
ardore e di entusiasmo creando così nel proletariato civile e militarizzato gli elementi
psicologici pel trapasso di tutto il potere al Soviet e per la sua successiva difesa da ogni
attacco rivoluzionario;
«Questo e nient'altro è l'appello alla violenza cui ci esortano i pionieri russi, che è
debito d'onore e bisogno di raccogliere, e non la mischia e il caos contro cui si è reso
garante il socialismo in Russia come apportatore di un ordine nuovo.
«4) Il Partito bolscevico russo non ha rinunziato di esistere, e così del pari non
cesserà di esistere il Partito Socialista italiano, fino alla maturità completa
dell’esperimento soviettista al quale occorre subito accingersi, subordinando però tutte
le sue funzioni ai principi che la esperienza rivoluzionaria russa suggerisce, convinta
ormai che le grandi iniziative storiche solo dal proletariato aggruppato nei suoi Soviet,
superiori ai partiti, alle scuole, alle corporazioni, possono essere condotte al trionfo».

E questa sarebbe la voce di una corrente maturata alla consapevolezza del programma
rivoluzionario comunista? In realtà, avvolti in un linguaggio retorico e fumoso, vi si trovano tutti gli
errori di principio contro i quali proprio allora si battevano fieramente i bolscevichi: la teoria del
«modello» piovuto dal cielo di Russia a rivelare verità fino allora «ignote»; la critica del parlamento
come mancata «espressione della volontà popolare» anziché come organo di una volontà di classe; la
concezione dei soviet come miscuglio di organi politici ed economici eterogenei «di nuova
creatività», per giunta «superiori ai partiti, alle scuole e (pazienza questo) alle corporazioni»; la
rinunzia al ruolo preminente del partito, unico e dittatoriale, di classe; il postulato del l'«ordine
nuovo» contrapposto al «caos borghese», squisita espressione di un... managerialismo avanti lettera;
infine, l'appello alla «passione e allo slancio ribelle» in mancanza della più elementare chiarezza
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programmatica! Ce ne vorrà, in un anno di chiodi tenacemente ribattuti, per fare entrare in un'esile
minoranza di ex-massimalisti i cardini della teoria e del programma comunisti ristabiliti dai
bolscevichi! E gli anni successivi a Livorno dimostreranno che il duro osso del marxismo non aveva
ancora trovato i denti capaci di roderlo e gli stomaci in grado di digerirlo, malgrado i nostri sforzi
tanto pazienti, quanto inflessibili!

(1) In vista della lunga polemica che la Frazione comunista sosterrà nel gennaio febbraio
successivi contro le diverse correnti massimaliste sulla questione dei soviet, si osservi come,
al solito, i massimalisti da un lato vedano (giustamente) nei Consigli prima della presa del
potere degli organi di lotta politica, dall’altro propongano l'istituzione già ora di «Consigli
dell’economia», cioè di organi di trasformazione economica che presupporrebbero già
avvenuta la conquista del potere. Quanto agli ordinovisti, è significativa la dichiarazione di
Tasca secondo la quale egli aveva proposto la seguente variante (accettata ma poi non
introdotta da Gennari): «[...] i quali, funzionanti da prima (in dominio borghese)
prevalentemente quali strumenti della violenta lotta di liberazione, ecc.», esprimendo così il
parere di quanti ritenevano che i nuovi organismi non potessero essere strumenti di tale lotta
«se non in quanto subito (e non poi) organismi di trasformazione sociale ed economica»
(«Ordine Nuovo», 18 ottobre), chiara formulazione del concetto ordinovista secondo il quale
il proletariato, attraverso i Consigli, opera una graduale trasformazione dell’ordine
economico e sociale capitalistico prima ancora di essersi assicurato il potere.
(2) Al congresso, l'adesione alla Terza Internazionale fu votata per acclamazione contro il
parere non soltanto nostro ma, per opposte ragioni, della destra. In realtà, una decisione così
importante non doveva essere lasciata in balia degli impulsi sentimentali dell’ora, ma esigeva
chiara consapevolezza di ciò che significava «aderire». Fra gli stessi massimalisti, i nodi non
tarderanno a venire al pettine e non solo la destra rifiuterà ogni disciplina ai deliberati
dell’Internazionale, ma la maggioranza di Bologna arretrerà sgomenta di fronte alle logiche e
dure implicazioni del retorico gesto allora compiuto. Se avevamo chiesto l'esclusione dei
riformisti, ben presto dovremo propugnare la scissione anche dalla maggioranza dei
massimalisti.

7. - DOPO IL VOTO DEL CONGRESSO

Il voto equivoco uscito dagli alambicchi di corridoio, oltre ad essere lumeggiato da quanto
abbiamo riportato della discussione, può essere meglio capito dal commento col titolo Dopo il
congresso apparso nel «Soviet» del 20 ottobre, che annunzia una breve sospensione delle pubblicazioni per riorganizzarsi come organo nazionale della Frazione, e non più della Federazione
socialista di Napoli. Ne riportiamo gran parte:
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«Se si consideri che il Partito socialista ha fatto della politica parlamentare fulcro
può dirsi fondamentale della sua azione, deve ritenersi in conseguenza ben naturale
che il congresso ultimo, tenutosi ad elezioni generali imminenti, non potesse non sentire
in ogni sua deliberazione l'influsso enorme e preponderante di questo avvenimento [...].
«La verità è che la maggior parte del partito è pienamente fiduciosa, anzi
convinta (e speriamo per essa che non sia un'illusione), che le prossime elezioni
daranno successi straordinari sia per numero totale di voti, sia per numero di eletti.
Ognuno, poi, questo grande successo valuta dal suo punto di vista. V'è chi vede per
esso acquisita dal partito e dal proletariato una maggior forza parlamentare immediata;
chi tien conto della grande propaganda da potersi fare disseminatrice di idee, di
propositi; chi si compiace della colossale rassegna di forze, monito solenne per la
borghesia e promessa sicura di più fervido e intenso domani.
«Tutte queste varie aspirazioni, questi vari sentimenti, propositi, speranze,
auguri, convergevano tutti verso un medesimo punto: mantenere intatta l'unità del
partito, che in questo momento vuol dire mantenere intatta la sua forza elettorale.
«Per ottenere il quale risultato, che la stridente divergenza dei programmi
minacciava di compromettere, è stato necessario venire a qualche piccola transazione,
che pel momento è stata sufficiente a mantenere l'accordo soprattutto tra l'ala destra,
più debole nel congresso ma forse più forte nel corpo elettorale, e la corrente
preponderante massimalista elezionista, le quali sarebbero state entrambe fortemente
danneggiate da una scissione in questo momento affatto intempestiva.
«L'ala destra, infatti, dopo avere espresso il suo pensiero di svalutamento teorico
del massimalismo mediante i motteggi e le mordaci battute dell’on. Turati, e dopo avere
ancora una volta deprecato l'avvento violento del bolscevismo, ha all’ultimo momento
rinunziato a riaffermate col voto il proprio pensiero per accoccolarsi all’ombra non molto
amicale del compagno Lazzari. Questi, a sua volta, accettando all’ultimo momento
un'aggiunta al suo ordine del giorno del massimalista unitario Maffi, volgeva a sinistra la
prora, carca di tanto grave pondo, e si accostava al massimalismo elezionista, il quale,
generoso e pletorico vincitore, tendeva ai possibili dispersi un'ardita passerella sospesa
per incanto sul baratro profondo dell’incompatibilità di convivenza affermata nel
programma e votata con mandato imperativo dalle sezioni che questo programma
avevano accettato. Così il congresso è venuto fuori unanimemente massimalistico
almeno nelle sue apparenze formali.
«A questa armonia universale la corrente comunista astensionista, che si è
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rivelata non solo assai più di una piccola pattuglia ma anche qualche cosa di assai
diverso da un'espressione personale o regionale, come per interesse di polemica si era
cercato di far credere, non poteva e non doveva partecipare.
«Essa ha il grave torto di essere coerente al suo programma e al suo metodo
che non consente accomodamenti ed opportunismi; perciò è accusata contemporaneamente di essere utopistica e di peccare per eccesso di logica. Essa continua a
credere che la vittoria del numero ottenuta con transazioni programmatiche è effimera e
soltanto apparente, così come crede che l'unità attuale del partito sia soltanto formale e
destinata fatalmente a spezzarsi nel giorno dell’azione.
«Questa scissione naturale essa aveva tentato di provocare oggi, anticipandola
su un terreno teorico [...]. Conseguente a questo suo indirizzo anti-unitario, la Frazione
astensionista non poteva prendere parte alla Direzione del partito senza contraddirsi.
Non doveva, quindi, tale sua deliberazione strettamente logica e coerente influire sulla
decisione della frazione di destra; la quale invece, avendo fatto caposaldo della sua
mozione l'unità del partito, avrebbe potuto e dovuto dare i suoi uomini alla Direzione
così come li dà alle liste dei candidati, nelle quali, anzi, quella che era minoranza nel
congresso si rifà largamente, e senza quei tali scrupoli di proporzione di tendenze».

Dallo stesso numero 42 del «Soviet» riportiamo il comunicato della Frazione comunista
astensionista a chiusura del congresso. Il testo accenna ai passi fatti verso la Frazione massimalista
elezionista, sebbene in quel tempo non si credesse di render pubblica la proposta di ritirare la
clausola dell’astensione dalle elezioni, già portata all’ultimo comma, se i massimalisti avessero
accettata l'estromissione dei riformisti annunciata nella parte di principio della nostra mozione. Essi,
tutti concordi (sola eccezione la compagna Abigaille Zanetta), rifiutarono l'intesa, e noi votammo
sulla nostra mozione integrale.

«Come annunziammo sabato 4 ottobre, a Bologna, ebbe luogo la riunione dei
rappresentanti al XVI congresso nazionale socialista, aventi mandato per la tendenza
antielezionista, ed altre numerose riunioni ebbero luogo durante lo svolgimento del
congresso.
«Nelle riunioni tenute prima del voto si esaminò l'atteggiamento delle altre
tendenze, e per non precludere ogni via ad un'intesa coi massimalisti elezionisti si
modificò lievemente non già il contenuto politico, ma l'ordine degli argomenti contenuti
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nella mozione che doveva essere presentata, insieme al noto programma della
Frazione, al voto del congresso.
«Poiché la divergenza tra le due tendenze andò approfondendosi ed
estendendosi, oltre che alla tattica elettorale, anche alla questione della eliminazione
dei riformisti e del nome del partito, la Frazione, pur constatando che il programma
presentato all’ultimo momento dai massimalisti non differiva dal punto di vista teorico
dal programma proprio, si affermò isolatamente sulla propria mozione, il cui testo è il
seguente [segue il testo della mozione già da noi riportato].
«Dopo il voto favorevole con grande maggioranza alla tendenza Serrati, ebbero
luogo altre riunioni degli aderenti alla Frazione, nelle quali tra il più grande affiatamento
ed entusiasmo si affrontarono importanti e complesse questioni politiche.
Fu anzitutto, dopo ampia discussione, adottato con voto unanime il seguente deliberato: «I delegati al XVI congresso nazionale socialista aderenti alla Frazione
comunista astensionista;
«Visto il deliberato col quale la grande maggioranza del congresso ha adottato la
tattica elezionista, e riconfermando il loro punto di vista secondo il quale una simile
tattica contraddice al programma massimalista, ai metodi della terza Internazionale e
alla preparazione dell’azione rivoluzionaria del proletariato italiano, ed è inevitabile una
netta separazione tra i seguaci del metodo socialdemocratico e quelli del metodo
comunista;
«Deliberano di proporre alle Sezioni da loro rappresentare di rimanere nel seno
del Partito socialista italiano, rinunciando per disciplina ad agitare nella massa la
propaganda dell’astensione elettorale;
«Dichiarano costituita la Frazione comunista astensionista nel partito invitando
tutte le Sezioni e i gruppi che ne condividono il programma presentato al congresso, a
farvi adesione.
«Passano a discutere sulle funzioni e sul compito che la Frazione dovrà
esplicare. Fu anche deliberato di non accettare nessun posto nella Direzione del Partito
[...]
«Si esaminò la situazione del movimento giovanile, e nel far voti che al prossimo
congresso giov. soc. vinca la tendenza antielezionista, si espresse il parere che i
giovani avrebbero dovuto anche in tale ipotesi non scindere le forze della Federazione
e non ritirare l'adesione al PSI, reclamando di non essere impegnati a nessuna attività
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elettorale (1).
«Si disapprovò il contegno d'un gruppo d'una sessantina di giovani socialisti
bolognesi usciti dalla Federazione e costituitisi in Fascio Comunista, lasciando libero
campo agli elezionisti nella Unione Giovanile Bolognese.
«Circa le organizzazioni sindacali, dopo aver constatato che nessuna di quelle
esistenti riflette la dottrina e il metodo comunista, si impegnarono gli aderenti alla
Frazione a non far opera per il distacco di organizzazioni dalla Confederazione né dalla
Unione Sindacale, cercando di far penetrare in entrambe le direttive della Frazione,
almeno fino a quando non muti la situazione sindacale italiana.
«Si dette mandato al Comitato centrale di predisporre tutto un lavoro di indagine
e di preparazione comunista utilizzando tutte le forze della Frazione, e di alimentare
intensi rapporti con i partiti esteri della III Internazionale, e soprattutto con quelli che
sono antiparlamentari e astensionisti.
«I convenuti presero quindi commiato inneggiando al comunismo, lietissimi di
aver constatato la più completa concordia nel campo delle dottrine e della tattica tra i
fautori dell’astensionismo socialista in Italia».

Questi materiali storici hanno importanza massima perché valgono a stabilire quanto fosse
efficace l'opera della Frazione astensionista nella lotta contro il pericolo, non lieve in Italia, di una
versione anarcoide e sindacalista del bolscevismo, opera che dette nel futuro larghi risultati e che ad
esempio mancò totalmente nella formazione di un partito comunista in Francia.

***
E' suggestivo, in contrapposto al bilancio che qui sopra la Sinistra fa del congresso, notare
come le diverse sfumature della maggioranza vittoriosa ne giudicarono le conclusioni.
Tutti presi dal fascino maliardo delle prossime elezioni e delle loro prospettive di successo
(ben a ragione, su «La Critica Sociale» del 16-31 ottobre, Treves esclamava: «Elezionista assai più
che massimalista, nella sua segreta profondità, il XVI congresso socialista d'Italia!»), i massimalisti
non credono di dovere dedicare più di un editoriale dell’«Avanti!» del 10 ottobre a quella che tuttavia
avevano per tanti mesi sbandierato come una svolta decisiva nella storia del socialismo, e questo
editoriale è tutta una lirica esaltazione non già del trionfo dei «principi comunisti», ma dell’unità
ritrovata sia pure di straforo fra tutte le correnti, ognuna nel pieno diritto di convivere con l'altra e di
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arrecare alla causa «comune» il proprio sostanziale contributo. Del resto, nel primo numero di
«Comunismo» non aveva già scritto Serrati: «La revisione del programma del PSI non deve creare
scissure che potrebbero essere gravemente lesive degli interessi della massa proletaria e della sua
stessa rivoluzione; dobbiamo volere, tutti uniti, che questo nostro partito, il cui nome glorioso
nell’Internazionale non ha bisogno di essere mutato, proceda audacemente avanti sulla strada che
altri ha già vittoriosamente battuto per noi»? Che cosa ci fosse dietro questa «unità», il numero citato
dell’«Avanti!» è però costretto subito dopo a svelarlo: coerenti come al solito, i riformisti si sono
riuniti la stessa sera della chiusura dei lavori e, come «Frazione unitaria», si sono proclamati
unanimemente d'accordo nell’escludere «che debba essere compito del partito polarizzare gli spiriti e
le attività dei soci aderenti e del proletariato unicamente verso l'uso della violenza» e che l'attività dei
suoi organi dirigenti debba esaurirsi nella «preparazione spirituale e tecnica della violenza stessa»(e
vogliono dire: nella preparazione dello sbocco rivoluzionario). Non soddisfatti, proclamano che
«l'adempimento del mandato parlamentare non può essere solo quello della "propaganda dei principi
comunisti" (2), ma comporta ed esige correlativamente tutta un'opera positiva di trasformazione della
società attuale e di costruzione degli organismi della società nuova, che sarebbe da quella azione
negativa svalutata e impedita». Proclamano quindi, implicitamente, di non accettare né il programma
della III Internazionale in quanto organo mondiale del comunismo rivoluzionario, né,
subordinatamente, il suo metodo di impiego delle elezioni e degli istituti parlamentari a fini
esclusivamente eversivi. Di più: minacciano, qualora tale impostazione della prassi elettorale e
parlamentare non sia accettata dalla direzione del partito, di rinunciare alla candidatura illustrando
agli elettori il motivo del proprio dissenso. E' l'inizio del permanente ricatto al quale la destra
sottoporrà il centro per tutto il periodo successivo, e che questo subirà in piena consapevolezza
all’insegna... dell’unità.
E' vero che nello stesso numero dell’«Avanti!», in un articolo che pomposamente si intitola
Non facciamo confusione e che viceversa è tutto un campionario di confusioni, Serrati protesta
contro la «poco bella manovra»; ma non le oppone che un atteggiamento di blanda difensiva e, tutto
sommato, di sostanziale convergenza. Tutto quanto egli ha da obiettare all’iniziativa riformista è che
«si tratta di vedere quali siano le opere positive e in qual modo noi e loro intendiamo avvalercene
[...]; noi accettiamo tutte le opere positive che sono volte al conseguimento della rivoluzione» - e chi
fra i destri oserebbe mai sostenere di non mirare appunto a questo obiettivo? La protesta si risolve fin
d'ora in un tacito avallo; tanto è vero che, come abbiamo sempre sostenuto, gli schieramenti politici
non sono fatti d'ordine soggettivo, «scelte personali», ma il portato di determinazioni reali mille volte
più forti di qualunque individuo!
E il bilancio dell’«Ordine Nuovo»? Esso è perfettamente allineato sulla posizione
massimalista e, sotto certi aspetti, ancora più odorante di concretismo riformista. Significativamente,
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l'articolo di fondo del 18 ottobre 1919, n. 22, è intitolato L'unità del Partito e, quasi anticipando il
giudizio negativo sulla scissione di Livorno che Gramsci formulerà a posteriori come «regalo alla
reazione», spiega come tale unità noi «non la concepiamo oggi che come condizione necessaria per
realizzare il trapasso dal vecchio al nuovo regime e sopportarne il terribile peso: spezzata,
equivarrebbe a diminuire il nostro concorso volontario e cosciente al trionfo della rivoluzione e
affidarsi invece per troppa parte agli eventi, alle incognite del malcontento e della disperazione».
Tutto, quindi, fa brodo, la mozione Lazzari come la mozione Gennari-Serrati e perfino (non si
capisce con quale logica) la mozione della Frazione comunista astensionista! Onore ai destri che
insistono sulla «prefigurazione» tecnico-psicologica della «impalcatura sociale» in seno alla società
borghese, e auspicio che «in tale opera tutti, Bordiga come Zibordi, Serrati come Lazzari e come
Schiavi, possiamo incontrarci; da tale convergenza di lavoro pratico, dipende la forza del partito, la
concretezza socialista dei risultati ottenuti, la solidità definitiva delle sue conquiste»! E' il trionfo del
pragmatismo, del concretismo, dell’unitarismo: e questa sarebbe stata la matrice della scissione di
Livorno?
All’articolo di fondo, certamente di Gramsci, fa da contrappunto un lungo articolo intitolato
Impressioni sul congresso socialista di quell’Angelo Tasca che invano oggi gli storici cercano di
differenziare dal blocco unitario dell’«Ordine Nuovo». La posizione ordinovista non è qui meno
chiara: «Lo stato d'animo del congresso fu espresso tutto in un'apostrofe di Enrico Leone: "Il Soviet è
una cosa seria"»; in questa vuota boutade è il «punto d'incontro» di tutte le tendenze concordi
nell’eludere le questioni di fondo, questioni di fondo alle quali non appartengono, dio guardi, anzi
sono «d'interesse assai limitato», i due motivi di dissenso (secondo Tasca) dagli astensionisti, cioè
l'astensionismo medesimo e l'esclusione dal partito di coloro che «proclamano la possibilità
dell’emancipazione del proletariato nell’ambito del regime democratico e ripudiano il metodo della
lotta armata contro la borghesia per l'instaurazione della dittatura proletaria». In verità, esclama
l'articolista, «non era proprio il caso di formare una frazione comunista, poiché comunista è oggi la
maggioranza del partito»; quanto ai massimalisti, c'è solo una cosa da ricordar loro: «Per noi, e
siamo lieti di aver avuto su ciò l'approvazione di Enrico Leone [vecchio sangue sindacalista non
mente!], il massimalismo non ha senso se non è realizzatore, se non esce cioè dal generico e dall’a
priori per prendere contatto coi problemi concreti» - Un pizzico di concretezza, e il massimalismo
bagolone è bell’e salvo!
Sarebbe forse inutile aggiungere (se non dovessimo fare i conti coi soliti storiografi più o
meno ravveduti) che appunto alla mozione Leone vanno le speciali simpatie dell’«Ordine Nuovo»:
non solo essa non rompe col massimalismo, ma ha il pregio supplementare di contenere una esplicita
svalutazione del ruolo del partito e la riduzione della violenza rivoluzionaria, da un lato, a idealistico
«slancio ribelle», dall’altro a «garanzia di volontà ricostruttrice»! La violenza non è che creazione di
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«una nuova civiltà»; meglio ancora, «il carattere 'violento' dell’azione massimalista non è già in una
specie di tono maggiore da darsi all’azione stessa, ma nel suo carattere di tentativo di creazione
autonoma dell’impalcatura della società comunista da parte della classe lavoratrice […] anche se le
istituzioni che gli oppressi si foggeranno per gestire le funzioni della società nuova non potranno
sostituirsi a quelle in rovina degli oppressori senza tumulto di piazza», lapidaria anticipazione della
«via italiana al socialismo» con relativo «parto indolore» della società nuova, dove non solo non si
parla del terrore per la fase della dittatura del proletariato, ma si riduce ai minimi termini omeopatici
la stessa violenza rivoluzionaria per la conquista del potere, conquistabile quest'ultimo grado a grado
nel concrescere degli elementi della famosa impalcatura socialista entro la società borghese e in
piena indifferenza verso il suo Stato.
Alla luce di una posizione simile, perfino il buon Gennari, con la sua negazione della
possibilità per i nuovi organi proletari di assumere compiti di trasformazione economica e sociale se
non dopo la conquista violenta del potere, appare un rivoluzionario, un affine degli… esecrati
astensionisti! Prendendo lo spunto dall’equivoca espressione gennariana di «lotta di liberazione del
proletariato» (sia pure violenta), Tasca scrive: «La liberazione del proletariato si attua precisamente
mediante l'esplicazione della società da sé e per sé creata; la liberazione è nella creazione di tali
organi che, se sono vivi e funzionano, per ciò solo provocano la trasformazione sociale ed
economica che ne costituisce il fine», dal che si vede anzitutto come gli ordinovisti, pur stravedendo
per il «modello» russo, ignorassero totalmente il perno della concezione leninista, cioè la funzione
primaria del partito entro i soviet come sola «garanzia» del mantenimento del loro carattere
rivoluzionario, e d'altra parte non li concepissero affatto come organi politici ma come una fattispecie dei consigli di fabbrica, centri cooperativistici, consorzi municipali, ecc., organi insomma di
riforma economica della società esistente dal suo interno (3).
Il razzo finale precorre le evoluzioni e contorsioni sull’internazionalismo come ampliamento
del... nazionalismo quando proclama compito del partito «dar vita a tali organi, farli funzionare nella
realtà della nostra nazione per costruire la realtà della nuova Internazionale», e di conseguenza
auspica che il programma votato a Bologna sia ulteriormente riveduto in vista della «creazione
dell’ordine nuovo mediante la preparazione tecnica e morale del proletariato».
Gira e rigira, a questo punto di approdo tutti, salvo gli astensionisti, erano sbarcati, trovandovi
la base di lancio di una fattiva e operante «comunione di premesse»: educazionisti tutti, riformisti
tutti!

(1) Il congresso della Federazione giovanile italiana si tenne poi il 26-28 ottobre e merita
solo un breve cenno in quanto ebbe un esito astutamente orchestrato dalla maggioranza
elettoralista. La Frazione astensionista godeva tra i giovani di un seguito largo ma non
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omogeneo, e il «Soviet» era dovuto intervenire non solo per contrastare le legittime
impazienze antielettorali dei giovani bolognesi ma, e ancor più, le tendenze anarcosindacaliste serpeggianti nelle file dei giovani pugliesi. Al congresso i grossi calibri del
massimalismo tennero un atteggiamento fin troppo prevedibile: massimo di demagogia
nell’inneggiare alla Russia, a Lenin e alla dittatura rivoluzionaria al solo fine di non
provocare una reazione dei giovani operai alla baraonda elettorale; altrettanta demagogia nel
proclamare il pieno diritto di cittadinanza, anzi la piena compatibilità reciproca, a tutte le
correnti, e nel dichiararsi perfino astensionisti in linea di principio ma unitari... in linea di
fatto. L'ordine del giorno prevedeva: 1) espulsione dei riformisti dal partito (parte della
commedia di estremismo parolaio inscenata dai massimi dirigenti, di cui tuttavia non si fece
poi il minimo cenno); 2) costituzione del Partito comunista d'Italia (di cui nemmeno si parlò;
tutte cose che avrebbero rotto le uova nel paniere elettorale!); 3) trasportismo: sciocca parola
per designare la tendenza ad allontanare l'«Avanguardia» da Roma (illusione con la quale si
adescarono i giovani torinesi di buona stoffa rivoluzionaria, i quali, a loro volta giocati, si
rimangiarono il trasportismo lasciando tutto come prima). Il risultato del congresso, sul quale
riferiscono due articoli di Giuseppe Berri (allora, molto allora, sinistro) del 4 e dell’11
gennaio nel «Soviet», fu che i giovani di tendenza rivoluzionaria si lasciarono irretire da una
dichiarazione di principi ipocritamente unitaria e tutto finì fra gli abbracci e con un ordine del
giorno Terracini sui consigli operai e sull’adesione alla Terza Internazionale, che, a conferma
della confusione generale, raccolse la quasi totalità dei voti, mettendo nel sacco gli ingenui
torinesi «trasportisti» ed astensionisti. L'ordine del giorno è così formulato:
«Il congresso [...] convinto che l'adesione alla Terza Internazionale intanto avrà ragione in
quanto il programma massimalista avrà pronta e sicura attuazione; ritenuto che il periodo
della critica debba finalmente sboccare in quello della creazione; riconoscendo nei Consigli
operai, contadini e soldati la forma del potere proletario che deve sostituire l'ordinamento
parlamentare borghese; impegna il nuovo C.C. ad indirizzare la sua attività, specialmente
sull’organo federale "Avanguardia", alla diffusione degli elementi pratici della loro
costituzione e del loro funzionamento, poiché la miglior cultura rivoluzionaria più che da
libri e lezioni si acquista nell’assistere e nel partecipare con coscienza di mezzi e di fini al
funzionamento di questi organismi, destinati ad attuare il diritto del proletariato».
Quest'ordine del giorno tocca un punto che tra non molto affronteremo in pieno nel riportare
come, fin da allora, le direttive della nostra Frazione fossero apertamente contrastanti con
quelle dei torinesi «ordinovisti». Esso è già indicativo di questo pensiero, solo più tardi svolto
in modo completo da Gramsci: si crede che la critica e la teoria debbano essere sostituite da
una prassi di «inquadratura» organizzativa che per virtù quasi magica, incasellando gli operai
uno per uno, li trasformerà in rivoluzionari, senza bisogno non solo della dottrina del partito,
ma anche del partito politico e della insurrezione per il potere centrale. E' il vecchio sofisma
sindacalista-riformista a cui fin da quegli anni la sinistra marxista rispose con Lenin che la
rivoluzione non è una questione di forma organizzativa ma di forza politica armata, ciò a
parte il fatto che si faceva atroce confusione tra il soviet politico e il consiglio di fabbrica,
ultima formula sterile del corporativismo economico. Come giustamente scriveva il Berti: «Il
consiglio di fabbrica fu il boia prescelto per strozzare il programma comunista».
Altri due punti vanno sottolineati. Alla maggioranza «unitaria», che pretendeva si dovesse
fare «questione di programmi e non di metodi», l'organo della nostra Frazione rispose che
discutere di metodi significa discutere appunto del modo migliore, più cosciente ed efficace,
di applicare i programmi: pretendere che i giovani si occupino unicamente dell’educazione e
della propaganda socialista disinteressandosi dei mezzi usati dal Partito nell’azione, vuol dire
spezzare l'infrangibile legame fra teoria e prassi. Ai giovani astensionisti pugliesi che
avrebbero voluto rompere subito col partito per allearsi ai giovani anarchici e
anarcosindacalisti, il settimanale rispose che «la rivoluzione non è soltanto nelle barricate, ma
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è soprattutto nella preparazione del nuovo stato di cose che alle barricate dovrà
necessariamente succedere» e in merito al quale dissentiamo nettamente da anarchici e
anarcosindacalisti e quindi non potremmo non trovarci su due fronti opposti.
Il «Soviet» ribadì tuttavia la ferma intenzione di «svolgere una continua opera di propaganda
fra i giovani socialisti per diffondere sempre di più tra essi le nostre direttive». Così fu che,
mentre le manovre in sede di congresso e la scarsa forza dei giovani di tendenza
rivoluzionaria permisero a Luigi Polano al secondo congresso di Mosca di rappresentare una
Federazione giovanile elezionista, i mesi successivi dimostrarono che la corrente comunista
astensionista aveva in pratica conquistato la vivace Federazione giovanile, il cui contributo
alla scissione di Livorno ebbe quindi un peso determinante.
(2) La mozione appena votata dal congresso sull’attività parlamentare del partito proclamava
il dovere di lottare «sul terreno elettorale e dentro gli organismi dello stato borghese per la
più intensa propaganda dei principi comunisti e per agevolate l'abbattimento di detti organi
della dominazione borghese».
(3) Un articolo dell’«Ordine Nuovo» del 9 agosto aveva addirittura propugnato un aggancio
fra «Consigli» e parlamento mediante l'invio a quest'ultimo di compagni in grado di
esprimere le tendenze e direttive dei primi: i «soviet come vivai di deputati autenticamente
rivoluzionari»!!!
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APPENDICE AL CAPITOLO III

DISCORSO DEL RELATORE PER LA FRAZIONE ASTENSIONISTA

(Dal Resoconto Stenografico del XVI Congresso del Partito Socialista Italiano - Bologna, 56-7-8 ottobre 1919], Roma, Ediz. della Direzione del Partito Socialista Italiano, 1920, pagg. 59-72).

Siccome sarà indispensabile che i relatori parlino anche alla fine della discussione, io mi
propongo di esporvi il programma della frazione comunista del Partito nella maniera più succinta che
sarà possibile, allo scopo di non fare avvenire quello che io temevo, e cioè che discorsi troppo lunghi
dei relatori, come apertura e come fine della discussione, invadano gran parte del tempo riservato al
Congresso. Per conseguenza io dovrò certamente accennare subito ad alcune delle obiezioni che sono
state mosse alla nostra tesi; ma mi riservo di rispondere in ultimo a quelle altre obiezioni che
potranno venire riprese od esposte nuovamente nel corso della discussione.
A voi è noto come da qualche tempo in seno al Partito sia andata affermandosi una corrente,
sia pure una corrente di minoranza, la quale si presenta a questo Congresso col proporvi l'astensione
dall’intervento nella prossima lotta elettorale politica. A voi è noto come questa nostra frazione
astensionista abbia il suo fondamento dottrinale nelle concezioni fondamentali del socialismo
marxista, tragga il suffragio al suo punto di vista dalla esperienza delle contemporanee rivoluzioni
comuniste, e venga da questo materiale critico a trarre conclusioni tattiche e pratiche per l'astensione
elettorale.
Noi non ci dissimuliamo la difficoltà di far trionfare un simile metodo nel seno del nostro
Partito e, come diceva il comp. Treves, ormai possiamo già sapere quale sarà l'esito del voto al quale
si verrà, poiché le sezioni hanno dato ai rappresentanti mandato imperativo di votare per l'una o per
l'altra tendenza. Ciò non toglie che noi veniamo a sostenere il nostro punto di vista e a prospettarne
tutte quante le ragioni, perché ci ripromettiamo di ottenere nella vita avvenire del nostro Partito la
riconferma della giustezza del metodo che vi additiamo, anche se non è per voi giunto il momento di
applicarlo.
Il nostro Partito è ormai orientato decisamente verso il socialismo massimalista. Il nostro
Partito è aderente alla Terza Internazionale, e quando questa mattina il comp. Lazzari, nella sua
relazione, ha accennato a questo atto fondamentale della Direzione del Partito, il vostro plauso lo ha
senz'altro sanzionato a nome della grandissima maggioranza del Partito. Io non sarei alieno
dall’opinione espressa dal deputato Modigliani, che cioè un atto simile fosse di competenza del
Congresso Nazionale, costituente del nostro Partito, anziché di un deliberato della Direzione; ma sta
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di fatto in ogni modo che la Direzione nel prendere quella deliberazione ha sicuramente interpretato
la volontà della maggioranza del Partito. Sarebbe stato opportuno che questo atto fosse compiuto dal
Congresso, appunto perché con migliore coscienza fosse accettato quel programma della Terza
Internazionale Comunista di Mosca, dal quale noi sosteniamo che discende sicuramente il metodo di
raccogliere tutte le energie del Partito alla conquista rivoluzionaria del Potere, abbandonando una
volta per sempre il metodo socialdemocratico patriottardo della Seconda Internazionale, che consiste
nel penetrare negli istituti rappresentativi della borghesia sia pure con questa o con quell’altra
motivazione.
Noi, compagni, siamo stati malamente interpretati: da molte parti si è parlato di anarchismo,
di sindacalismo. Noi invece siamo - e ci teniamo ad esserlo - socialisti marxisti; noi teniamo a
dimostrare che il nostro atteggiamento presente risponde in modo completo a quelle che sono le basi
fondamentali della dottrina del partito, stabilita dal classico Manifesto dei Comunisti del '48. Il
socialismo come dottrina fu sostanzialmente, attraverso la critica delle concezioni idealistiche
borghesi e dei sistemi di utopismo, una interpretazione della storia che faceva della emancipazione
del proletariato non più un problema di giustizia ideale, ma un complesso svolgimento storico, che
veniva studiato in tutti i suoi sviluppi, di cui si constatavano le origini nella storia delle società che ci
hanno preceduti e nell’organismo della società presente, e se ne potevano quindi prevedere le
prossime conclusioni. Oggi che assistiamo ad un effettivo processo di realizzazione socialista,
vediamo che esso si adagia perfettamente sulle previsioni del Manifesto, e constatiamo che la via per
la quale la classe lavoratrice lotta per emanciparsi e per attuare il comunismo, è appunto quella che
Marx ed Engels ed i loro seguaci avevano allora tracciato. Il fulcro della loro opera critica fu
sostanzialmente la demolizione dei concetti della scuola filosofica e politica della democrazia
borghese uscita dalla rivoluzione dell’89, e che pretendeva che quella rivoluzione avesse stabilito le
basi istituzionali sufficienti per l'ulteriore sviluppo della società, asserendo che nel regime
democratico il proletariato e tutte le classi della società e tutti i partiti potessero trovare le condizioni
per farsi luce nella storia.
Il concetto fondamentale della democrazia borghese è quello dell’uguaglianza politica degli
individui, dell’uguaglianza dei cittadini in qualunque condizione sociale ed economica essi vivano.
Tutti i cittadini vengono chiamati alla formazione dello Stato; a tutti i cittadini viene data la stessa
sovranità politica. La critica marxista del sistema di democrazia borghese ne metteva in evidenza il
contenuto menzognero ed equivoco, poiché dimostrava che, la società essendo divisa in classi in lotta
fra di loro per contrasti fondamentali d'interessi, lo Stato democratico non riusciva mai ad essere
l'esponente della volontà e dell’interesse della collettività sociale o della sua maggioranza, ma era
invece l'esponente, lo strumento, degli interessi di una minoranza. Questa minoranza capitalistica
dominatrice, avendo in suo possesso i mezzi di produzione e di scambio, sebbene elargisse alla
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maggioranza sfruttata il diritto di deporre ogni tanto una scheda nell’urna, restava la padrona e
l'arbitra delle sorti della società e teneva il timone dello Stato.
Io non mi dilungo in questa esposizione perché sarebbe assurdo lo facessi dinanzi ad un
congresso socialista. Vi rammento soltanto come questa critica alla democrazia borghese sia il punto
fondamentale di partenza di tutta quanta la demolizione socialista dell’ordinamento presente, e debba
quindi essere la base da cui deve scaturire la tattica dell’azione rivoluzionaria verso la costruzione
della società nuova.
Per conseguenza, compagni, fin da quando noi ci siamo chiamati socialisti, ci siamo messi al
di sopra dell’inganno della democrazia parlamentare ed abbiamo negato che gli istituti
rappresentativi della borghesia rappresentassero effettivamente gli interessi collettivi e che attraverso
essi il proletariato, sebbene sia la maggioranza, possa migliorare comunque le sue condizioni e i suoi
rapporti sociali e farsi strada, farsi luce verso la propria emancipazione.
Ebbene, da queste linee fondamentali del socialismo si era deviato. I partiti socialisti dei vari
paesi erano ritornati sensibilmente indietro, in quanto avevano accettato un metodo che poteva
illudere il proletariato sulla utilità di conquistare la rappresentanza elettiva dello Stato borghese,
arrivare ad impadronirsi della maggioranza di questi organismi per servirsene ad attuare i postulati
dell’emancipazione proletaria. Occorre ricordare che questo metodo non è stato mai compatibile col
marxismo, e lo stesso Engels, che nel 1890 scriveva che il Partito socialista tedesco era ormai ad una
distanza dal potere che poteva calcolarsi in base alle statistiche dei successivi risultati elettorali, ha
tenuto poi, in altre sue pubblicazioni, a rettificare e a dire che non aveva inteso affermare
universalmente questo metodo di conquista maggioritaria del potere, ma che occorreva restare fedeli
alla visione marxista, alla visione retta e forte secondo cui il proletariato poteva davvero
impadronirsi del potere politico solo strappandolo alla minoranza capitalistica con la lotta armata,
con l'azione rivoluzionaria, per avvalersene poi nella trasformazione economica della società.
Questa revisione socialdemocratica della concezione marxista, che aveva condotto verso il
riformismo, che aveva condotto la massa a credere al miraggio dei vantaggi che potevano derivare da
una azione parlamentare, questa concezione è stata smentita dalla storia, che ci fa assistere allo
sviluppo della rivoluzione socialista in Russia ed in altri paesi, Baviera ed Ungheria, nei quali essa è
stata sopraffatta ma ove l'esperienza ne resta come fondamentale testimonianza.
Non mi indugerò ad esaminare la teorica delle altre revisioni del metodo rivoluzionario
socialista. Ciò che caratterizza ogni scuola socialista e proletaria è il modo con cui questa scuola
concepisce il processo che dall’ordine presente conduce al nuovo ordine, al comunismo: perché,
quando quel processo viene determinandosi nella storia, l'opera rivoluzionaria la compie quel partito
le cui concezioni programmatiche si adagiano sul percorso storico della emancipazione proletaria
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quale esso effettivamente viene esplicandosi. Quindi non mi indugio a dimostrare come la nostra
concezione fondamentale sia dottrina completamente diversa ed opposta alla concezione anarchica e
libertaria: come essa sia diversa ed opposta alla concezione sindacalista, che anziché vedere, per la
emancipazione del proletariato, la necessità di passare attraverso la conquista del potere politico per
farsene un'arma per foggiare il nuovo ordinamento economico, vedeva tutto chiuso nella semplice
presa di possesso diretto dei mezzi di produzione da parte di gruppi proletari organizzati nei
sindacati, i quali avrebbero costituito le basi della nuova società comunista in modo tale che meglio
si poteva chiamarla società sindacale. Né mi addentro nella revisione delle due correnti teoriche: mi
basta stabilire che la concezione dottrinale della nostra tendenza risale alla dottrina fondamentale del
marxismo, che nella rivoluzione russa e nelle altre rivoluzioni soviettiste ha trovato la sua luminosa
conferma ed è così entrata completamente nel dominio della realtà. Lasciamo ai rinnegati del
socialismo, riuniti alla Conferenza di Berna, affermare che il bolscevismo è forma neo-bakuniniana o
forma anarchico-sindacalista: rivendichiamo invece che il bolscevismo non è altro che quella dottrina
della quale sempre siamo stati seguaci, anche prima della rivoluzione russa, ed è per questo che
ricusiamo l'epiteto di mimetisti del fenomeno russo. Perché se nella realizzazione i gloriosi compagni
di Russia ci hanno di tanto distanziati, se la loro vittoria è tanto più bella e più alta del nostro sforzo
quotidiano ancora lontano dal successo, ciò non toglie che il nostro orientamento politico sia stato e
sia tale che, se la rivoluzione noi facessimo, se la conquista del potere da parte del proletariato avesse
potuto già avvenire in Italia, indipendentemente da ciò che essi hanno fatto, anche il Partito
Socialista Italiano avrebbe seguito gli stessi metodi e adoperate le stesse forme di azione che il
bolscevismo ha avuto la fortuna di attuare in Russia. (Applausi).
Le notizie sulla grandiosa lotta del proletariato russo non ci facevano apparire questa, come a
qualcuno, una nuova via, ma venivano a confermare tutte le nostre idee, venivano a ribadire tutto
quanto il nostro orientamento e a suggellare tutta la posizione polemica, che avevamo assunto in tanti
congressi ed in tante discussioni contro l'interpretazione riformista del socialismo; venivano a
distruggere quella interpretazione che l'ala riformistica del nostro Partito e di altri partiti socialisti
aveva dato allo sviluppo della storia nei rapporti politici, nei rapporti fra le classi nell’interno della
nostra nazione e di altre nazioni, come venivano a distruggere tutta l'interpretazione riformista del
grandioso fenomeno della guerra.
Vorrei addentrarmi in questa disamina, ma mi riserbo di farlo dopo che avrò inteso il
compagno Treves venire qui a ribadire i concetti esposti nella sua relazione che ho letto sull’Avanti!.
Mi riserbo di fare la critica all’indirizzo che i riformisti vogliono far seguire al proletariato italiano e
di altri paesi, prefiggendogli altri compiti che non sia quello della conquista immediata del potere.
Una caratteristica del riformismo è stata sempre quella di frapporre fra la nostra azione e la conquista
decisiva della rivoluzione qualche conquista parziale. Mi riserbo inoltre di intrattenervi come sia nel
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metodo riformista immaginare ostacoli di ogni forma fra il proletariato e le sue finali conquiste;
ricordiamo - a mo' di esempio - come una volta uno di questi ostacoli era, anche per i nostri
riformisti, la presenza dell’imperialismo teutonico che bisognava sparisse per sgombrare la strada
alle rivendicazioni rivoluzionarie socialiste: oggi, secondo il compagno Treves, ciò che si è eretto fra
noi e la conquista della rivoluzione sociale sarebbe la pace di Versailles, ossia l'opera di quella parte
della borghesia che è perfettamente l'opposto di quella che ieri si voleva contribuire ad abbattere
nell’imperialismo della Germania e dell’Austria. (Applausi).
Ricorrendo a queste argomentazioni opposte il riformismo rivela la sua natura, natura che io
definisco equivoca non perché voglia fare il processo alla psicologia dei suoi esponenti, ma il
processo al metodo ed alle direttive in se stesse. La sua natura è quella di ricorrere ai più svariati
mezzi, ai più contrastanti, pur di poter sostenere che il proletariato deve ancora lasciar sopravvivere,
per certi suoi pretesi sviluppi, gli attuali rapporti e l'attuale ordinamento della società borghese.
Appunto la diversità di argomenti a cui l'ala destra del nostro Partito ha sempre ricorso nel
lungo cammino della polemica che abbiamo condotto con essa in seno a questo partito, dimostra
come invece la nostra tendenza abbia avuto la sua riprova dalla storia, in quanto la rivoluzione russa
è venuta a suggellare il metodo da noi propugnato, in quanto le stesse rivoluzioni cadute, come la
rivoluzione tedesca, hanno dimostrato che la parte riformista, quando ha perduto tutte le sue ragioni,
tutti i suoi argomenti da congresso o da giornale, quando non ha più altro mezzo per dissuadere la
massa proletaria dalla lotta decisiva, molte volte passa a mano armata dalla parte della
controrivoluzione. (Vivi applausi).
Ora noi ci preoccupiamo - e parecchi di voi per questo ci chiamano dottrinali o teorici - di una
simile prossima situazione di fatto in Italia. Noi ci preoccupiamo che, nel momento in cui anche qui
si dovrà passate all’azione rivoluzionaria con quel metodo del quale noi siamo fautori, con quel
metodo attraverso il quale il proletariato russo ha trionfato, sorga questa formidabile opposizione al
nuovo metodo, e sorga nelle stesse file del nostro partito da parte di uomini e gruppi i quali,
coerentemente a quanto sempre hanno detto e pensato, non potranno che schierarsi contro il nuovo
processo che li condanna, che distrugge il loro atteggiamento e li obbliga a scomparire dalla storia. E
allora non si tratterà più soltanto di dubitare, di sottilizzare o di dimostrare che la rivoluzione non è
possibile o imminente. Dinanzi al fatto della rivoluzione che prorompe attraverso quel metodo, essi
passeranno all’altra riva adottando lo stesso contegno che hanno tenuto le note frazioni socialiste
russe, che pure erano molto vicine a noi. Fra gli stessi zimmerwaldisti, uomini e partiti si sono messi
in Russia attraverso il cammino della rivoluzione: lo stesso atteggiamento hanno tenuto in Germania
i riformisti (parliamo di quei socialisti come Haase e Kautsky che furono pure fieramente avversi alla
guerra, ma rimasero su terreno molto affine a quello dei nostri riformisti). Ed allora la nostra
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disamina teorica tende ad anticipare la prospettiva di questa tragica situazione e quindi a permetterci
di rimediare ad inconvenienti fatali, evitando maggiore spargimento di sangue proletario e il pericolo
di veder distrutto il successo della stessa rivoluzione. Noi vogliamo anticipare questo momento, e
vogliamo che fin da adesso il Partito affermi nel suo contenuto programmatico il metodo rivoluzionario, massimalista, bolscevico - parole tutte sinonime, che esprimono la stessa cosa - e, diciamo
noi, come volontà della maggioranza, ne faccia patrimonio del programma del Partito col preciso
intendimento che il programma del Partito, tale quale è, ognuno di noi deve accettarlo, e che di fronte
al programma del Partito non vi è solo la disciplina dei fatti, ma la stessa disciplina del pensiero, in
quanto chi non accetta completamente il programma non ha altra via che uscire dalle file della nostra
organizzazione. (Approvazioni, applausi).
E in questo sono anche sul terreno di molti compagni massimalisti elezionisti. Ecco perché
noi siamo per la revisione del programma del 1892, ecco perché, a chiare note, vogliamo che il
nostro programma della rivoluzione proletaria si compia come gloriosamente il bolscevismo russo,
gli spartachiani tedeschi, i comunisti bavaresi hanno tentato di fare, con diversa fortuna; per quella
traccia formidabile che il nostro programma comunista riassume, non con pretesa di dire cose nuove,
ma per sintetizzare l'esperienza storica del nostro partito, della nostra frazione, attraverso la
insurrezione, la lotta armata per la conquista del potere politico, la formazione di un nuovo
organismo rappresentativo nel quale il diritto politico sia riservato solo alle classi lavoratrici con la
esclusione severissima di tutti gli sfruttatori, con la costituzione cioè della dittatura proletaria, la
quale passa ad attuare i provvedimenti economici che trasformano il mondo della economia privata.
(Applausi).
Si riprodurrà in Italia una situazione analoga a quella che si produsse allorché i bolscevichi
sciolsero la Costituente. Una crociata contro questo storico atto venne da ogni parte d'Europa, contro
questo grandioso fatto che aprì una nuova era e suggellò la prima grandiosa realizzazione delle
previsioni massimaliste. E' venuta da un doppio ordine di idee l'opposizione a questo atto, e c'è stata
l'opposizione democratica e l'opposizione anarcoide, e sarebbe troppo lungo qui spiegare le ragioni
dottrinali dell’una e dell’altra e darne la confutazione. Si è detto che il socialismo era dottrina di
libertà; falsa definizione del socialismo che si è elaborata attraverso i fornicamenti col liberalismo
borghese, ma che non può trovar posto nella nostra dottrina, perché la definizione del socialismo è
nella dinamica della lotta di classe, perché esso non riconosce idealismi superiori alle classi, comuni
a tutti gli uomini, ma vuole giustizia e libertà solo ed unicamente per le classi lavoratrici, e sa che ciò
vuol dire spezzare i diritti e la libertà delle classi oggi dominanti. (Vivissimi applausi).
All’ombra di questi concetti filosofici, che avrebbero dovuto trattenere le baionette delle
guardie rosse dal puntarsi sul petto dei delegati alla Costituente eletti col pacifico suffragio della
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nazione; all’ombra di questa opposizione, vi era la concezione libertaria che mette la libertà
dell’individuo al disopra di tutto, e v'era la concezione democratico-riformista del socialismo che si
era assimilato il liberalismo democratico borghese.
Il gesto dei comunisti russi contiene invece tutta la più grande, la più bella, la più suggestiva
parte del nostro programma. Quando si tratterà domani di fare lo stesso, non per scimmiottare la
Russia ma perché quella è l'unica via che la storia lasci aperta all’emancipazione proletaria, poiché il
mezzo della conquista della maggioranza degli istituti borghesi è ormai sfatato e smentito, perché il
metodo di poggiarsi esclusivamente sui sindacati economici è smentito, poiché smentito è anche il
metodo di affidarsi ad audaci individui o a slegate iniziative di gruppi, e poiché resta in piedi e
grandeggia questo solo metodo, questa sola via di salvazione: la conquista del potere da parte della
collettività lavoratrice, conquista che si svolge con la violenza e si mantiene escludendo da ogni
diritto politico la classe degli sfruttatori fino a quando non sarà eliminata dall’opera graduale di
espropriazione; quando saremo a questa svolta della storia, una parte del Partito si volgerà contro di
noi in nome dell’addentellato delle accennate teorie borghesi, e sarà questo un grandissimo
inconveniente per la causa nostra, per la battaglia che il proletariato avrà dovuto ingaggiare.
Noi domandiamo alla lealtà dei compagni riformisti di non sfuggire a questa discussione col
pretesto che una situazione simile non è nelle prospettive del domani immediato, e che quindi
abbiamo altro da pensare, perché questa situazione, vicina o lontana che sia, essendo decisiva per le
sorti del proletariato in quel tragico momento, è molto al di sopra delle prospettive di una qualunque
campagna elettorale. (Applausi). Noi domandiamo dunque alla frazione che non è massimalista, né
comunista nel senso del nostro programma di partito, di dichiararsi e di discutere con noi sulla
accettabilità - permettete la parola - della adozione di questo metodo della conquista rivoluzionaria
del potere, della insurrezione e della dittatura del proletariato da parte del nostro partito. Questa
discussione è indispensabile perché non avvenga domani che uomini che siano nelle file della nostra
organizzazione facciano evidentemente il gioco della borghesia, sconfessando quel metodo che è
carne della nostra carne. (Applausi).
Ed allora speriamo di sfuggire all’accorta pregiudiziale riformistica, secondo cui si deve
discutere solo di ciò che è possibile oggi e tutt'al più domani mattina, e si deve evitare di lanciare uno
sguardo nell’avvenire. Non è possibile accettare quell’abile pregiudiziale, secondo cui il Congresso
dovrebbe chiudersi in una indagine di quella che è oggi la situazione italiana e, dopo avere
eventualmente accertato che oggi o la settimana prossima non è possibile dare alla borghesia l'assalto
insurrezionale, rinunciare a discutere sul metodo di ingaggiare la lotta armata e proclamare dopo di
essa la dittatura del proletariato. Uscendo da questo ostacolo frapposto alla discussione, e nel quale
credo che molti compagni rivoluzionari incespicheranno poiché essi temono si faccia della
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accademia dimenticando l'azione, dimostreremo, attraverso la storia del partito, che, grazie alla
dottrina del socialismo rivoluzionario massimalista, siamo stati capaci di tenere in piedi nella
tempesta quella piccola bandiera rossa del nostro partito per far sì che resistesse al vento che tentava
travolgerla, come altrove purtroppo è avvenuto.
Ed oggi mi ricordava il comp. Lazzari l'importanza della delibera di altro congresso a
proposito della massoneria. Era una discussione dottrinale l'esaminare se la filosofia massonica fosse
in contrasto con la dottrina e col patrimonio ideale del nostro Partito: ma intanto l'avere risolto quel
problema in quel momento, nonostante l'accusa di mettersi fuori della realtà e correre dietro alle
chimere, fu fecondo di bene perché, come diceva Lazzari, l'avere ritardato la grave operazione ha
indotto il Partito Socialista Francese a tradire i suoi impegni verso di noi e verso i compagni
rivoluzionari di Russia e di Ungheria, ed avrebbe potuto da noi distruggere quell’atteggiamento di
opposizione implacabile, che il nostro Partito ha tenuto in una guerra nella quale fu la massoneria la
principale artefice dell’intervento italiano. (Applausi).
Ora, compagni, noi domandiamo questa dichiarazione; noi pretendiamo che il Congresso dica
se chi nega questa arma della lotta violenta per la conquista del potere può essere un cittadino del
nostro Partito, e se Partito e proletariato possono essere esposti al pericolo di vedere domani persone
aderenti al Partito Socialista, che abbiano in tasca la tessera di questo Partito, mettere quel pezzo di
carta, che ha il suo valore, attraverso le sorti della rivoluzione.
Ecco la domanda che poniamo ai massimalisti elezionisti. Questa anticipazione teorica, ma
che in realtà corrisponde alla più saggia tattica socialista, non è possibile appunto perché la
maggioranza dei compagni massimalisti, pure essendo entusiasti dello svolgimento della rivoluzione
russa, pure essendo completamente d'accordo colla Terza Internazionale, non vogliono seguirci su
quel terreno in cui la tattica di oggi può diventare la tattica di domani. Domani, innanzi alla
imminente battaglia fra il proletariato e i suoi sfruttatori, ci divideremo nettamente in due campi, in
due scuole socialiste, perché l'accademia sarà diventata realtà ed i discorsi saranno diventati
schioppettate. Pensate, compagni massimalisti elezionisti, quale responsabilità vi assumete nel
gettare un ponte fra i due metodi e creare la sintesi fra due tendenze che rappresentano concezioni
nettamente opposte.
Pensate che dinnanzi alla storia avrete la responsabilità di aver creduto oggi compatibile,
nell’attuale situazione, ingaggiare il proletariato nella lotta elettorale; aver creduto compatibile colla
partecipazione all’istituto statale della democrazia rappresentativa borghese, la lotta che dobbiamo
fare per arrivare a travolgerla e per istituire al suo posto i nuovi istituti della società comunista.
Questo compito grandioso, che sta dinanzi al nostro Partito e che ne esige tutta l'attenzione, è un
compito assai difficile e che si presenta con ostacoli di non lieve natura. Noi dobbiamo, in mezzo alla
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massa proletaria, con maggior precisione di quanto finora si è fatto, con maggiori mezzi, con
maggiore intensità, portare la definizione magari schematica e dogmatica del comunismo, e dire ad
essa quale deve essere l'arma da usare per debellare l'avversario borghese. Questo metodo, che
conduce il proletariato alla sua emancipazione, occorre farlo penetrare nella coscienza della massa
operaia; occorre che essa abbia la convinzione che quella è la sola via della emancipazione, perché
solamente quando il proletariato vedrà quella sola via, e tutte le altre sbarrate, si deciderà con tutte le
sue forze e tutto il suo slancio a travolgere l'ostacolo. Occorre quindi fare entrare nella massa la
visione di questo nuovo metodo che ha contro di sé tutta la propaganda borghese, tutto
l'avvelenamento fatto fra noi dal metodo democratico e parlamentare, dedicare tutte le nostre forze al
debellamento di questo istituto parlamentare della odierna borghesia, sottrarre oggi all’inganno la
coscienza dei proletari per domani condurli all’assalto delle difese borghesi. Questo compito così
delicato, difficile e complesso non può farsi che prendendo al più presto possibile un netto
atteggiamento, che separi il vero e classico metodo rivoluzionario socialista dall’insidia di altri
metodi che corrono il rischio di mantenere il proletariato incatenato alla sua oppressione.
Ecco perché, compagni, proponiamo l'astensione dalla lotta elettorale: perché, obbligando il
Partito a rispondere su questo terreno, speriamo anticipare oggi quella situazione che domani si
delineerà tragica; perché, riunendo lo sforzo del Partito e della sua propaganda per la creazione della
coscienza del nuovo processo che deve delinearsi nella storia, vediamo che per far ciò è
indispensabile sfatare dinnanzi alla massa l'istituto parlamentare. Ora i compagni massimalisti sono
d'accordo con noi nella necessità di demolire questo istituto; essi sono d'accordo con noi nella critica
al parlamentarismo borghese e nella definizione del nuovo sistema, del nuovo organismo
rappresentativo della società comunista; solamente credono di poter fare questa propaganda nei
comizi elettorali e nella stessa camera, nel parlamento. Ma quella discussione che possiamo fare nei
congressi, non possiamo farla nei comizi. La massima propaganda che facciamo alla massa non la
facciamo con le nostre parole, ma col nostro atteggiamento.
Fare invito al voto per nominare i rappresentanti al parlamento ci metterà in una posizione
sommamente equivoca. La propaganda che avremo fatta con i nostri discorsi sarà spazzata via dalla
situazione che avremo creata invitando la massa a partecipare ancora all’organismo democratico
borghese.
Qui viene la massa delle vostre obiezioni che in fondo si riducono ad una sola: all’obiezione
del tradizionalismo, strana in un partito rivoluzionario. Ma dovrà pur venire il momento in cui questo
vecchio metodo sarà abbandonato. Si tratta di vedere qual è questa ora storica. Noi diciamo che
questa ora è già scoccata dal momento in cui il proletariato russo ha inaugurato il metodo della
dittatura proletaria per la soppressione del regime borghese, dal momento in cui l'eroico sforzo degli
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spartachiani tedeschi, dei comunisti bavaresi o ungheresi, coronato da un attimo di successo, ha
ceduto sotto la prepotenza sanguinaria della borghesia. Oggi che la lotta proletaria è
internazionalmente diretta contro il capitalismo borghese, oggi che la lotta è già cominciata, è già
stato posto mano alle armi, è corso il sangue, è giunto il momento di scavare questo abisso fra noi e
le menzogne dell’organismo borghese. (Applausi).
Alle vostre obiezioni mi riserbo di rispondere e vi risponderanno anche i compagni della mia
frazione. Una obiezione vi sarebbe ed è quella, suggestiva per questo Congresso, che cioè i metodi, i
programmi, gli stessi suggerimenti della Terza Internazionale e del suo Comitato direttivo,
autorizzano la partecipazione parlamentare dei partiti aderenti. Ebbene, noi lo neghiamo, e diciamo
che la vostra adesione alla Terza Internazionale non è logica se non è accompagnata dall’abbandono
di ogni concetto di compartecipazione alla rappresentanza parlamentare. Noi attendiamo, per essere
sicuri del giudizio dei nostri compagni, un pronunciato che possa essere dato in base alla tesi
prospettata da una parte e dall’altra in questo Congresso del Partito Socialista Italiano. Ma noi
aggiungiamo qualche cosa ancora. Il nostro Partito ha dietro di sé una storia di cui può essere
orgoglioso: è una esperienza rivoluzionaria, anche se in essa non è stata scritta alcuna fase insurrezionale (perché noi non siamo feticisti della barricata, dell’insurrezione, che verrà a tempo
opportuno, e non vediamo solo in ciò la rivoluzione; l'opera fin qui svolta dalla corrente di sinistra
del nostro Partito è opera rivoluzionaria anche se non abbiamo avuto la fortuna di giungere al
momento della lotta armata). Abbiamo una esperienza che vale qualche cosa, che può essere anche di
peso sulle opinioni della Terza Internazionale. I bolscevichi russi parteciparono alla elezione della
Duma? Essi vi parteciparono quando ancora nella Russia non si era determinata l'apertura di quel
grande periodo rivoluzionario che ci prospetta come possibile la conquista del potere. Se voi aderite
alla Terza Internazionale, non potete dimenticare che uno degli articoli del programma di Mosca dice
che, a differenza della Seconda Internazionale, che era una accozzaglia informe di partiti nazionali,
se non nazionalisti, nella Terza Internazionale vi è un partito unico, che non può concepire una
rivoluzione nazionale ma lavora per la rivoluzione internazionale comunista. La rivoluzione russa
non è stata che la prima battaglia data dal proletariato internazionale al mondo capitalistico. Ecco
perché noi, seguaci della Terza Internazionale, crediamo che la tattica della astensione dall’azione
parlamentare debba essere seguita dai partiti che aderiscono a Mosca, per non ricadere ancora nel
mendacio della Seconda Internazionale, nella quale si riunivano a congresso colla stessa ospitalità i
più diversi metodi e tendenze.
Ecco perché, quando parliamo di lotta rivoluzionaria, di periodo rivoluzionario, intendiamo
sempre riferirci alla situazione internazionale, e il periodo rivoluzionario di cui parliamo nel
programma nostro lo intendiamo internazionalmente aperto appunto da quando al proletariato russo,
al partito dei bolscevichi russi - che fino ad allora era stato una piccola minoranza - si è prospettata la
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possibilità della presa del potere e ha saputo far trionfare la formula: «tutto il potere ai soviet».
Ebbene, i compagni bolscevichi hanno avuto poco da fare col metodo parlamentare, ed
appena lo hanno guardato in faccia lo hanno spazzato via con le baionette della guardia rossa.
(Rumori, interruzioni).
Ora essi vogliono che dalla loro esperienza noi possiamo trarre il nostro insegnamento, ed io
aggiungo che v'è l'esperienza storica propria del nostro Partito che ha questo vantaggio: di essere la
esperienza di un partito che da decenni vive nel regime della democrazia parlamentare borghese,
l'esperienza di un partito che nell’ultimo decennio ha dovuto fare una lotta speciale contro
l'addentellato nelle sue file del metodo democratico borghese. Tutte le precedenti nostre campagne,
che furono pel ritorno all’intransigenza classica e allo integrale metodo rivoluzionario del socialismo
contro la partecipazione al ministero borghese, contro i blocchi politici ed amministrativi coi partiti
borghesi, contro la partecipazione alla massoneria, sono altrettante fasi dell’esperienza storica da noi
conquistata negli ultimi anni, e che ci ha permesso di eludere più volte gli inganni della democrazia
la quale al tempo della impresa coloniale libica, attraverso il ministero Giolitti, elargì il suffragio
universale tentando di avvincere il nostro Partito alla politica di collaborazione; e di eludere nel
maggio 1915 il tentativo dei partiti interventisti di volerci avvincere alla politica massonica della
Triplice Intesa. Questa nostra esperienza storica deve farci trarre una conclusione ed è questa: che
l'intransigenza che abbiamo sempre seguita poteva allora affermarsi in quel periodo anche attraverso
l'eventuale partecipazione all’istituzione parlamentare, ma oggi è inconciliabile con la partecipazione
agli istituti della democrazia borghese. Oggi non si tratta - ve lo dicono tutti gli scritti della Terza
Internazionale - non si tratta più di criticare semplicemente l'ordinamento capitalistico della società e
di contrapporgli la società socialista come qualche cosa che sarà in un lontano avvenire e che sta
scritta nella nostra mente e nel nostro cuore: oggi si tratta di fare qualche cosa di più; indicare la via
precisa attraverso alla quale si giunge dalla società attuale alla società avvenire, e cominciare a
scegliere il primo bersaglio su cui dare il nostro colpo. Questo primo bersaglio, prima ancora dei
privilegi, degli istituti economici, che attaccheremo dopo, questo primo bersaglio è il sistema
democratico rappresentativo che bisogna sfatare prima e poi distruggere.
Oggi siamo nel campo della realizzazione comunista, nel campo in cui è imminente il
processo rivoluzionario. Oggi la partecipazione alle elezioni vuol dire collaborazione colla
borghesia... (Rumori, denegazioni vivissime).
Per essere breve, o compagni, io passerò subito da questa dimostrazione, diremo così teorica,
alla dimostrazione pratica, e vi dico che urge voi prendiate atto che la prossima lotta elettorale
condurrà alla collaborazione colla borghesia. (Rumori). Ci smentiscano gli avvenimenti e noi ne
saremo lieti. (Conversazioni nella sala che interrompono l'oratore). Voi conoscete come si sono
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svolti gli ultimi episodi della attività parlamentare del Partito. Io non voglio fare il processo a
persone perché ho sulla coscienza di avere inveito troppe volte contro i deputati del Partito, e poi
qualche volta ho dovuto riconoscere nella loro azione una certa logica; ma voglio indicare il metodo.
Oggi la situazione è particolarmente stridente, oggi l'organismo borghese è in condizioni di crisi e di
decomposizione; se le diverse parti si urtano, i rappresentanti parlamentari socialisti non possono
restare indifferenti al conflitto dei partiti borghesi; ecco perché hanno difeso il ministero Nitti contro
i fascisti. (Applausi).
(Un congressista lancia una frase che non si riesce a comprendere e che provoca un tumulto
violentissimo nella sala).
BORDIGA. - Urlate, fate tutto il baccano che volete, ma io vi posso dire anche qualche cosa
di più, e cioè che il governo di Nitti appoggerà certo alcune liste del partito nelle prossime elezioni.
(Rumori indiavolati).
VOCE. - A Napoli! a Napoli! (Applausi, rumori).
ALTRA voce. - Labriola! Labriola!
BORDIGA. - E concludo. Avevo ragione di voler fare la questione teorica perché, a quanto
pare, la lasciate discutere molto più tranquillamente di quel tale esame della situazione a cui ci
chiamano continuamente i compagni dell’altra ala. Ma, a conclusione di questa nostra esposizione
dottrinale, era necessario volgere uno sguardo attorno a noi per rispondere a quelli che dicono che
siamo fuori della realtà. Io l'ho fatto e credo di aver guardato coraggiosamente questa realtà.
(Applausi, rumori). Se avete un momento di pazienza vi porterò una semplice prova di quello che ho
detto, perché non lasciandomi parlare potrebbe restare l'impressione che abbia detto tali assurdità da
avervi fatto insorgere contro di me. Vi prego di ascoltarmi, poiché mi preme dimostrare per un
momento a che cosa appoggio quanto ho affermato. Non mi trattengo sulla dimostrazione che, ad uso
e consumo dei soli corridoi di Montecitorio, è stata creata tutta una situazione nazionale e
internazionale fittizia, che non esisteva: cioè una pretesa minaccia di guerra o di dittatura militare,
che è un assurdo in questo senso che, se dittatura militare ci deve essere, c’è già, perché la borghesia
non ha bisogno di cambiare ministero per cambiare la sua politica, perché borghesie democratiche e
rivoluzionarie non esistono: esiste la classe borghese che fa la politica che più le conviene. Nitti,
salvato ieri contro il pericolo della dittatura militare, vi ha regalato la censura per le vostre elezioni!
(Applausi vivissimi).
VOCE. - Quel caro Nitti!
BORDIGA. - Quindi la situazione politica è la stessa, qualunque sia il partito borghese che
sta al potere; ma quando voi avrete mandato i vostri rappresentanti a fare quelle accademie che si
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compiono nei corridoi e nell’aula parlamentare, nell’ambiente della democrazia borghese, avrete che
questo gruppo deve agire ed agisce parlamentarmente sia dando il suo voto al ministero, se
comprende che il suo voto è necessario per ottenere qualche cosa, sia facendo opposta azione; in
ogni modo non può sfuggire alla responsabilità delle situazioni che il suo voto determina, e perciò
cade sempre nella collaborazione con la borghesia. Per conseguenza, compagni, noi sosteniamo che
l'attuale situazione del proletariato internazionale, che l'attuale situazione politica italiana sono di tale
natura, che partecipare alle elezioni ed alla vita parlamentare significa tradire la lotta di classe.
Questa la conclusione che vi sottoponiamo.
Quando ho detto quella tale frase sul contegno del governo, mi appoggiavo al linguaggio
della stampa ministeriale, mi appoggiavo al linguaggio ispirato direttamente dal Presidente del
Consiglio, il quale parlava della riforma elettorale come mezzo di difesa della borghesia, come
garanzia per i partiti borghesi; come fu pel suffragio universale al momento della guerra libica.
L'attuale governo democratico, come ha elargito la riforma elettorale, vuole che la riforma elettorale
abbia la sua esplicazione e la nuova Camera sia costituita da partiti organizzati e disciplinati, e non
da quei rappresentanti indipendenti che non rappresentano partiti e che facilmente oscillano dalla
maggioranza alla opposizione, facendoci assistere al fatto del «Fascio parlamentare» composto da
nazionalisti, socialisti, radicali, ecc. Perché interessa questo ad un ministro borghese? Per la
conservazione dell’istituto delle classi dominanti occorre poter contare sul funzionamento
dell’istituto parlamentare in modo da non avere sorprese, e il signor Nitti preferisce avere una
opposizione precisa e definita ed una maggioranza sicura e costante anziché una situazione analoga a
quella della precedente legislatura.
Ecco quindi che la lotta fra i fascisti e il ministero Nitti, presa sul serio dai nostri deputati,
non era contro il pericolo di una dittatura militare e il pericolo di una guerra. Se convenisse
all’interesse dell’industrialismo una nuova guerra, farebbe la guerra anche il signor Nitti. (Rumori).
ZIRARDINI. - E chi ci andrebbe a farla questa guerra?
BORDIGA. - Era un gioco, quello, un escamotage parlamentare. Era una lotta che i fascisti
muovevano al ministero per fare sì che il potere cadesse nelle loro mani alla vigilia delle elezioni, per
manipolare essi le elezioni. I fascisti possono stare sicuri. Oggi, col meccanismo elettorale del
ministro Nitti, pochissimi di essi potranno tornare alla Camera perché non hanno alle spalle un
partito organizzato; mentre nessun pericolo pel governo se esso lascerà esplicare questo meccanismo
della riforma elettorale, e esso lascerà avere il suo completo giuoco all’insidia democratica nella
anima del proletariato, che vedrà aumentato il numero dei suoi rappresentanti socialisti. La più abile
arte del governo della democrazia parlamentare borghese è appunto quella di aver trovato il modo
non solo di avere una maggioranza, ma di fabbricarsi una opposizione.
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Ecco perché il nostro dissenso da voi; ecco perché noi vogliamo trascinarvi via da
quell’ambiente per ricondurvi vicino al nostro proletariato a fare la propaganda tenace del metodo
Sovietista, per la preparazione dell’urto finale che permetterà al proletariato di costruire sulle rovine
di questo fracido istituto della democrazia borghese il nuovo ordine sociale, suprema conquista della
rivoluzione comunista. (Applausi fragorosi specie da parte dei seguaci di Bordiga).

REPLICA DEL RELATORE PER LA FRAZIONE ASTENSIONISTA

(Dal vol. cit., pagg. 256-262)

Abbiamo finalmente dinanzi a noi le conclusioni delle diverse frazioni. La frazione
massimalista elezionista ha elaborato le proprie conclusioni che divergono in parte dal programma
pubblicato dall’Avanti! sul quale le sezioni avevano votato. Io constato subito che gli sviluppi
programmatici contenuti in quella elaborazione sono sostanzialmente gli stessi che sono contenuti
nel programma da noi proposto sotto il nome di «Programma della frazione comunista
astensionista». Io non mi addentro, perché non ne sarebbe assolutamente il caso, nell’esame di certi
dettagli e di certi rilievi che possono differenziare i due programmi, né mi fermo sulla opportunità di
dare al Partito un programma affrettatamente compilato in poche ore, dal momento che anche le
parole, come dimostra la discussione sull’antico programma del '92, possono avere il loro valore
allorché sono inserite in un documento di tale importanza per la vita e la storia del Partito.
Quindi dichiaro a nome dei compagni della frazione astensionista che, mentre il voto ci
dividerà nettamente da tutti, poiché non è possibile pretendere da un Congresso che si facciano due
votazioni, noi intendiamo che nel suo significato politico il nostro voto, per la parte programmatica
contenuta nelle conclusioni della frazione massimalista elezionista, non si debba ritenere
contraddicente con quelle conclusioni. (Applausi).
Il programma della frazione massimalista non parla affatto della tattica elettorale. Vi è
una mozione che accompagna quel programma, così come una mozione accompagna il nostro.
Soltanto che queste due mozioni divergono. E qui verrà la divergenza del voto. Le due mozioni
divergono non soltanto per la questione elettorale, che tanto vi ha appassionato nel dibattito di due
giorni; esse divergono su di un'altra questione sostanziale; quella della unità del Partito.
Da parte dei sostenitori del vecchio programma del 1892 di Genova, è stato detto che in
fondo potrebbe rintracciarsi nella dizione letterale di quel programma la non esclusione del metodo
rivoluzionario che forma oggetto del programma dei massimalisti; ma il Treves e gli altri
rimproverano ai compagni della frazione massimalista elezionista appunto il contenuto esclusivo del
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loro programma fondato su quel solo metodo della conquista violenta del potere, che noi vorremmo
rafforzato e suggellato ancora di più. Il programma di Genova del 1892 letteralmente potrebbe
lasciare adito alla interpretazione rivoluzionaria, all’interpretazione dell’effettuazione della dittatura
del proletariato; ma lucidamente il compagno Verdaro ha messo nella sua luce storica quel
programma, ed ha dimostrato come in fondo esso sia impregnato del movimento socialdemocratico
dal quale vuole, e per sempre, uscire il movimento della Terza Internazionale. E la esclusività
contenuta ed affermata teoricamente nel programma Gennari, è affermata molto più chiaramente
nella nostra mozione, in base alle conclusioni tattiche approvate dal Congresso di Mosca. Quella
esclusività è il centro, è il nocciolo dell’affermazione politica e storica della Terza Internazionale e
vuole segnare appunto la separazione definitiva dei due metodi: metodo socialdemocratico e metodo
comunista, e segnare la condanna definitiva, nella coscienza del proletariato, dinanzi all’esperienza
della storia, di quella teoria che per tanti anni insegnò che era possibile la penetrazione graduale, per
la conquista del potere da parte del proletariato, negli organismi borghesi; che attraverso la
maggioranza in questi organismi, con la presa di possesso di quel potere, potessero stabilirsi le
condizioni per la trasformazione della società.
Noi vogliamo dunque non solo affermare il metodo nuovo, ma escludere il vecchio.
Vogliamo ritornare alla genuina interpretazione marxista.
E' stato giustamente detto che il nostro programma non contiene cose nuove; ma questo
l'abbiamo dichiarato nella prima parte della nostra relazione, ed il comp. Gennari ha formulato, da
parte sua, questa mia medesima affermazione. Noi non sosteniamo cose nuove, ma vogliamo il
ritorno al socialismo classico marxista, che altri ha creduto trasformare in un metodo democratico,
legalitario, evoluzionistico di emancipazione proletaria. Noi vogliamo affermare la divergenza di
quelle due vie storiche: porre dinanzi al Partito Socialista Italiano il problema che si sono posto
dinanzi altri partiti, che lo hanno risolto. Gli altri Partiti e noi per primi dobbiamo risolvere
nell’Europa occidentale capitalistica il problema di scegliere tra le due vie: abbandonare il metodo
della conquista socialdemocratica per andare incontro alla lotta rivoluzionaria ed alla conquista
rivoluzionaria del potere. (Applausi).
In questo metodo vi è la violenza. Tutti hanno illustrato il concetto della violenza. Io sono
assai vicino ad un accenno fatto da Bombacci, che poi, nella passionale improvvisazione, l'ha
trascurato. La violenza è di tutti e di tutto. E non parlo dei temperamenti e delle persone, parlo dei
movimenti delle collettività e delle folle. Tutti i movimenti economici e politici adottano il metodo
della violenza.
LAZZARI. - Ma adottano anche l'opposizione!
BORDIGA. - Anche l'opposizione sotto garanzie particolari. Tutti adottano questo metodo,
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anche i fautori di quel socialismo dei placidi tramonti, tramontato - come diceva il comp. Graziadei per sempre. Io non ho bisogno di farvi una lunga illustrazione storica. Ricordatevi le decise proposte
di insurrezione quando pareva che l'Italia fosse per intervenire in guerra al fianco degli Imperi
Centrali. Non si discusse affatto allora su quello che sarebbe successo. In piazza fino all’ultimo
uomo! - si disse. (Applausi).
Ricordatevi quell’inverno, quando l'esercito nemico minacciava sul Grappa e sul Piave; non
si esitò a seguire quel metodo, ad incitare i soldati a rispondere alla violenza con la violenza e a farsi
massacrare fino all’ultimo uomo per la difesa della patria borghese. (Applausi).
E non han fatto altrettanto i campioni di questo metodo graduale, evoluzionistico, pacifista, in
Germania? Coloro, ossia i revisionisti tedeschi, quando si è trattato di difendere contro l'avanzata
della rivoluzione l'istituto borghese, hanno commesso le violenze canagliesche di Noske al quale più
volte è andata la nostra imprecazione in questo Congresso. (Applausi).
L'altro giorno, in una simile occasione, per una crisi, per un conflitto che divideva le forze
della borghesia italiana, la Camera del Lavoro di Milano proclamava l'insurrezione, la discesa in
piazza, senza discutere, fino all’ultimo uomo.
Ebbene: in tutti questi casi non sono state studiate tutte le ipotesi; non è stata considerata con
tanto impaccio l'eventualità di una sconfitta e l'inutile sacrificio, e non è stato guardato ai cannoni ed
alle mitragliatrici che si schieravano contro lo slancio della folla. Perché? Perché, in questi casi,
movimenti collettivi e politici che invocavano l'uso della violenza sentivano che quella violenza si
svolgeva su un terreno non contraddittorio ai loro interessi di natura storica e politica; mentre allo
avvicinarsi di quei grandi cataclismi della storia che per sempre condannano il metodo graduale di
evoluzione e di collaborazione borghese, sorgono tutti i dubbi e le esitazioni sull’uso della violenza,
poiché proprio allora il proletariato deve essere adoperato esclusivamente per sé, non per far
prevalere nella vita del mondo borghese una frazione contro un 'altra. Il proletariato deve lottare per
sé e soltanto per sé e cacciare lontano da sé tutti i sofismi, tutto l'armamentario che dovrebbe servire
a trattenerlo dallo slancio finale. (Applausi).
LAZZARI. - E' giusto che sia così!
BORDIGA. - E' giusto. Non vogliamo la violenza per la violenza e l'insurrezione per
l'insurrezione. E' giusto che venga considerato se è il momento di muovere all’assalto rivoluzionario.
Ma vi sono momenti decisivi nella storia in cui la soluzione di questo problema si impone, come si
imponeva ad altri movimenti aventi diverso contenuto programmatico, i quali, nei casi che ho
accennati, in poche ore risolsero la necessità dell’impiego della forza.
E noi diciamo, ed ecco dove viene la questione dell’ unità del partito: che avverrà della
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compagine del Partito quando verrà il determinato momento? Perché tutti saranno per la violenza,
ma non tutti dalla stessa parte. Ecco il problema che prospettiamo dinanzi al Partito Socialista
Italiano; e, poiché parecchie volte si è accennato all’Ungheria comunista, gloriosamente caduta,
parecchie volte si è accennato all’insuccesso di altri movimenti, come il movimento bavarese, e ne
sono state prospettate diverse cause di alto valore politico, io vi ricordo che è stato forse dimenticato
il fatto più saliente: che i governi comunisti di Baviera e di Ungheria avevano nel loro seno
rappresentanti del Partito Socialdemocratico. Orbene, questi elementi nel governo bavarese erano
sempre inclini verso il governo maggioritario di Berlino e furono cagione di debolezza per le sorti
della rivoluzione comunista di Baviera. Chi veramente era d'accordo con l'Intesa per la restaurazione
ungherese? Erano i socialdemocratici che formarono il primo governo, al quale fu poi imposto, in
sostituzione, malgrado Versailles... (applausi), il governo dell’arciduca. E questo fu imposto con la
forza delle baionette rumene che la democratica Francia, la democratica Inghilterra e la democratica
America cercarono di arrestare, perché per loro era sufficiente aver sostituito al regime comunista il
dominio della socialdemocrazia.
Ecco la situazione qual’è, e Lenin nella sua logica (qui è stato detto che Lenin è illogico,
come altra volta Carlo Marx), in un telegramma ammonitore faceva le sue riserve sulla costituzione
del nuovo Governo ungherese in cui era annunziata la fusione dei comunisti e dei socialdemocratici.
E purtroppo la causa precipua, che il Congresso ha dimenticato quasi, dell’insuccesso
ungherese è stata questa: non essersi messo in tempo, in luce netta, quel metodo ch'è il patrimonio
della Terza Internazionale, e cioè la separazione assoluta delle due tendenze fra cui non vi può essere
forma di collaborazione. Al momento decisivo della sua storia, la borghesia non si difende attraverso
partiti borghesi. Sarebbe spazzata via. Essa si difende attraverso i campioni del metodo socialdemocratico nell’ultima battaglia contro l'avanzare della rivoluzione. E' questo il problema che
portiamo dinanzi a questo Congresso. Cosa è avvenuto in Russia? La rivoluzione russa è stata opera
del proletariato. Ma è avvenuta quando il proletariato ha potuto stringersi attorno ad un metodo
preciso, esclusivo, netto e sicuro. E non era nemmeno il metodo di un partito, ma di una frazione che
attraverso una linea di ferrea intransigenza arrivò a raccogliere tanta concordia di forze e di intenti
attorno ai capisaldi del suo programma. E appunto perché quella frazione era depositaria di un
programma e di una concezione degli avvenimenti storici, che coincideva con la realtà, tutte le altre
forze caddero dinanzi ad essa, la verità del programma dei bolscevichi venne presto vista e le folle
accorsero attorno alla loro bandiera. (Applausi).
Ecco perché noi vogliamo l'esclusiva. Ecco perché la nostra mozione contiene una
dichiarazione di incompatibilità dettata da Lenin a Mosca, incompatibilità del permanere nel Partito
Socialista e Comunista (perché non è questione di nomi ma di fatti) di quegli elementi che credono
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ancora all’efficacia del metodo socialdemocratico e negano la violenza, non in teoria, ma applicata
nel momento storico in cui il proletariato strappa dalle mani della borghesia il potere politico. Se non
si stabilisce questa incompatibilità, tra noi una situazione terribile si determinerà al momento
dell’azione. Non è forse possibile anticipare questa situazione: il Congresso non la sente e noi siamo
abbastanza marxisti per accorgercene. Crediamo però di non avere inutilmente portato dinanzi a voi
questo problema. Nel nostro concetto, l'unico modo di anticipare quel momento decisivo, l'unico
modo di risolvere quel terribile problema dell’imminente domani, è quello di tagliare ogni punto di
contatto fra i due metodi, fra il criterio comunista e il criterio socialdemocratico, metodi fra i quali
invece si è voluto gettare un ponte, che io auguro che la realtà venga a spezzare per sempre per fare
posto all’avanzata delle classi lavoratrici - (Applausi).
Da molti compagni ho inteso che essi vogliono fare un ultimo esperimento. Ebbene, sia.
Serrati però ha detto che noi siamo fuori della realtà. Non è una obiezione nuova, compagno Serrati,
che mi trovo di fronte, ma è la prima volta che essa non viene, al tempo stesso, rivolta a te e alle tue
direttive. Fuori della realtà, ci hanno detto sempre tutti; ma la realtà poi non ha mancato di riconfermare la nostra dottrina ed il nostro metodo. Ma il comp. Serrati ha dato qui, con argomentazione
poderosa, la dimostrazione che oggi la realtà è la rivoluzione. E se la realtà è la rivoluzione e nella
rivoluzione la realtà, perché noi, che solo in essa vogliamo credere, siamo, compagno Serrati, fuori
dalla realtà? Io pongo questa domanda. Si veda dov'è la contraddizione. Noi siamo fra le due realtà, e
Graziadei lo disse nella sua acuta distinzione fra periodo rivoluzionario e momento rivoluzionario.
Tutti riconoscono che siamo nel periodo rivoluzionario, ma il momento non è venuto. Il momento
non è venuto, ma tuttavia è per esso che bisogna provvedere. Vi sono momenti in cui la realtà si
trasforma, e si è fra due realtà, e questo momento, caro Serrati, è quello in cui tieni ancora un piede
sull’altra riva. Vi sono dei momenti nella storia in cui i partiti, le folle, tagliano i ponti alle proprie
spalle per lottare e vincere senza esitazioni. (Applausi).
Vi è la possibilità che dopo aver tagliato questi ponti non giunga il momento della battaglia e
dobbiamo ritornare sui nostri passi e trovarci senza ponti. E questa è la difesa della rappresentanza
parlamentare. Ebbene: permettetemi a mia volta un ragionamento schematico. Se esiste una
possibilità contro mille di realizzare la conquista col metodo comunista, che cosa importa di perdere
la catena di tutti i successi socialdemocratici? Il compagno Bombacci ha adoperato un altro
paragone. Tu, permettimi compagno Bombacci, dici che andrai in parlamento per demolire la casa
che già minaccia di cadere. Io completo in questo senso il tuo paragone: la casa si demolisce in due
modi, o sostituendo pezzo per pezzo tutte le sue parti senza causarne il crollo disastroso, ed allora si
può operare al di dentro. O facendo crollare la casa con una mina, ed allora si sta fuori per non
restare sotto le macerie dopo aver posto la mina. (Applausi). Un esercito, compagni, può avere un
Pietro Micca, ma guai per quell’esercito che avesse uno stato maggiore di Pietro Micca. Oh! altro
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che autoevirazione: sarebbe il suicidio!
Che cosa avverrà - permettetemi che io sviluppi ancora un poco il paragone -allorquando i
nostri amici e compagni saranno entrati nella casa col loro mandato di demolizione? Cominceranno a
riflettere che è più logico, ora che si è dentro, il metodo di cambiare un pezzo alla volta, e a poco a
poco saranno ripresi nelle spire del riformismo e della collaborazione borghese. (Applausi).
Quel metodo fu giusto una volta perché si trattava di criticare il mondo borghese ed il
capitalismo: oggi che ci schieriamo di fronte ad esso col programma dell’ultima battaglia, quel
metodo non può essere più adottato. Esso è transazione ed equivoco. Eppure esso oggi deve
sopravvivere per volontà di questo Congresso. Può essere logico e marxista che sopravviva, ma noi
lo abbiamo voluto fin da adesso denunciare e, ripeto, non inutile compito è stato il nostro, compagni!
Quindi due punti sostanziali ci dividono dalla frazione massimalista elezionista: il concetto
dell’unità del Partito, che noi vogliamo infrangere, e l'altro punto della partecipazione elettorale. Il
compagno Bombacci ha avuto slanci sentimentali per la parte del Partito che noi vogliamo ripudiare,
e io ho ammirato come ardeva entro di lui la fiamma che anima e sospinge al più alto impeto della
nostra battaglia; ma non condivido il suo sentimentalismo. Il sentimento può essere colpevole. Nei
momenti dell’azione bisogna passarvi sopra. Si possono riconoscere in uomini e in gruppi utili
funzioni, ma si può anche dichiarare che queste funzioni si compiono fuori dei quadri delle nostre
forze politiche. Noi non diciamo che certe funzionalità della società borghese siano già oggi finite;
diciamo che il Partito Comunista esiste per questo suo preciso e specifico compito storico: realizzare
il comunismo. E quando l'ora si avvicina, il Partito si prepara ad arrivare alle condizioni che meglio
possano mettere in grado di affrontare il supremo cimento, e non si preoccupa dell’intrinseco valore
degli altri movimenti.
Quindi, compagni, ecco perché col nostro voto noi resteremo distanti dai compagni della
frazione massimalista.
Non ho volontà di scendere ancora un po' nella pratica, perché vedo che dovrei dire cose
troppo spiacevoli se volessi fare una disamina pratica delle conseguenze elettorali. Altri compagni
l'hanno fatta e voi vi addentrerete in questa discussione nel comma successivo quando si tratterà di
discutere le modalità e le garanzie della azione elettorale.
Noi dal canto nostro non possiamo scendere su tal terreno perché denunziamo l'incoerenza
del metodo e non la maggiore o minore corruttibilità degli uomini, e perché siamo convinti che si
elaborerà una soluzione equivoca del problema dell’unità del Partito. Vi sarà una minoranza che
resterà in esso e a cui si negherà di ricevere i mandati elettorali. Io non parlo della minoranza nostra,
parlo dell’altra. (Denegazione di Serrati). Se a questo criterio si rinuncia, tanto di guadagnato: anche
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per un articolo del nostro statuto non devono esservi esclusioni, perché quando il Partito si prepara a
presentarsi alle lotte per le cariche pubbliche, tutti i cittadini del partito hanno uguali diritti di essere
designati a quei mandati. (Applausi).
Noi vorremmo invece che il problema fosse risolto altrimenti. Vorremmo che fosse escluso
dal Partito chi non accetta il programma di domani, quello che voi medesimi avete stampato e
distribuito al Congresso stamani. La logica, la necessità stessa vuole che possano esservi minoranze
disciplinate ad una mozione, ad un ordine del giorno deliberato dal Congresso, ma non ammette che
nel Partito siano tollerati coloro che negano il programma. Ecco perché dovrebbe, per la selezione
del Partito, bastare la vostra formulazione teorica, ma non basterà. E' facile prevedere che non
basterà, non solo perché non avete voluto, ma perché effettivamente non c’era la possibilità che
bastasse quella affermazione, nella situazione attuale, dal momento che avete deciso di ingolfarvi
nella azione elettorale.
La conclusione sarà questa: che da questo Congresso uscirà vincitrice una grande frazione
elezionista che condurrà il Partito alla imminente battaglia. Ora, compagni, l'ora tarda e non voglio
tediarvi. Il Partito vuole nella sua maggioranza andare a questa battaglia, ed esso vi andrà. Noi siamo
fermamente convinti che questa battaglia rappresenta una condizione di inferiorità di fronte alle
esigenze dell’azione rivoluzionaria, di fronte alla nostra adesione alla Terza Internazionale. Noi una
volta tanto facciamo i profeti (e ci auguriamo di essere falsi profeti) prevedendo che queste forze, che
andranno unite al cimento elettorale, dovranno domani scindersi su un altro terreno. Ebbene, quando
questa crisi verrà, questa crisi che la nostra affermazione dottrinale non ha valso a precipitare, valga
almeno un augurio: che essa non attraversi le supreme fortune del proletariato, non attraversi le vie
grandiose della rivoluzione sociale. (Applausi).
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IV

PRIMI TENTATIVI DI CONTATTI INTERNAZIONALI

Come stabilito nel comunicato a chiusura del congresso, i mesi successivi furono utilizzati
dalla Frazione comunista astensionista per una serie di tentativi di allacciamento internazionale,
prima di tutto con Mosca.
Abbiamo già messo in evidenza come, malgrado la costituzione dell’Internazionale
comunista al primo congresso del 2-19 marzo 1919, le informazioni sulla situazione nell’Europa
occidentale, con particolare riguardo ai partiti socialisti, fossero a Mosca scarse, incomplete, e quindi
spesso erronee. Soprattutto nei confronti del PSI l'opinione di Lenin e dei bolscevichi, memori
dell’atteggiamento decoroso da esso tenuto durante la guerra e della sua partecipazione alle
conferenze di Zimmerwald e Kienthal, continuava ad essere assai più lusinghiera di

quanto

l'effettivo contegno del partito meritasse. I dirigenti italiani si erano affrettati a dare la loro
adesione al neo-costituito organismo internazionale, e la prontezza di tale gesto aveva rafforzato la
convinzione che si potesse contare sul loro partito come su una delle più sicure sezioni «comuniste»
europee. I contatti diretti mancavano, o erano talmente labili che delle prime fondamentali tesi e
circolari della III Internazionale il partito non ebbe notizia in Italia se non con fortissimo ritardo,
mentre degli sviluppi del tormentato e tutt'altro che lineare processo di enucleazione dei partiti
comunisti perfino in Europa si avevano soltanto nozioni confuse e approssimative. Né le cose andavano meglio in senso inverso malgrado la presenza in Europa occidentale di emissari più o meno
qualificati del Comintern (i famosi «occhi di Mosca»: Degot prima, Niccolini-Ljubarskij poi,
Chiarini-Haller infine). Non fa quindi specie che Lenin salutasse nell’esito del congresso di Bologna
un importante successo del comunismo internazionale, e in riformisti puri come Turati vedesse i
rappresentanti non della destra ma del centro, e quindi in Serrati, Lazzari ecc. i rappresentanti della
sinistra. Questo giudizio sfocato continuò a pesare sul processo di formazione dell’organo mondiale
del proletariato rivoluzionario, e non fu prima del suo secondo congresso (luglio-agosto 1920) che il
vero volto del massimalismo italiano cominciò ad apparire in chiara luce agli «artefici della
rivoluzione d'Ottobre».
Tanto più urgente, per la Frazione comunista astensionista, era prendere contatto diretto con
Mosca e illustrare ai dirigenti dell’Internazionale la natura, le posizioni e le prospettive di sviluppo
del comunismo in Italia eliminando il paradosso per cui la sola compagine veramente comunista era
costretta dall’adesione del PSI all’Internazionale a continuare a convivere in esso. Come abbiamo
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documentato nel I volume e in tutte le pagine che precedono, fin dal 1917 la Frazione si era schierata
sulle stessissime posizioni di principio di cui la rivoluzione di Ottobre era stata la grandiosa
riconferma dopo il tradimento socialdemocratico del 1914: ruolo centrale del partito nella
rivoluzione comunista come nella preparazione ad essa, dittatura proletaria e terrore rosso come
necessario sviluppo dell’atto rivoluzionario, azione internazionale unitaria sulla base dei cardini
teorici e pratici vittoriosamente riaffermati dai bolscevichi nell’incendio della guerra civile. Nessuna
sbavatura di tipo sindacalista, operaista, aziendista (o, per dirla all’italiana, ordinovista), si troverà
nei numerosissimi testi della Frazione che commentano non soltanto il cammino glorioso della
rivoluzione e della dittatura bolscevica in Russia, ma il corso accidentato dei tentativi rivoluzionari
purtroppo falliti nell’Europa centrale, traendone la medesima lezione che Lenin e Trotsky. Se il PSI,
o meglio la sua direzione cosiddetta intransigente, aveva dato la propria adesione alla III
Internazionale non solo senza assimilarne le tesi fondamentali, ma neppure conoscendole; se aveva
delegato al congresso costitutivo del Comintern (al quale tuttavia egli non poté mai giungere) un fior
fiore di socialdemocratico come l'onesto ma confusionario Oddino Morgari, la Frazione comunista
astensionista aveva riconosciuto nei testi ufficiali resi pubblici in quel semestre in Italia l'intero
patrimonio di posizioni programmatiche e tattiche che era anche il suo.
Che cosa aveva proclamato il I congresso? Ricordiamolo brevemente.
Tesi di Lenin sulla democrazia borghese. La risoluzione svolge in pieno le questioni di
dottrina e di principio sulla distruzione dello stato borghese e la conquista del potere proletario, come
formulate in Stato e rivoluzione e nei testi fondamentali del marxismo. Siamo nel pieno campo dei
principi generali collegati alla situazione storica seguita alla prima guerra mondiale:
«La storia insegna che nessuna classe oppressa è mai giunta alla dominazione,
né ha potuto mantenervisi, senza passare attraverso un periodo di dittatura, durante il
quale essa si impadronisce del potere politico ed abbatte con la forza la resistenza
disperata, esasperata, non arretrante di fronte ad alcun delitto, che gli sfruttatori
oppongono [...]. Tutti i socialisti, dimostrando il carattere di classe della civiltà borghese,
della democrazia borghese, del parlamentarismo borghese, hanno espresso l'idea, già
formulata con la massima esattezza scientifica da Marx ed Engels, che la più
democratica delle repubbliche borghesi non può essere che una macchina per
opprimere la classe operaia a favore della borghesia, la massa dei lavoratori a favore di
un pugno di capitalisti [...]. Nello stato di cose creato in particolare dalla guerra
imperialistica, la dittatura del proletariato non è soltanto assolutamente legittima in
quanto strumento atto a rovesciare gli sfruttatori e a schiacciarne la resistenza, ma
anche assolutamente indispensabile per tutta la massa lavoratrice come solo mezzo di
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difesa contro la dittatura della borghesia che ha causato la guerra e che prepara nuove
guerre. Il punto più importante che i socialisti non comprendono, e che costituisce la
loro miopia politica, il loro irretimento in pregiudizi borghesi, e il loro tradimento politico
verso la classe operaia, è che nella società capitalistica, non appena si aggrava la lotta
di classe che ne è alla base, non esiste nessun mezzo termine tra la dittatura della
borghesia e la dittatura del proletariato. Tutti i sogni di soluzione intermedia non sono
che piagnistei reazionari di piccoli borghesi».
Piattaforma dell’Internazionale comunista. Riafferma i principi della presa rivoluzionaria del
potere, della distruzione dell’apparato statale borghese e della sua sostituzione con un potente
apparato statale proletario «sempre più centralizzato nella sua forma», come «organo di costrizione
diretto contro gli avversari della classe operaia» e destinato «ad infrangerne e renderne impossibile la
resistenza» così come a «realizzare una crescente centralizzazione dei mezzi di produzione e la
direzione di tutta la produzione secondo un piano unico», avviando il processo di graduale trapasso
dal modo di produzione capitalistico a quello socialista e dalla società borghese divisa in classi alla
società senza classi, la società di specie.
Risoluzione sulle correnti socialiste e la conferenza di Berna dei socialtraditori. Vi è posta in
pieno la questione della ricostituzione del partito rivoluzionario con stretto legame alla teoria e con
valutazione delle due schiere di socialisti rinnegati, tesi da allora classica: da un lato i socialpatrioti,
aperti scherani della borghesia, come quelli che assassinarono Liebknecht e Luxemburg; dall’altro i
pericolosi centristi (tra i quali si annoverano Kautsky e Adler, Turati e MacDonald) che negano la
dittatura proletaria nella sua universalità, e che Lenin non a caso definisce col termine di
socialpacifisti. Non si proclama soltanto la scissione irrevocabile coi primi: si afferma che «la
rottura organizzativa col centro e una necessità storica assoluta».
Tesi sulla situazione internazionale e la politica dell’Intesa. Sono riferite al momento storico
dato, ma la loro costruzione è universalmente valida. Vi è ribadita la condanna del pacifismo della
Società delle Nazioni di allora, del pacifismo di Mosca e dell’ONU di oggi.
Risoluzione sul terrore bianco. La spietata difesa della borghesia e del suo privilegio viene
fatta risalire non a forme preborghesi (come si farà poi col fascismo italo-tedesco), ma
all’imperialismo dei democratici paesi dell’Intesa, e come sola via di uscita è indicato il rovesciamento del capitalismo.
Manifesto ai proletari del mondo intero. Riallacciandosi a un secolo di lotte proletarie,
termina col grido di guerra:
«La critica socialista ha sufficientemente flagellato l'ordine borghese. Il compito
103

del Partito comunista internazionale (si noti come il nuovo organismo venga fin da allora
concepito come partito mondiale unico) è di abbattere questo ordine di cose e di
costruire al suo posto il regime socialista [...]. Sotto la bandiera dei Soviet operai, della
lotta rivoluzionaria per il potere e la dittatura del proletariato, sotto la bandiera della III
Internazionale, proletari di tutti i paesi, unitevi!».
Non altri erano stati i temi svolti, fin dal suo primo numero del dicembre 1918, da «Il Soviet»,
per non parlare degli articoli apparsi a nome della Frazione sull’«Avanti!» e sull’«Avanguardia» dal
'17 in poi. La nostra corrente era anzi già allora favorevole ad una maggior rigidezza nei criteri di
ammissione all’Internazionale, e non solo (come vedremo) dava dei termini centro e centristi
un'accezione più lata, comprendendovi i massimalisti italiani, e ritenendo ormai scontato che nessun
accostamento a queste formazioni, statisticamente in gran parte operaie ma politicamente borghesi,
sarebbe più stato ammesso, ma era anche d'avviso che al nuovo organismo mondiale si dovessero
ammettere soltanto i partiti e gruppi di inequivocabile posizione programmatica comunista, non
organizzazioni economiche, anche se genericamente animate da spirito rivoluzionario, ed esprimeva
serie riserve sulla stessa formula usata dai bolscevichi di «blocco con gli elementi del movimento
operaio rivoluzionario che, pur non avendo appartenuto in passato a partiti socialisti, si collocano
ora, in tutto e per tutto, sul terreno della dittatura proletaria nella sua forma sovietica, cioè con gli
elementi corrispondenti del sindacalismo». La speranza dei bolscevichi - non assurda nel clima
dell’epoca - era, da un lato, che il procedere vittorioso della rivoluzione mondiale, ritenuta più vicina
di quanto purtroppo non fosse, avrebbe permesso di amalgamare questi elementi di sana origine
proletaria nel grande crogiuolo di un nuovo Ottobre, nel fuoco ardente del quale, come dirà Trotsky
più di un anno dopo ricevendo i delegati al II congresso nella sede del soviet di Mosca, i bolscevichi
avevano forgiato una infrangibile spada e invitavano i comunisti di tutto il mondo ad «impugnarla ed
immergerla nel cuore del capitale mondiale», dall’altro che, grazie al loro contributo, si potessero
controbilanciare se non con la chiarezza teorica, almeno con lo slancio rivoluzionario, l'influenza dei
troppi «comunisti» dell’ultima ora convertitisi alla «moda» dei soviet dopo un passato ricco di
compromessi, per non dire di peggio. Una lunga e dura esperienza di lotta nell’arena dell’Europa
occidentale aveva insegnato alla sinistra «italiana» che le alleanze anche transitorie «facilitano il
superamento di un periodo a tutto danno della possibilità di affrontare il periodo successivo nel quale
l'alleanza [in particolare appunto con gli anarco-sindacalisti] dovrà per forza di cose spezzarsi per le
divergenze iniziali del programma», nel che andava ravvisato «in tutti i tempi una condizione
passiva pel complesso del movimento comunista»: questo dunque doveva «calcolare unicamente
sulle forze che si muovono sulla via del suo preciso programma di concretazione rivoluzionaria» (1).
I mesi e gli anni avvenire dimostreranno agli stessi bolscevichi - a conferma della nostra tesi - che
nulla avrebbe mai potuto compiere il miracolo di allineare, per esempio, gli IWW americani, gli shop
104

stewards britannici o, sul piano politico, i sindacalisti francesi (le poche - e dubbie - eccezioni
individuali confermano la regola) sulle posizioni classiche ed invarianti del marxismo, e, quanto ai
sindacati, che sarà perfino impossibile ottenerne la globale adesione all’Internazionale sindacale
rossa, costituita nel 1921 in antitesi all’Internazionale di Amsterdam.
Degli anarcosindacalisti e sindacalisti-rivoluzionari, e della nostra decennale polemica con
essi, si è lungamente parlato nel I volume. Agli Industrial Workers of the World (IWW o,
popolarmente, wobblies) andava il merito di avere organizzato fin dai principi del secolo, in antitesi
all’American Federation of Labor (AFL), una rete di sindacati non di mestiere ma di industria aperti
a tutti gli operai senza distinzione di razza, nazionalità o qualifica, specialmente manovali e
«migranti» supersfruttati, e di aver diretto poderosi scioperi, prima e durante la guerra, malgrado i
divieti del bonzume confederale. Nel periodo postbellico, questi battaglieri militanti furono oggetto
di feroci persecuzioni; e non a caso, perché erano i soli a levare, nella Bengodi della prosperità
capitalistica, l'antico grido di guerra: «La classe operaia e la classe imprenditoriale non hanno nulla
in comune [...]. Fra le due classi la lotta non può cessare prima che i lavoratori di tutto il mondo si
organizzino in quanto classe, prendano possesso della terra e del macchinario produttivo, e
aboliscano il sistema salariale!». La loro combattività non poteva tuttavia far dimenticare che essi
non si spingevano, né volevano spingersi, oltre il limite massimo della associazione economica,
intesa inoltre, perché organizzata per industria, come forma intrinsecamente rivoluzionaria; che,
mentre levavano la bandiera dell’azione diretta e dello sciopero generale, respingevano per principio
sia la lotta politica, non potendo concepirla altrimenti che come lotta parlamentare, sia il suo organo,
cioè il partito di classe, in quanto espressione della sovrapposizione dei «capi» alle «masse», e
vedevano lo stesso sciopero generale come mezzo taumaturgico atto ad operare da solo, grazie al
peso bruto della paralisi produttiva, il crollo del «sistema», senza dunque insurrezione armata, meno
che mai dittatura e terrore. D'altra parte, come gli ordinovisti italiani, immaginavano che
«organizzandosi per industria, si crei la struttura della nuova società in seno ["nel guscio", come essi
dicevano] della vecchia», sostituendo una specie di «gradualismo rivoluzionario» escludente la presa
del potere politico al gradualismo riformista: i sindacati «industriali» si sarebbero poi uniti in un
solo grande sindacato, One Big Union, che si sarebbe assunto la direzione più o meno pianificata e
centralizzata dell’economia socialista. V'era in essi una radice chiaramente sindacalista alla Sorel;
nella stessa ala «politica» raccolta intorno a Daniel De Leon e, nel 1908, separatasi dalla vecchia
organizzazione, il partito era ridotto a funzioni puramente educative, di illuminazione delle
coscienze.
Gli shop stewards, forti soprattutto in Scozia e nelle vitali industrie metalmeccaniche e
cantieristiche inglesi, avevano invece costituito una rete di «fiduciari di reparto» eletti direttamente
dalle maestranze, in cui si esprimeva la volontà di lotta e il disgusto della prassi ultracollabora105

zionistica delle Trade Unions in larghi strati di operai comuni; e, pur sentendo nel corso delle
agitazioni l'esigenza della centralizzazione degli sforzi e delle direttive, rimasero sempre
gelosamente fedeli a un tipo di associazionismo aziendale, localista, autonomista e federativo; il
luogo di lavoro essendo da essi concepito come il vivaio dell’istinto di classe e l'espressione più
genuina della «democrazia operaia», e insieme come la base della nuova società e la chiave di volta
del modo di produzione socialista. Sia gli IWW che gli shop stewards, protagonisti di gigantesche
battaglie, divergevano dunque dalla visione marxista propria della III Internazionale tanto sul piano
programmatico e tattico, quanto sul piano delle finalità e della teoria: erano antiparlamentari e
astensionisti, ma per «orrore dei capi»; erano contro i sindacati tradizionali, ma perché credevano di
aver trovato una forma economica (l'unione industriale o il consiglio di fabbrica) in sé rivoluzionaria;
concepivano la società futura, nei termini del proudhonismo o del bakuninismo, come rete di «comuni» autonome o di «sindacati» autosufficienti. La grande fiamma dell’Ottobre li attirava verso la
III Internazionale (Rosmer fra gli altri riconoscerà che quasi tutti avevano scambiato Stato e
rivoluzione di Lenin per una... revisione del marxismo in senso anarchico o anarcosindacalista, e i
soviet per una nuova edizione delle comunità autoregolantisi della mitologia libertaria) e Mosca
tendeva ad aprirgli le porte, in considerazione del robusto istinto di classe da cui erano animati,
malgrado il loro orrore della politica e del partito (2). Raggruppandoli sotto la categoria comune del
sindacalismo, l'articolo già citato del «Soviet» ne riconosceva bensì la vigorosa reazione al
collaborazionismo (e perfino, in tempo di guerra, sciovinismo) dell’AFL e delle Trade Unions, ma
precisava:
«I sindacalisti [...] sostengono che la lotta rivoluzionaria è condotta dai sindacati
economici e non dal Partito politico; vedono nella rivoluzione il passaggio della
direzione della società ai sindacati, anziché allo Stato proletario e al governo
rivoluzionario; nella proprietà comunista, non una proprietà sociale, ma una proprietà
sindacale. La critica di questa scuola mostra che essa è una degenerazione del
marxismo nel senso delle teorie economiche borghesi. Di fronte ad essa, pur riconoscendo che i suoi esponenti sono sentimentalmente rivoluzionari, occorre mostrare che
il suo programma è inattuabile, e la preparazione a tale metodo, destinato ad essere
scartato dagli avvenimenti, è non-rivoluzionaria. Il programma di Mosca parla di "fare
blocco" coi sindacalisti che accettano la dittatura. A parte l'esattezza della espressione
blocco, osserviamo che il concetto di dittatura politica è in antitesi col sindacalismo puro
[...l. Molto vi è da fare per condurre le masse organizzate economicamente alla
concezione politica della rivoluzione che vive in seno al partito proletario; altrimenti si
avranno dolorose sorprese, come in Russia e Ungheria, dal contegno dei sindacati».
Se tuttavia su questi punti esisteva fin da allora il germe di un dissenso fra noi e Mosca, esso
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verteva sull’opportunità di un'applicazione più o meno rigida dei medesimi postulati, e lasciava
intatto il pieno accordo su essi. Va quindi considerata una dolorosa fatalità storica che le due lettere
inviate dalla Frazione il 10 novembre 1919 e l'11 gennaio 1920 al Comitato centrale (in realtà
esecutivo) dell’Internazionale comunista non siano mai giunte a Mosca: a chiunque siano state
consegnate, esse finirono (ad ulteriore dimostrazione della fragilità della rete organizzativa costruita
in Europa dagli emissari del Comintern) negli archivi della polizia italiana. Dolorosa fatalità, perché
il loro mancato arrivo non soltanto impedì ai bolscevichi di conoscere le vere posizioni difese dalla
Sinistra in Italia, ma ritardò di quasi un anno il processo di graduale revisione del giudizio sulla
Frazione di maggioranza del PSI, dei massimalisti serratiani, e, di là da questo, il riconoscimento che
in Europa urgevano più drastici criteri di selezione.
La prima lettera fu scritta quando ancora non si conoscevano testi della III Internazionale che
solo nei primi mesi del 1920 divennero di pubblica ragione in Italia, e ai quali si riferisce invece la
seconda, come la lettera di Lenin Ai comunisti italiani, francesi e tedeschi del 10 ottobre 1919,
apparsa sull’«Avanti!» solo il 31 dicembre, e la circolare a firma Zinoviev sul Parlamento e la lotta
per i Soviet datata 1 settembre 1919 (3) e resa nota per la prima volta qui da noi nel nr. 15 febbraio
1920 di «Comunismo», la rivista diretta da Serrati. Conviene tuttavia, non rispettando la stretta
successione cronologica, considerarle insieme.
Entrambe chiariscono all’Internazionale la natura esteriore e formalistica, non sostanziata da
convincimenti profondi, dell’adesione del PSI, e precisano che il nostro dissenso dalla maggioranza
elezionista verte in primo luogo sull’incompatibilità dell’appartenenza della destra al partito, da noi
affermata e da quella respinta. La seconda va ancora più in là nella diagnosi del massimalismo
serratiano: esso equivale in Italia al centrismo degli indipendenti tedeschi (4), e impone ai comunisti
astensionisti di lavorare alla costituzione, fuori dal PSI e non appena l'Internazionale abbia
riconosciuto l'inderogabile necessità di questo passo, di un partito «puramente comunista» - un
partito «forte e centralizzato», giacché essi non solo non condividono le fisime anti-autoritarie ed
anti-centralistiche degli anarchici, ma vengono a giusta ragione attaccati da questi come gli esponenti
del più rigoroso autoritarismo e centralismo.
La costituzione di un simile partito, ribadiscono le due lettere, è condizione pregiudiziale non
solo di uno snodamento rivoluzionario della crisi sociale italiana, ma della sua stessa preparazione
(altro che dedicarsi di più all’organizzazione illegale: qui non ve n'è, ne' può esservene, neppure
l'ombra!).
È a questo fine che mira il nostro astensionismo, il quale non ha radici nell’orrore anarchico
della «politica» e dello stato inteso come incarnazione del male; non è assoluto e soprastorico, perché
ammette che, in date epoche storiche ed aree geografiche - là dove, come in Russia, si pone il
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problema di una «rivoluzione doppia» non essendosi ancora impiantato su scala generale il modo di
produzione capitalistico con le sovrastrutture giuridiche e politiche ad esso corrispondenti – il
«parlamentarismo rivoluzionario» conservi la sua validità come mezzo di propaganda sovversiva e di
azione disgregatrice (legittima dunque la partecipazione, del resto condizionale e transitoria, dei
bolscevichi alla Duma zarista); ma trae origine dalla convinzione, maturata attraverso dolorose
esperienze, che nell’Occidente europeo a capitalismo stramaturo, con una secolare tradizione
democratica e parlamentaristica, l'astensionismo su basi marxiste si imponga al duplice scopo di
provocare una spietata selezione nei vecchi partiti impestati di democratismo e di rendere
inconfondibili agli occhi delle masse i lineamenti della nostra via unica al potere: rivoluzionaria,
violenta, dittatoriale. Non si possono senza gravi ripercussioni negative trasferire in paesi che hanno
compiuto da un secolo o quasi la loro rivoluzione democratico-borghese le direttive tattiche,
d'altronde accessorie rispetto alla linearità delle posizioni di principio valide per la Russia zarista:
l'insegnamento universale dell’Ottobre è un altro, e lo scioglimento a mano armata della Costituente
ne è l'espressione luminosa proprio perché avvenuto là dove una tattica più «blanda» poteva ancora
mantenere una parvenza di giustificazione. Né d'altra parte la nostra posizione è di astratta e passiva
indifferenza di fronte a un episodio, come quello delle elezioni, che disgraziatamente ha ancora il
potere di concentrare su di sé l'interesse e perfino la passione di strati proletari, giacché noi
propugniamo bensì l'astensione dalla competizione elettorale, ma siamo per la partecipazione ai
comizi in funzione di critica e denunzia, quindi di attiva propaganda delle tesi e finalità comuniste.
Le due lettere delimitano infine la nostra corrente rispetto a due deviazioni allora e poi
denunciate da Lenin e dall’Internazionale: respingono cioè la pretesa degli operaisti tedeschi (5),
futuri creatori del KAPD, di equiparare parlamento e sindacati, e quindi proporre l'uscita da questi
ultimi per fondare altri organismi sedicentemente immunizzati dal virus opportunista (per giunta
sostitutivi del partito), e con altrettanta energia rifiutano l'utopismo sia di coloro che, come i
massimalisti italiani, vaneggiano di «costruire i soviet» sulla carta, ma restano fedeli ad una prassi
gradualista e legalitaria ormai incancrenita, sia di coloro che, come i membri dell’«Ordine Nuovo»,
confondono i soviet, organi squisitamente politici, con le commissioni di fabbrica o con altri
organismi economici e aziendali, e vedono in essi gli embrioni della società nuova, «isole di
socialismo» in pieno regime capitalistico, eludendo il problema centrale della presa violenta del
potere politico e trasferendo sul piano dell’azione locale e aziendistica il gradualismo della destra.
Altro che «infantilismo», il nostro! La sostanza della critica leniniana al falso estremismo è qui già
tutta compresa e riassunta!
Diamo il testo delle due lettere (i corsivi sono nostri):
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Al Comitato di Mosca della III Internazionale
La nostra frazione si è costituita dopo il congresso di Bologna del Partito
socialista italiano (6-10 ottobre 1919) ma aveva iniziato prima la sua propaganda a
mezzo del giornale Il Soviet di Napoli, indicendo quindi un convegno a Roma il 6 luglio
1919 nel quale venne approvato il programma poi presentato al Congresso. Inviamo
una collezione del giornale e diverse copie del programma e della mozione assieme
alla quale fu posto in votazione.
È bene premettere che durante tutto il periodo della guerra vi fu in seno al Partito
un forte movimento estremista che si opponeva alla politica troppo debole del gruppo
parlamentare, della Confederazione Generale del Lavoro - perfettamente riformisti - e
della stessa Direzione del Partito, sebbene fosse rivoluzionaria intransigente secondo le
decisioni dei congressi di prima della guerra. La Direzione è sempre stata divisa in due
correnti di fronte al problema della guerra; la corrente di destra faceva capo a Lazzari,
autore della formula «né aderire né sabotare la guerra»; la corrente di sinistra a Serrati,
direttore dell’ Avanti! In tutte le riunioni tenute durante la guerra le due correnti però si
presentavano solidali tra loro, e pur facendo riserva sul contegno del gruppo
parlamentare non si mettevano decisamente contro di esso. Elementi di sinistra
estranei alla Direzione lottavano contro questo equivoco prefiggendosi di scindere dal
Partito i riformisti del gruppo ed assumere un atteggiamento più rivoluzionario.
Il congresso di Roma del 1918, tenuto poco prima dell’armistizio, nemmeno
seppe romperla colla politica transigente dei deputati, e la Direzione, pure aggiungendosi elementi estremisti come Gennari e Bombacci, non mutò sostanzialmente la sua
direttiva, attenuata dalla debolezza verso certe manifestazioni della destra contraria
all’indirizzo della maggioranza del Partito.
Dopo la guerra, apparentemente tutto il Partito prese un indirizzo «massimalista»
aderendo alla Terza Internazionale. Il contegno però del Partito non fu soddisfacente
dal punto di vista comunista; vi preghiamo di vedere sul Soviet le polemiche col gruppo
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parlamentare, colla Confederazione (a proposito della «costituente professionale») e
colla stessa Direzione, specie per la preparazione dello sciopero del 20 e 21 luglio.
Subito noi, con altri compagni di tutta Italia, ci orientammo verso l'astensionismo
elettorale, che abbiamo sostenuto al congresso di Bologna. Desideriamo sia chiaro che
al Congresso ci siamo divisi da tutto il resto del Partito non solo sulla questione
elettorale, ma anche su quella della scissione del Partito.
La frazione «massimalista elezionista», vincitrice al Congresso, aveva anche
essa accettata la tesi della incompatibilità della permanenza nel Partito dei riformisti, ma
vi rinunziò per considerazioni puramente elettorali nonostante i discorsi anticomunisti di
Turati e Treves.
Questa è una forte ragione per l'astensionismo: non sarà possibile la costituzione
di un partito puramente comunista se non si rinunzierà alla azione elezionistica e
parlamentare.
La democrazia parlamentare nei paesi occidentali assume forme di tale
carattere, che costituisce l'arma più formidabile per la deviazione del movimento
rivoluzionario del proletariato.
La sinistra del nostro partito fin dal 1910-1911 è impegnata nella polemica e nella
battaglia contro la democrazia borghese, e questa esperienza conduce a concludere
che nell’attuale periodo rivoluzionario mondiale deve essere troncato ogni contatto col
sistema democratico.
La situazione attuale in Italia è questa: il Partito fa la campagna contro la guerra
ed i partiti interventisti, sicuro di ricavarne un grande successo elettorale, ma poiché il
governo attuale è composto dai partiti borghesi contrari alla guerra nel 1915, si
determina una certa confluenza tra l'azione elettorale del Partito e la politica del
governo borghese.
Siccome tutti gli ex deputati riformisti sono stati ripresentati candidati, il governo
Nitti, che è con loro in buoni rapporti, come risultò dalle ultime vicende parlamentari,
farà in modo che essi riescano a preferenza. Dopo, l'azione del partito, già esaurito dai
grandi sforzi della attuale campagna elettorale, si perderà in polemiche col contegno
transigente dei deputati. Avremo quindi la preparazione delle elezioni amministrative
peI luglio 1920; per molti mesi il partito non farà propaganda e preparazione seriamente
rivoluzionaria. È da augurarsi che avvenimenti imprevisti non superino e travolgano il
partito (6).
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Noi diamo importanza alla questione dell’azione elettorale e pensiamo che non
sia conforme ai principi comunisti lasciare la decisione in merito ai singoli partiti aderenti
alla III Internazionale. lì Partito comunista internazionale dovrebbe esaminare e
risolvere tale problema.
Oggi noi ci prefiggiamo di lavorare alla costituzione di un partito veramente
comunista, e per ciò lavora la nostra frazione nel seno del P.S.I. Ci auguriamo che i
primi eventi parlamentari condurranno verso di noi molti compagni, in modo da
realizzare la scissione dai socialdemocratici.
Al congresso hanno votato per noi 67 sezioni con 3.417 voti, mentre i massimalisti elezionisti hanno vinto con 48.000 voti, e i riformisti ne hanno avuti 14.000.
Noi dissentiamo anche dai massimalisti su altre questioni di principio; per brevità
vi uniamo una copia del programma approvato dal congresso che è oggi il programma
del Partito (col cambiamento del programma, nemmeno un socio ha lasciato il partito),
con alcune nostre osservazioni.
Occorre notare che non siamo in rapporti di collaborazione coi movimenti fuori
dal Partito: anarchici e sindacalisti, perché seguono principi non comunisti e contrari alla
dittatura proletaria, anzi essi accusano noi di essere più autoritari e centralizzatori degli
altri massimalisti del partito. Vedete le polemiche su Il Soviet.
È necessario in Italia un complesso lavoro di chiarificazione del programma e
della tattica comunista, a cui noi dedicheremo tutte le nostre forze. Se non si riesce ad
organizzare un partito che si occupi unicamente e sistematicamente della propaganda e
preparazione comunista nel proletariato, la rivoluzione potrà risolversi in una sconfitta.
Sull’opera tattica e specie in merito alla costituzione dei Soviet, ci pare che si
stanno commettendo errori anche dai nostri amici, col pericolo che tutto si limiti ad una
modificazione riformistica dei sindacati di mestiere. Si lavora infatti alla costituzione dei
comitati di officina, come a Torino, riunendo poi tutti i commissari di una data industria
(metallurgica) che prendono la direzione del sindacato professionale col nominarne il
comitato esecutivo.
Si resta così fuori dalle funzioni politiche dei Consigli operai a cui occorrerebbe
preparare il proletariato, pur essendo, secondo noi, il problema più importante quello di
organizzare un potente partito di classe (partito comunista) che prepari la conquista
insurrezionale del potere dalle mani del governo borghese.
Sarebbe vivo desiderio nostro conoscere la vostra opinione:
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a) sull’elezionismo parlamentare e comunale e l'opportunità d'una decisione in
merito della Internazionale comunista;
b) sulla scissione del partito italiano;
c) sul problema tattico della costituzione dei Soviet in regime borghese e sui limiti
di tale azione.
Salutiamo voi e il grande proletariato russo pioniere del comunismo universale.
Napoli, 10 novembre 1919.
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Al Comitato centrale della III Internazionale comunista - Mosca
Napoli, 11 Gennaio 1920.
Carissimi compagni,
L'11 novembre vi abbiamo indirizzato un'altra nostra comunicazione. Ci serviamo
della lingua italiana sapendo che il vostro ufficio è diretto dalla compagna Balabanoff
che la conosce benissimo.
Il nostro movimento è stato costituito da coloro che al congresso di Bologna
votarono per la tendenza astensionista. Torniamo a mandare il nostro programma e la
mozione che lo accompagna. Speriamo che vi siano giunte le collezioni del nostro
giornale Il Soviet e vi mandiamo ora le copie del I e Il numero della nuova serie le cui
pubblicazioni si sono iniziate col principio dell’anno.
Scopo della presente lettera è il sottoporvi alcune osservazioni alla lettera del
compagno Lenin ai comunisti tedeschi che l'Avanti! del 31 dicembre 1919 riportava
dalla Rote Fahne (7) del 20, per chiarirvi bene quale sia il nostro atteggiamento politico.
Richiamiamo anzitutto la vostra attenzione sul fatto che nel Partito socialista
italiano sono ancora quei socialisti opportunisti tipo Adler e Kautsky, di cui parla nella
prima parte la lettera di Lenin. Il partito italiano non è un partito comunista e nemmeno
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rivoluzionario; la stessa maggioranza «massimalista elezionista» è piuttosto sul terreno
degli indipendenti tedeschi - Noi al congresso ci dividemmo da essa non solo per la
tattica elettorale ma altresì per la proposta di esclusione dal partito dei riformisti
capitanati da Turati.
La divisione dunque tra noi e quei massimalisti che votarono a Bologna la
mozione Serrati non è analoga a quella che separa nel partito comunista tedesco i
sostenitori dell’astensionismo da quelli della partecipazione elettorale, ma è piuttosto
simile alla divisione tra comunisti e indipendenti.
Programmaticamente il nostro punto di viste non ha nulla a che fare con l'anarchismo e il sindacalismo. Siamo fautori del partito politico marxista forte e centralizzato
di cui parla Lenin, anzi siamo i più tenaci assertori di questa concezione nel campo
massimalista. Non sosteniamo il boicottaggio dei sindacati economici ma là loro
conquista da parte dei comunisti, e le nostre direttive sono quelle che leggiamo in una
relazione del compagno Zinoviev al congresso del Partito comunista russo pubblicata
dall’Avanti! del 1° gennaio.
Quanto ai Consigli operai, essi esistono in Italia solo in alcune località, ma
consistono soltanto nei Consigli di fabbrica, composti di commissari di reparto, che si
occupano di questioni interne dell’azienda. È invece nostro proposito prendere
l'iniziativa della costituzione dei Soviet municipali e rurali, eletti direttamente dalle
masse riunite per fabbriche o villaggi, perché pensiamo che nella preparazione della
rivoluzione la lotta deve avere carattere prevalentemente politico. Siamo per la partecipazione alle elezioni di qualunque rappresentanza della classe lavoratrice a cui
prendano parte solo lavoratori. Siamo invece apertamente avversi alla partecipazione
dei comunisti alle elezioni pei parlamenti, consigli comunali o provinciali o costituenti
borghesi, perché riteniamo che in tali organismi non sia possibile fare opera
rivoluzionaria, e crediamo che l'azione e la preparazione elettorale ostacolino la formazione nella massa lavoratrice della coscienza comunista e la preparazione alla dittatura proletaria in antitesi alla democrazia borghese.
Partecipare a tali organismi ed evitare le deviazioni socialdemocratiche e collaborazioniste, è una soluzione che non esiste in realtà nell’attuale periodo storico,
come i fatti dimostreranno anche per l'attuale esperimento parlamentare italiano. Ci
conduce a tali conclusioni l'esperienza della lotta condotta dall’ala sinistra del nostro
partito dal 1910-1911 ad oggi contro tutti gli inganni del parlamentarismo in un paese
che da lungo periodo è retto a regime democratico borghese: la campagna contro il
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ministerialismo, i blocchi politici e amministrativi elettorali coi partiti democratici, la
massoneria e l'anticlericalismo borghese, ecc. Da questa esperienza traemmo la
conclusione che il più grave pericolo per la rivoluzione socialista è la collaborazione
colla

democrazia

borghese

sul

terreno

del

riformismo

sociale;

esperienza

generalizzatasi poi nella guerra e negli avvenimenti rivoluzionari di Russia, Germania,
Ungheria, etc.
L'intransigenza parlamentare era realizzabile, sempre però tra continui urti e
difficoltà, in periodo non rivoluzionario, quando non si prospettava possibile la conquista
del potere da parte della classe operaia; e le difficoltà dell’azione parlamentare sono
tanto maggiori quanto più il regime e la composizione del parlamento stesso hanno
tradizionale carattere democratico. È con questi criteri che noi giudicheremmo i
confronti colla partecipazione dei bolscevichi alle elezioni della Duma dopo il 1905.
La tattica seguita dai compagni russi di partecipare alle elezioni per la
Costituente e poi di sciogliere colla forza questa stessa assemblea, anche se non ha
costituito una condizione sfavorevole al successo sarebbe pericolosa in paesi dove la
rappresentanza parlamentare, anziché essere una formazione recente, è un istituto
costituito saldamente da molto tempo e radicato nella coscienza e nelle abitudini dello
stesso proletariato.
Il lavoro occorrente a predisporre le masse alla abolizione del sistema di rappresentanza democratica appare ed è per noi molto più vasto e sostanziale che in
Russia e forse in Germania, e la necessità di dare la massima intensificazione a questa
propaganda di svalutamento dell’istituto parlamentare e di eliminazione della sua
nefasta influenza controrivoluzionaria ci ha condotti alla tattica astensionista.
Contrapponiamo alla attività elettorale la conquista violenta del potere politico da parte
del proletariato per la formazione dello stato dei Consigli, e quindi il nostro
astensionismo non discende dalla negazione della necessità di un governo
rivoluzionario centralizzato. Siamo anzi contrari alla collaborazione cogli anarchici e
sindacalisti nel movimento rivoluzionario, perché essi non accettano quei criteri di
propaganda e di azione.
Le elezioni generali del 16 novembre, pure svolte da parte del P.S.I. sulla
piattaforma del massimalismo, hanno ancora una volta provato che l'azione elettorale
esclude e fa dimenticare ogni altra attività e sopratutto ogni attività illegale. In Italia il
problema non è di unire azione legale ad azione illegale, come Lenin consiglia ai
compagni tedeschi, ma di cominciare a diminuire l'attività legale per iniziare quella
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illegale, che manca affatto.
Il nuovo gruppo parlamentare si è dato a fare opera socialdemocratica e minimalista, presentando interrogazioni, preparando disegni di legge, ecc.
Concludiamo la nostra esposizione col dichiararvi che secondo ogni probabilità,
se finora siamo rimasti nel P.S.I. disciplinati alla sua tattica, tra poco tempo e prima
forse delle elezioni comunali, che avranno luogo nel luglio, la nostra frazione si
separerà dal partito che vuol tenere nel suo seno molti anticomunisti, per costituire il
Partito comunista italiano, il cui primo atto sarà quello di mandarvi la sua adesione alla
Internazionale comunista.
Saluti rivoluzionari.

È facile capire che, con questa concezione veramente organica della genesi del partito nascente sul tronco della tradizione marxista restaurata nella sua interezza contro socialdemocratici e
centristi, e resa ancor più aspra dal bilancio di formidabili lotte e sanguinose sconfitte, quindi senza
cedimenti all’anarchismo, al federalismo, all’aziendismo - la nostra corrente giudicasse più
tormentoso di quanto non appariva ai bolscevichi il processo di costituzione di sani partiti comunisti
in Occidente, e auspicasse - come farà al II congresso di Mosca - metodi di selezione estremamente
drastici.
Al congresso costitutivo dell’IC nel marzo 1919 erano potute intervenire solo rappresentanze
di alcuni gruppi e partiti europeo-occidentali: mancavano i delegati francesi e italiani, mentre la
delegazione cruciale, quella tedesca, esprimeva per bocca di Albert (pseudonimo di Eberlein) gravi
riserve sull’opportunità di costituire ufficialmente la stessa Internazionale. L'argomento - tipico
dello spartachismo - era che le masse non avrebbero capito la necessità di un nuovo organo internazionale, anzi vi avrebbero visto un ulteriore differimento della tanto desiderata «unità» - quasi che
compito del partito di classe, in quanto «coscienza» del proletariato, non fosse appunto di anticipare
gli sviluppi che le masse sentiranno poi come inevitabili, e di orientarle fin da ora in questo senso
invece di attendere la maturazione spontanea di una consapevolezza che la classe nella sua bruta
estensione e nella somma statistica dei suoi componenti non può attingere che a rivoluzione
avvenuta, ma sul cui solco si muoverà deterministicamente, agendo prima di capire. Ed è noto che
l'ostinata resistenza del delegato tedesco, vincolato da un mandato imperativo, minacciò per breve
ora di rinviare l'atto costitutivo del Comintern.
Lo si comprende, del resto. Il KPD [Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund)]
era, in marzo, l'unico grande partito comunista esistente in Europa, non solo aureolato della luce del
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sacrificio dei suoi migliori e di un patrimonio di eroica lotta rivoluzionaria di classe, ma operante nel
vero epicentro della crisi mondiale post-bellica: eterogeneo e frammentato in più correnti il
movimento operaio in Inghilterra e America, minuscoli e di dubbia consistenza i partiti o gruppi già
sorti in Svizzera, Austria (8), Scandinavia, Olanda, più che larvale l'esistenza di nuclei comunisti in
Francia, ancora indefinita la situazione in Italia.
Il congresso, malgrado le esitazioni tedesche, aveva comunque decretato la fondazione del
Comintern e aveva fissato le grandi linee sulle quali il nuovo organismo si sarebbe mosso. Il
problema, per noi, era fino a che punto si sarebbero cristallizzati intorno alla «piattaforma
dell’Internazionale» dei partiti «puramente comunisti».
Per quanto vaghe fossero le notizie giunte in Italia (ed è un punto da tener sempre presente,
anche perché spiega come la Sinistra in Italia poté solo a poco a poco farsi un'idea degli sviluppi
nell’Europa Centrale e solo gradualmente abbandonò l'illusione che esistessero soprattutto in
quell’area le basi per una omogenea corrente di sinistra comunista europea) le due lettere ci
delimitano già dalla corrente cosiddetta di sinistra del partito tedesco, che proprio in ottobre, al
congresso di Heidelberg (20-24 ott.), ne era stata esclusa. Al congresso di fondazione, alla fine di
dicembre 1918, il KPD si era dichiarato a maggioranza contro la partecipazione alle elezioni per
l'Assemblea nazionale costituente, e aveva mostrato nell’insieme uno stato d'animo - comprensibile
dato il ruolo sostenuto dalle organizzazioni sindacali durante la guerra e subito dopo la sua fine, ma
non per questo teoricamente accettabile - di ostilità all’adesione dei suoi militanti ai sindacati diretti
da socialdemocratici e al lavoro di attiva propaganda e agitazione nel loro seno (9). La prima
posizione poteva, in apparenza, coincidere con la nostra e perfino con quella dei bolscevichi che
espressamente ammettevano in date circostanze (e quella del gennaio tedesco ne era senza dubbio
una) il boicottaggio e delle urne e del parlamento; la seconda non si accordava né con l'una né con
l'altra; e col passar dei mesi apparve chiaro che, in larghi strati del partito tedesco, le due posizioni
nascevano dalla stessa matrice, la matrice - in sostanza - immediatista: ricerca di forme generiche di
espressione «autentica» dello spirito rivoluzionario della classe, disdegno della «politica» come
sovrapposizione della volontà dei «capi» a quella dei militanti, riduzione del partito (quando non lo
si condannava, alla pari coi sindacati, come ostacolo al libero «autodeterminarsi» e «autoattivarsi»
delle masse) a puro organo di propaganda dei principi comunisti, rivendicazione di strutture federali
e di autonomia locale degli organi economici e delle stesse sezioni del partito. Al congresso di
Heidelberg, la Centrale, per bocca di Levi, attaccò violentemente questa opposizione di falsa sinistra,
che aveva il suo centro ad Amburgo, con argomenti del tutto simili a quelli da noi usati nei confronti
di anarcosindacalisti e ordinovisti: tuttavia (e anche su questo aspetto della questione, come vedremo
più oltre (10), gettammo ben presto l'allarme), la procedura con la quale la «Sinistra» tedesca era
stata brutalmente posta di fronte all’aut aut di capitolare o abbandonare il partito, e la violenza della
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polemica che aveva reso irrevocabile il distacco - deprecato da Lenin stesso in una lettera al comitato
centrale del KPD del 28.X.1919 - di un'ala bensì deviante, ma non consolidatasi fino allora in
posizioni teoriche definitive, e forse recuperabile con un energico sforzo di inquadramento e in virtù
di una salda e coerente azione dell’insieme del partito, sembravano a loro volta nascondere nelle sue
sfere dirigenti uno stato d'animo incline, come si dimostrerà ben presto, a sbandamenti ancor più
gravi in senso opposto: gli «uomini di Amburgo» non avevano tutti i torti quando, a Heidelberg,
protestarono perché la polemica verteva esclusivamente su di loro nell’atto in cui dall’alto si offriva
un ramoscello d'olivo agli Indipendenti con l'invito a commemorare insieme… la Rivoluzione
d'Ottobre mille volte infangata dai Kautsky e dagli Hilferding - inizio di una manovra di cui vedremo
più innanzi gli sviluppi e che contribuirà ad irrigidire su posizioni sbagliate nuclei proletari senza
dubbio generosi, e per istinto assai più combattivi dei «vertici»!
Vedremo poi come questi sviluppi resero vane le nostre speranze che si potesse costruire una
sinistra internazionale omogenea. Resta per ora il fatto che ci dissociammo subito dai futuri
promotori del KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, Partito operaio comunista di
Germania), per giunta impeciati, nel caso di Wolffheim e Laufenberg, di «nazional-bolscevismo»
(11); e non mancammo nel contempo di mettere in guardia contro il pericolo di uno slittamento del
partito tedesco verso destra, poco importa se per giusta reazione a tali infantilismi.
Della situazione francese, la Sinistra in Italia aveva avuto conoscenza diretta attraverso una
conversazione con Louise Saumoneau, rappresentante di quel Comité pour l'adhésion à la III
Internationale (già Comité pour la reprise des relations internationales, promotore dell’adesione di
gruppi operai di minoranza alle conferenze di Zimmerwald e Kienthal), al quale si doveva la prima
iniziativa per la formazione di un nuovo partito in antitesi alla SFIO immersa nel fango dell’ «union
sacrée», a guerra finita. La composizione del Comité era però eterogenea, con prevalenza di
sindacalisti come Monatte, Monmousseau, Péricat, Rosmer, su un esile gruppo di socialisti di sinistra
(Loriot, Cartier); e se ai primi non si poteva negare un forte spirito rivoluzionario e di classe, è
altrettanto chiaro che su quella base difficilmente poteva sorgere (purtroppo sorgerà su basi ancor più
infelici alla fine del 1920) un partito comunista saldamente ancorato ai principi marxisti. Riportiamo
qui il commento del «Soviet», 20.X.1919, sull’incontro con la compagna francese, a ennesima
smentita delle «ricostruzioni» postume che assimilano la Sinistra in Italia alle variopinte
«opposizioni» di tipo anarco-sindacalista.

Conversando con la compagna Louise Saumoneau
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«Nell’occasione del Congresso nazionale abbiamo anche avvicinato la valorosa
compagna Louise Saumoneau che rappresenta l'estrema sinistra del movimento socialista francese ed il gruppo di compagni che ha resistito in Francia alla infatuazione
patriottarda.
«La Saumoneau non è favorevole ad una scissione, per il momento, del Partito
Socialista francese, malgrado esso comprenda elementi transingenti ed antirivoluzionari
per eccellenza. Coloro che nel Partito propugnano l'adesione alla III Internazionale non
sono numerosi e non potrebbero costituire un partito a sé. La Saumoneau partecipa
con elementi anarchici e sindacalisti della Sinistra della Confederazione Generale del
Lavoro al Comitato per la III Internazionale, che esplica la sua attività sotto le mille
restrizioni poliziesche del democratico governo della Repubblica. La condizione dei
comunisti francesi è alquanto scabrosa, presi come sono tra il riformismo dilagante nel
Partito Socialista e le correnti anarco-sindacaliste che non potrebbero - e la
Saumoneau concordava in questo con noi - essere rappresentate in un Partito
comunista aderente alla Internazionale di Mosca.
«L'impressione da noi riportata dalla vivace e limpida esposizione fattaci dalla
nostra compagna è che, sebbene anche in Francia le masse, tormentate dalla situazione economica, tendano ad uno stato d'animo rivoluzionario, pochissime probabilità vi
sono che possa presto sorgere in Francia un forte Partito sulla base del programma
della III Internazionale».
La diagnosi sarà purtroppo confermata dagli anni successivi, quando il partito francese,
avendo nel suo seno elementi di destra e di centro malamente controbilanciati da una sinistra non
integralmente comunista, vagherà come una nave trascinata da opposti marosi, e l'Internazionale sarà
di volta in volta costretta a intervenire per rimetterla sulla strada giusta, solo per doversi accorgere
che il filo era stato di nuovo perduto.
Sono, tutti questi, materiali da tener presenti per la storia futura della III Internazionale, e che
spiegano perché fin dal 1919-1920, come corrente di sinistra comunista in Europa, la nostra frazione
si trovò - non certo per suo desiderio - pertinacemente sola (12).
(1) Da «Il Soviet» del 10.VIII.1919, Il programma comunista e le altre tendenze proletarie.
(2) La lunga lettera dell’Esecutivo agli IWW, nel gennaio 1920, le tesi e i discorsi al Il
congresso del luglio-agosto, sono una testimonianza dello sforzo paziente e tenace per
convincere quei generosi proletari che «il partito politico e l'organizzazione economica
devono marciare con lo stesso passo verso lo scopo comune: l'abolizione del capitalismo
mediante, la dittatura del proletariato e i soviet, verso la soppressione delle classi e dello
stato».
(3) Cfr. oltre l'appendice al cap. VIII.
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(4) È vero che gli indipendenti avevano svolto e svolgeranno in Germania un ruolo ben più
infame, staccandosi dalla socialdemocrazia maggioritaria durante la guerra con la fredda
determinazione (ben documentata dalle lettere di Kautsky a Adler) di trattenere le masse in
preoccupante radicalizzazione dal precipitare nelle braccia dei «ragazzacci Carlo e Rosa»;
andando al governo con gli stessi riformisti alla caduta del regime kaiserista per facilitarne il
trapasso indolore alla repubblica; separandosene di nuovo per rifare il gioco del
«rivoluzionarismo» in concorrenza con gli spartachisti, salvo pugnalarli alle spalle durante le
giornate di «azione comune» in gennaio e marzo a Berlino, e in aprile a Monaco. Ma - anche
a prescindere da quello che faranno dopo - i massimalisti italiani avevano esattamente lo
stesso bagaglio ideologico e «fraseologico» degli indipendenti d'oltr'alpe, e infatti salutarono
con entusiasmo le mozioni dei loro congressi del marzo e del novembre-dicembre, tutte
intonate - come vedremo più avanti - alla spuria combinazione del verbalismo rivoluzionario
e della prassi parlamentare e gradualista.
(5) Cfr. il cap. VIII.
(6) Era, come si è visto, anche il timore di Lenin, di cui tuttavia non si conosceva la lettera.
(7) Cfr. più oltre l'appendice al cap. VIII.
(8) Il delegato austriaco fu in sede di congresso - insieme con i balcanici, i finlandesi, gli
ungheresi, gli svizzeri e gli scandinavi - uno dei più accesi sostenitori della necessità (da noi
pure assunta) di costituire subito l'Internazionale. Ma il suo giudizio iperottimistico sulla
situazione generale europea corrispondeva all’immaturità teorica di un movimento che
proprio in quell’anno si lancerà in avventati putsch subito repressi con grave danno per la sua
compagine nascente.
(9) Sulla questione torneremo più particolarmente nel cap. VIII.
(10) Cfr. più oltre il cap. VIII.
(11) La teoria, cioè, secondo cui il nemico era l'Intesa, e i comunisti dovevano prendere
l'iniziativa di una resistenza nazionale o addirittura di una guerra in alleanza con la Russia
offrendo a questo fine alla propria borghesia la pace sociale. È tipico degli sbandamenti a
ripetizione del KPD, il fatto che Levi si muoverà su un terreno analogo, dopo averlo
condannato negli «amburghesi», all’inizio del '21, e tutto il partito vi si tufferà nel 1923 ai
tempi dell’occupazione della Ruhr, trascinandosi dietro la stessa Internazionale.
(12) La questione sarà approfondita più oltre, nel cap. VIII. Notiamo qui soltanto che,
riproducendo un articolo di Sylvia Pankhurst, esponente della Socialist Workers' Federation
(uno dei molti gruppi estremisti operanti in Inghilterra), e compiacendosi della concordanza
sulla questione dell’astensionismo, «Il Soviet» del 20.X.1919 osservava come nella classe
operaia inglese stentasse a farsi strada il concetto - nostro come di tutti i marxisti - «di
un'attività politica che non sia quella parlamentare, ma svolga l'azione rivoluzionaria di
classe, che è azione squisitamente politica». Il seguito mostrerà che le idee della Pankhurst si
avvicinavano assai più a quelle dell’«Ordine Nuovo».
La Pankhurst, come la Saumoneau (entrambe disertarono nel corso del 1920 il movimento
comunista), aveva assistito al congresso di Bologna partecipando poi al convegno
internazionale tenuto a Imola il 10 ottobre sotto egida massimalista con la partecipazione
anche di delegati svizzeri e austriaci. La platonica riunione, presente un fior fior di
socialdemocratico come P. Faure, aveva espresso totale adesione ai principi, a tutti o quasi...
sconosciuti, della III Internazionale, aveva incaricato il PSI di convocare una conferenza
internazionale dalla quale sarebbe dovuto uscite «un comitato coordinatore della preparazione
alla dittatura [!!!] che intanto stabilisca in pratica il sabotaggio e il boicottaggio dei mezzi
bellici somministrati dall’Intesa ai nemici della Repubblica dei soviet di Russia», e aveva
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anche deciso di lanciate un manifesto ai lavoratori di tutti i paesi per riconfermare la rottura
dei rapporti con quanti in guerra avevano infranto i principi dell’internazionalismo e invitare i
compagni delle diverse nazioni a lavorare per il distacco dei rispettivi partiti dalla Il
Internazionale e la loro adesione alla III. Inutile dire che né la conferenza né il manifesto
divennero mai realtà...
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V

MASSIMALISMO ALLA DERIVA E BATTAGLIA DELLA SINISTRA

La fine del 1919 in Italia è caratterizzata dallo sviluppo imponente dei moti sindacali, che
portano ad aspri scontri con le forze dello stato e con le prime apparizioni di «squadristi» (ne
redigiamo un elenco, purtroppo scarno ed incompleto, per ricordare che il martirologio proletario
nelle città e nelle campagne precede di gran lunga il fascismo, è di segno democratico); per gli
opportunisti di allora e di oggi, vi fa spicco la grande campagna per le elezioni politiche fissate al 16
novembre.
Il partito apre la sua il 14 ottobre con un manifesto che pudicamente chiede agli elettori «non
un voto», ma «una promessa, un atto di fede», l'impegno a «muovere lotta diretta alla conquista della
vostra emancipazione»; e conclude inneggiando alla rinfusa a «tutto il potere al proletariato
organizzato nei Consigli», all’«Internazionale dei popoli» (!!) e alla «Repubblica socialista». Più
esplicitamente l'«Avanti!» scrive nei suoi titoloni: «Le falangi proletarie sgomineranno il fascismo
borghese» e addirittura: «Non disertate le urne se non volete il vostro servaggio».
Noi allora subimmo questa posizione del partito, socialdemocratica in pieno; ma sapevamo e le nostre manifestazioni lo dissero - che la decisione a favore dell’azione legalitaria avrebbe avuto
per sbocco la vittoria del fascismo e il «servaggio del proletariato», raccogliesse o no compatto
l'appello alle urne. La vittoria non mancò. Il Partito socialista ebbe 1.834.792 voti, con 156 seggi
contro i 51 di anteguerra: il Partito popolare, padre dell’attuale DC, per la prima volta in scena,
1.175.552 con 100 seggi (1). Altri 225 seggi andarono ai partiti tradizionali, fra cui repubblicani e
socialisti riformisti (bissolatiani). I fascisti, che si erano infilati nei partiti borghesi, scesero in campo
con lista propria a Milano: 4.795 voti e nessun eletto.
Potevamo noi a Mosca, nel giugno del 1920, cedere all’autorità di Lenin, il quale pensava che
l'azione parlamentare permettesse di disporre di un indice preventivo dei rapporti di forza? Noi
sentivamo nelle nostre stesse carni che i tanti voti ci suonavano la campana a morto.
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1. - LE GRANDI LOTTE PROLETARIE

Le lotte proletarie, già riprese in luglio, non solo non cessarono nella torbida atmosfera
elettorale, ma rapidamente si estesero, e dobbiamo seguirle d'un fiato fino alle ultime settimane di
marzo del 1920, perché sul loro sfondo prendono più netto risalto le malinconiche vicende del Partito
socialista e la vigorosa battaglia della nostra corrente. Esse presentano tratti significativi: investono
intere categorie, hanno una durata spesso eccezionale, mirano essenzialmente alla conquista delle 8
ore; non accade però mai - salvo in caso di protesta per... infortuni parlamentari - che la CGL, forte
di 2,15 milioni di iscritti, le unifichi in una sola vertenza e proclami lo sciopero generale (sia detto a
suo onore: almeno non aveva scoperto le.. - virtù dell’ «articolazione» delle lotte operaie entro una
stessa categoria, regione, provincia e fabbrica!). Fedele al «patto di alleanza», il PSI ingoia e tace.
Il grande sciopero nazionale metallurgico era durato dal 9 agosto al 27 settembre (2): il 27 fu
firmato con notevoli conquiste il concordato, ma l’ 1 ottobre Bologna ancora scioperava. Il 15
settembre si erano astenuti dal lavoro i tessili novaresi, e nella stessa battagliera provincia si
preparava lo sciopero dei salariati e avventizi agricoli che, definito il più grande fin allora avvenuto,
coinvolse 160.000 lavoratori dal 18 al 30 settembre, portando alla conquista delle 8 ore e a un patto
fra le categorie in lotta.
Il 23-24 a Modena scoppia un'autentica sommossa popolare contro il carovita, con violenti
scontri di piazza e arresti in massa. Il 5 ottobre lo sciopero agricolo incendia un'altra provincia di
genuino proletariato agricolo: quella di Piacenza. Si combatte per le 8 ore fino al 3 novembre da
parte di 70.000 salariati, con morti e feriti negli scontri in specie con crumiri e mazzieri fascisti
assoldati dagli agrari: le masse proletarie rispondono con la forza, e non tremano. In tutto questo
periodo, e non per decisioni centrali del Partito e della CGL, scoppiano in tutta Italia scioperi
spontanei contro l'impresa fiumana e in appoggio alla Russia.
Dai primi fino al 24 di ottobre incrociano le braccia i bellicosi lanieri di Prato. Il quotidiano
socialista, imbottito di notiziario elettorale, non se ne accorge quasi, e un corrispondente protesta con
amarezza: «la battaglia elettorale fa passare in seconda linea il meraviglioso sciopero dei lanieri».
Gravi eccidi si lamentano a Riesi (Caltanissetta) l'8 ottobre (20 morti, 50 feriti), a Terranova
di Sicilia il 9, a Besenzone (Piacenza) il 9 (5 morti, una cinquantina di feriti), ad Arezzo il 27. Poco
dopo, hanno inizio le prime gesta pubbliche dello squadrismo: a Lodi, il 12 novembre, 1 morto;
diversi feriti il 17 a Milano.
A Torino è intanto cominciato il movimento dei consigli di fabbrica, di cui parleremo a lungo
nel capitolo successivo dedicato all’«Ordine Nuovo», e il 31 ottobre si tiene un'assemblea quasi
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totalitaria dei commissari di reparto della FIAT e di qualche altro stabilimento. Il «programma»
votato susciterà vivaci dibattiti anche nella sezione socialista e polemiche con l'«Avanti!», durate fino
a metà dicembre, di cui pure tratteremo. Limitiamoci per ora a dire che i commissari di reparto erano
operai, per lo più socialisti di sinistra e iscritti alla Federazione sindacale (FIOM, sezione di Torino),
eletti da tutti i loro compagni, sindacalmente organizzati o no, per ogni reparto della fabbrica, sulla
traccia delle già esistenti commissioni interne. L'insieme dei commissari formava il consiglio di
fabbrica, ma la designazione avveniva reparto per reparto, in cui si sceglieva un solo nome (non
diciamo si votava, perché in pratica la designazione comune andava all’ operaio più attivo e
coraggioso, noto ai compagni per il quotidiano contatto).
La Camera si apre il 1 dicembre, e il neo-costituito gruppo parlamentare socialista decide,
d'accordo - si badi bene - con la direzione (nuovo segretario, dal novembre, è Bombacci), di
«affermare in modo non equivoco la necessità concreta ed attuale di un radicale mutamento
istituzionale che emancipi la forza politica del proletariato dalle pastoie costituite dalle prerogative di
partiti irresponsabili, dal veto delle assemblee privilegiate e, in genere, da tutte le sopravvivenze del
tradizionalismo monarchico, strumento sempre docile del militarismo e del parassitismo
capitalistico; permetta l'esplicazione della nuova politica proletaria internazionale, dal ripristino dei
rapporti con la Russia rivoluzionaria fino all’annullamento delle paci di violenza; renda possibile
quell’insieme di energiche e radicali provvidenze economiche, indispensabili per la più sollecita
ripresa delle attività produttive del Paese, e consenta l'inizio delle realizzazioni socialiste [!!! ]» (3): a
tal fine, stabilisce che tutti i deputati, rifiutandosi di rendere omaggio al sovrano, lascino l'aula prima
del discorso della Corona - cosa che essi fanno al grido di «Viva la repubblica socialista» (a tanto
arrivano gli esperimenti in... parlamentarismo rivoluzionario!) solo per essere accolti al portone di
Montecitorio da una dimostrazione non di proletari, ma di ufficialetti e studenti nazional-fascisti, che
picchiano qualche onorevole. È, per molti mesi, l'unica occasione in cui CGL e Direzione
proclamano concordi lo sciopero generale: il 2 e il 3 dicembre i lavoratori rispondono incrociando le
braccia; si registrano scontri con le forze dell’ordine a Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, e
morti e feriti particolarmente a Milano, Bologna e Mantova, dove la popolazione inferocita occupa la
stazione ferroviaria e assalta le carceri. Lo sciopero viene tuttavia sospeso il 3 sera.
Continuano dovunque i movimenti sindacali, quasi tutti con successo. Mentre a Torino si
agitano i chimici, a Genova gli elettricisti e ovunque i postali e ferrotramvieri, il 4, ad Andria, nelle
Puglie, i braccianti si rendono «padroni della città»: ricordiamo di aver visto più volte il bel centro
agricolo pugliese libero da borghesi e poliziotti e irto di bandiere rosse. Nello stesso dicembre si
prepara l'agitazione dei lavoratori dei servizi pubblici (i telefonici postali rimangono in sciopero dal 6
dicembre al 12 gennaio!) che scoppia violentissima in gennaio. Il moto è irresistibile, perché lo
svalutarsi progressivo della lira suscita lotte per alzare i salari di privati e pubblici lavoratori. Il 16
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dicembre, ennesimo eccidio: questa volta a Sarteano.
Il 21 dicembre Nitti, blandamente osteggiato dai socialisti, ottiene di stretta misura la fiducia.
È trascorso un anno dalla fine della guerra, forse il più combattivo per le masse proletarie e il più irto
di pericoli per la classe dominante. Il 1920 non si annuncia però meno agitato.
In gennaio continuano a Bologna, Verona ed altre città le agitazioni dei tramvieri, e su scala
nazionale quella dei telefonici; in Liguria sono in fermento i metallurgici, nelle province di Piacenza
e Lecce i salariati agricoli (4). Il 13 gennaio viene proclamato lo sciopero nazionale postale,
telegrafico e telefonico, che si chiude il 20 avendo il governo accettato di discutere tutte le
rivendicazioni, di non applicare nessuna sanzione agli scioperanti, e di corrispondere le giornate di
lavoro «perdute». Non mancano tuttavia multe e processi.
Tipico esempio di «compartimentalizzazione» delle lotte operaie nello stesso settore dei
dipendenti dello stato, lo sciopero postelegrafonico finisce quando appena inizia lo sciopero generale
proclamato dal potente sindacato dei ferrovieri per ottenere il riconoscimento del diritto di associazione e di sciopero (negato da un'Italia non ancora fascista!), le 8 ore e un nuovo organico; esso
dura nove giorni e si chiude con successo totale. Il comitato di agitazione, composto di socialisti di
sinistra e di anarchici, tiene un contegno molto risoluto e diffonde comunicati coraggiosi, che vietano
di scendere a trattative se non è garantito un completo accoglimento delle rivendicazioni di classe.
Infatti, lo sciopero viene sospeso solo ad accordo raggiunto; le trattenute rateali per ore non erogate
vengono devolute al fondo case economiche ferrovieri. In questa occasione si verificano sporadici
episodi di crumiraggio e scoppia il famoso scandalo Turati.
Fermato a Pisa, spazientito e, come risulta dalle lettere alla Kuliscioff, addirittura invelenito
contro gli scioperanti (diavolo, un rappresentante elettivo cui si impedisce di raggiungere il
parlamento!) (5), Turati versa le 10 lire della sottoscrizione-premio ai crumiri che su un altro
convoglio lo portano a Roma.
L'«Avanti!» del 25 pubblica la lettera di giustificazione del leader della destra: si sa, gli
impegni urgenti e il grosso bagaglio! Ma interessante è la parte di principio, del tutto coerente con la
dottrina riformista che Turati rivendica di aver sempre osservato: «Rimarrebbe la questione grossa:
se e quando sia dovere socialista - e da quale congresso proclamato - il riconoscere la incondizionata
legittimità - e quindi l'obbedire ciecamente - di qualunque sciopero decretato nei servizi pubblici per
un interesse esclusivamente corporativo, in particolare in quei servizi pubblici che involgono la vita
stessa non dello stato soltanto [...] ma di tutte le nazioni e di tutta l'umanità civile». Il giornale, che a
ferro caldo aveva chiesto al partito di pronunciarsi su un gesto col quale Turati si era obiettivamente
«messo da sé fuori dai nostri ranghi», reagisce poi sempre più fiaccamente; la questione non ha
seguito, meno che mai in sede di gruppo parlamentare... (6).
124

Dalle colonne dell’«Avanti!» si ha breve notizia di uno sciopero nettamente politico, svoltosi
a Como dal 10 al 24 gennaio, per protesta contro il processo a carico del redattore dell’organo
socialista «Il Proletario» e la virtuale soppressione del foglio. Il 10 febbraio scoppia lo sciopero
nazionale dei chimici, cui partecipano 170.000 lavoratori; contemporaneamente sono in atto
numerose agitazioni locali: panettieri e pastai in Liguria; tessili a Torino; tra il 16 e il 20, in
appoggio all’agitazione della Lega braccianti, arresto generale del lavoro a Vicenza. Il 18 iniziano gli
scioperi dei metallurgici in Liguria (Ansaldo, ecc.) per ottenere l'aumento caro-viveri. Gli industriali
attuano la serrata; gli operai rispondono con un primo esempio di occupazione delle fabbriche e
istituzione di consigli; dopo due giorni gli industriali capitolano. Si muovono per solidarietà, e per gli
stessi obiettivi, anche i lavoratori dell’Ilva di Bagnoli; scontri con le forze dello stato si verificano a
Napoli e a Genova, mentre proseguono le lotte contadine e il 19, a Minervino Murge, si ha uno
sciopero di braccianti seguito da eccidio: le squadre fasciste non sono ancora in piena azione; chi
provvede è lo stato democratico, come cronicamente avverrà nei mesi successivi (7).
Il 23 e 28 febbraio si svolgono nel Trevigiano e nella zona del Piave scioperi, eccidi,
agitazioni, occupazioni di municipi da parte di disoccupati: si tratta di una plaga ancora praticamente
sotto occupazione militare, in cui le lentezze burocratiche ritardano la «ricostruzione» più ancora che
là dove dirigono «la cosa pubblica» i poteri civili.
Nel Ferrarese, il 23 febbraio, inizia un gigantesco sciopero dei lavoratori della terra, che
dura fino al 6.III: obiettivi le otto ore, i patti colonici, il collocamento. Nello stesso giorno, conflitto
con la polizia a Brescia durante un comizio socialista.
Il 26 si tengono comizi di protesta indetti dalla direzione del partito contro la repressione e il
terrore bianco in Ungheria. Notare la strana formula: «Allo scopo di indurre il governo italiano ad
impedire, presso i governi dell’Intesa [buoni, quelli!], che ancora si compia indisturbato il delitto
contro l'Ungheria proletaria»! Intanto, la lista degli scioperi e delle vertenze si fa sempre più fitta:
27.II.

La direzione espelle i ferrovieri macchiatisi di crumiraggio nel grande sciopero

nazionale; non però Turati per le 10 lire. A Torre Pellice e a Pont Canavese, come già a Sestri
Ponente e come poi nella metallurgia a Napoli, i lavoratori occupano due stabilimenti tessili.
29.II. A Milano, in occasione di un comizio pro Ungheria e pro Lega proletaria mutilati, i
carabinieri sparano sulla folla causando due morti e numerosi feriti; si proclama lo sciopero generale
di 24 ore, che gli anarchici riescono a prolungare a 48.
3.III. Poderoso sciopero dei lavoratori agricoli nel Novarese, Vercellese e Pavese per il
collocamento, il minimo di 240 giorni annui di lavoro garantito, ecc. che dura fino al 21 aprile e
registra ripetuti scontri, eccidi, e scioperi di solidarietà di altre categorie lavoratrici. Il 6.III è
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reintrodotta la tessera sui generi alimentari: poco dopo, il governo annunzia il proposito di abolire il
prezzo politico del pane.
18.III.

Scoppia a Parma e dura alcuni giorni uno sciopero generale per l'aumento

dell’indennità carovita.
23.III. Nel Bresciano sospendono il lavoro 30.000 braccianti; si lotta fino al 31.III: si
registrano morti e feriti. Preannunziato fin da allora, il 31 viene proclamato lo sciopero - che si
prolunga in varie forme per tutto aprile e in maggio - dei lavoratori delle industrie di stato. Le
guardie regie uccidono due scioperanti nelle campagne novaresi. Feriti e morti in scontri con
carabinieri si hanno a Brescia e ancora a Napoli, dove solo con vili stratagemmi prima e con
spargimento di sangue poi i carabinieri riescono a sloggiare gli operai dalla Miani Silvestri (8).
Proclamano nazionalmente l'astensione dal lavoro i cartai.
Il 26 marzo a Novara e a Napoli scoppia lo sciopero generale. Lo stesso giorno inizia a
Torino il curioso sciopero interno per divergenze sull’applicazione dell’ora legale, di cui parleremo
nel VI capitolo.
Il 28.III, in relazione a tale vertenza e per il timore che gli operai interrompano il lavoro senza
evacuare la fabbrica, tutti gli stabilimenti metallurgici attuano la serrata.
Il 30, gli agenti aprono il fuoco sulla folla a S. Giovanni in Fiore.
E qui per ora ci fermiamo, perché lo sciopero torinese, le agitazioni e gli eccidi verificatisi
contemporaneamente altrove segnano l'inizio di una svolta - ancora incerta e confusa - nella vita
interna del PSI, di cui potremo occuparci solo dopo aver tirato il bilancio politico del semestre postcongressuale.

(1) La vera forza del PP, oltre che nella Chiesa in quanto tale, era nella fitta rete di
cooperative e banche rurali e nella base essenzialmente contadina della neonata
Confederazione italiana dei lavoratori, madre dell’odierna CISL, che su 1,6 milioni o poco
più di aderenti nel 1920 vantava quasi 950.000 coltivatori diretti.
(2) L'«Avanti!» del 20 agosto, mentre esalta lo sciopero dei metallurgici, dei tessili e dei
tipografi, pubblica il comunicato della CGL in cui si dice: «nessun'altra forma di solidarietà
[...] dev'essere data ed offerta, per evitare l'allargarsi dello sciopero che diminuirebbe anziché
accrescere [!!!] la possibilità di resistenza», all’infuori «dell’immediato versamento della
prima quota di almeno Lire 2 settimanali per ogni associato»!
(3) Così il testo della mozione Modigliani: non si creda tuttavia che il massimalismo, pur
avendo abbracciato la tesi del «parlamentarismo rivoluzionario», avesse un programma
meno... minimalista. L'articolo di fondo dell’«Avanti!» del 22 novembre avanza una vera e
propria piattaforma di azione all’insegna del motto «Bisogna ricostruire l'Italia» e offre la
candidatura del Partito al governo con l'elegante pretesto che «per gettare le basi del mondo
nuovo della giustizia e del lavoro divenuto legge per tutti» devono realizzarsi «determinate
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condizioni che noi siamo pronti a creare mediante l'assunzione e la gestione del potere» autentico «programma transitorio» che, passando attraverso un'originale politica estera, militare, finanziaria, interna, sociale, annonaria, culmina nella suprema vetta della «libera
repubblica, arbitra e padrona del suo destino»; ma dovrà essere attuato dal Partito solo, senza
«compromissioni e accostamenti». L'«intransigenza» al servizio della transigenza!
(4) Si è già accennato al fenomeno, particolarmente diffuso nel Sud, dell’occupazione delle
terre. Per mettervi argine, cioè per incanalarlo nelle vie della legalità, Nitti emanò due decreti,
del 2.IX.'19 e del 22.IV.'20, che autorizzavano i prefetti a consentire l'occupazione delle sole
terre incolte o non sufficientemente coltivate ad opera di corpi legalmente costituiti e
dimostratisi atti a coltivare il suolo. Entrambi restarono, praticamente, lettera morta.
(5) «Ma che scelleraggine questo sciopero [...] Io trovo che vero crumiraggio, non contro
una classe o un ceto, ma contro la nazione, contro lo stesso proletariato, è quello dei
ferrovieri che prendono la nazione brigantescamente per la gola. Se non si reagisce, saremo
eternamente vittime di ogni più audace ricatto [...] contro la nazione e i consumatori, ossia
contro lo stesso proletariato!» (Carteggio) II, pagg. 179-180 e 184).
(6) Nel numero dell’1.II, il «Soviet» ironizza sullo scalpore provocato da un singolo gesto di
Turati mentre nessuna protesta solleva il suo «continuo, metodico atteggiamento» di pubblica
ribellione e opposizione al programma del partito, e prevede che nessun provvedimento
disciplinare sarà preso a carico del fedifrago: «Se Turati non andasse via solo, se gli amici
che gli sono fedeli lo seguissero, addio comune di Milano, addio massimalismo vittorioso!»
(noterella Il fallo).
(7) Secondo un documento del PCd’I (pubblicato da R. De Felice in «Rivista Storica del
Socialismo», nr. 27, pagg. 104 segg.), il contingente dei carabinieri era stato aumentato a
65.000 uomini e quello delle guardie di finanza a 35.000, mentre la guardia regia saliva a un
totale di 45.000 e si creavano battaglioni mobili «ubicati in modo da possedere piccole masse
di manovra nei punti di più facile spostabilità». Una statistica dell’«Avanti!» calcola in 145
morti e in 444 feriti le «vittime del piombo borghese» nel periodo aprile 1919-aprile 1920.
(8) Per maggiori particolari sull’episodio e, in genere, sull’intensa attività sindacale della
Frazione specialmente in Campania, cfr. Storia della Sinistra, I, pagg. 135-136 e preced.
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2.

- OFFENSIVA DELLA DESTRA E RITIRATA DEL CENTRO

Per la vita interna del PSI, i mesi seguiti al congresso di Bologna possono sintetizzarsi in una
formula: al coperto dell’unità, i riformisti passano decisamente all’offensiva puntando sul controllo
totalitario del gruppo parlamentare e della CGL; nella stessa misura, i propositi solo retoricamente
battaglieri del «vittorioso» massimalismo si afflosciano, fino a tradursi in convergenza pratica e
infine anche teorica con la destra.
Oltre che nei fatti già in parte illustrati, la rimonta riformista si può seguire sulle pagine della
«Critica Sociale». Il numero del 16-30 novembre commenta così il trionfo alle elezioni (e non gli si
può dare torto, dal suo punto di vista): «Non si sfugge alla sola definizione possibile della vittoria
elettorale del Partito socialista: è una rivoluzione! Legale, legalissima; pacifica, pacificissima - ma è
una rivoluzione».
Il massimalista «Avanti!» aveva celebrato la stessa vittoria come argine opposto dagli elettori
nientemeno che alla guerra (1); l'organo dei riformisti gli fa eco additando nella stessa vittoria una
condanna non solo della «guerra storica», ma anche della «guerra-idea» (qualunque cosa vogliano
dire queste sibilline parole) e afferma che, essendo il PSI divenuto «il più forte partito nazionale e il
più forte partito parlamentare», gli incombono responsabilità persino internazionali: «una non
cercata, una spontanea ma necessaria leadership dei socialisti parlamentari ci tocca, la quale ci
costringerà a fare da tratto d'unione tra i socialismi parlamentari dell’occidente e quello
extraparlamentare della Russia».
In altre parole, il disegno è di opporre una... internazionale di deputati socialisti
all’Internazionale di Mosca ridotta al livello di organizzazione «extraparlamentare»!
La leadership, in attesa d'essere internazionale, viene intanto esercitata nazionalmente dai
neo-eletti, fra i quali i riformisti fanno tranquillamente la pioggia e il bel tempo. È dalla bocca di
Treves che il 3 dicembre il «paese» apprende che lo sciopero indetto per protesta contro i fattacci di
Montecitorio è stato revocato: la classe operaia, sensibile al «vento sinistro di controrivoluzione», si
è levata in piedi; «ma noi siamo pacifisti: oggi un telegramma del Partito socialista e della
Confederazione generale del lavoro è partito per dire il nostro plauso e la nostra riconoscenza per la
protesta del proletariato solidale con noi, e consigliare la ripresa del lavoro» (2). E non si tratta di una
capitolazione, dio guardi!: «Guai a chi interpretasse ciò come un atto di resa! Al contrario, è un
grande atto di forza». (Prontamente, Nitti esclama dal banco del governo: «Pur nel dissenso
legittimo, nessuna parola poteva giungere più opportuna di quella dell’on. Treves. Essa è stata parola
di serenità e di pace»).
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Consumato l'ennesimo eccidio, lo stato democratico si impegna a difendere l'ordine e a far
rispettare la legge che i socialisti sono tanto «forti» da non violare: nei mesi successivi, i proletari
constateranno sulla loro pelle che la promessa è stata ben mantenuta.
Poiché la direzione non ha nulla da obiettare, nella «Critica Sociale» dell’1-15 dicembre lo
stesso Treves tira le conclusioni dell’episodio:
«In questo momento che la direzione del Partito [...] praticamente non esiste più, tutte le
responsabilità si assommano nel gruppo [parlamentare], il quale mal provvederebbe a se stesso se
[...] si lasciasse indurre a sabotare il parlamento, mentre ogni altra forma più democratica e più di
classe [!!!] è ancora lontana, anzi non si disegna neppure all’orizzonte». Il suo compito è chiaro:
«Noi vediamo nettamente che l'assunzione di forme più compiute e veramente socialiste suppone
ancora da parte nostra l'esercizio effettivo ed integrale della funzione parlamentare [...]. Il gruppo è il
buon operaio di un'opera che ha in sé le ragioni della continuità e della gravità, che si compendiano
nella parola solenne e fatale: preparazione». Il riformismo attivista alla Treves è finalmente
vendicato: esso... prepara la rivoluzione!
Chiedere ai «comunisti» della direzione massimalista una risposta qualsiasi ad un'offensiva
così garibaldina sarebbe fatica sprecata. Né la salvano le parole, tutt'altro che energiche, dell’organo
«teorico» del massimalismo, la rivista «Comunismo». Nel numero del 15-31 dicembre, ponendo in
termini solo formalmente esatti la questione dei Consigli di fabbrica, essa ha un bel dire che «la
dittatura del proletariato è la dittatura del partito»; e che perciò quest'ultimo dev'essere un nucleo di
«uomini forti e decisi, animati dalla stessa fede, muoventesi sulle stesse direttive». Le stesse
direttive! E quali? Quelle del gruppo parlamentare autoelevatosi a direzione effettiva del partito?
Quelle di una CGL che ignora i consigli (soltanto consigli) di una direzione politica praticamente
«inesistente»? Quelle di un'ala massimalista-estrema impaziente e riottosa, contro la quale Serrati
crede di potersi appellare all’autorità della lettera di Lenin del 29 ottobre, dimenticando l'augurio in
essa contenuto di una prossima resa dei conti con gli «opportunisti palesi o nascosti» in parlamento,
e servendosi della chiusa sulla difficile «arte dell’insurrezione» per bollare a fuoco coloro i quali
pensano che «la direzione del partito e la Confederazione del lavoro [dopo i fatti di Montecitorio]
non abbiano saputo osare a sufficienza non spingendo il movimento alle sue conseguenze estreme»
(3); di un'ala ribelle contro la quale lo stesso autore non sa che invocare una disciplina sulle cui
infrazioni da parte riformista si passa ogni giorno lo spolverino? O, infine, le direttive che il
«comunismo [sedicente tale!] elezionista» dovrebbe dare e ostinatamente non dà?
Il seguito degli avvenimenti mostrerà che più la destra parlamentare e confederale cresce in
baldanza, più aumenta la vocazione unitaria dei massimalisti, e più, in mancanza di ogni chiara linea
di azione, o di qualunque linea addirittura, essi si aggrappano all’unico orientamento definito in
129

campo elezionista-unitario: appunto quello della destra.
Non dobbiamo dimenticarlo, perché negli anni (non solo nei mesi) successivi, tale sarà
costantemente la missione - da noi mille volte denunziata, purtroppo invano, contro le illusioni in
buona fede dell’Internazionale - della variante italica del centrismo mondiale: il massimalismo.

(1) E aveva aggiunto che essa avrebbe segnato l'inizio dell’opera di costruzione della nuova
società: «I lavoratori devono ora procedere al nuovo ordinamento sociale, provvedendo
all’elezione diretta, continuamente rinnovata, dei rappresentanti di ogni nucleo economico,
coordinati per gradi di Consigli maggiori, sino al Consiglio generale nazionale dei produttori
lavoratori». A questa interpretazione mette conto di avvicinare il commento dell’«Ordine
Nuovo» del 29 novembre, in cui dal risultato elettorale si deduce che «il processo
rivoluzionario è giunto ad una fase critica decisiva» ed è ora che, sullo slancio del trionfo...
schedaiolo, i Consigli operai e contadini «diventino carne ed ossa», quindi «nuovi organi di
potere». Come poi questo «potere» venga interpretato, lasciamo al lettore di giudicare: «Il
problema immediato del Partito socialista è [...] il problema della costruzione di un
apparecchio statale che nel suo ambito interno funzioni democraticamente, cioè garantisca a
tutte le tendenze anticapitalistiche la libertà e la possibilità di diventare partiti di governo
proletario, e verso l'esterno sia come una macchina implacabile che stritoli gli organismi del
potere industriale e politico del capitalismo». Gli ineffabili storici ultimo modello, tipo
Lepre-Levrero, citano con legittimo orgoglio questa dichiarazione in cui il gradualismo
riformista si allea al kautskismo stritolato proprio in quei giorni da Lenin e Trotsky: è qui in
nuce la dottrina del «governo operaio» pluripartitico da istituire dopo di aver «conquistato»
per metà il potere, rosicchiando a poco a poco, dal seno di un «apparecchio statale» costruito
chissà come, gli «organismi del potere industriale e politico del capitalismo» con esso
conviventi all’«esterno». Tale concezione calza perfettamente con le tesi di Mosca 1972 (o
1952), ma sfidiamo chiunque non sia uno storico «obiettivo» a conciliarla con i dettami di
Mosca 1920! E poi si dice che, nell’immensa babele ideologica di allora, noi eravamo...
troppo pignoli!
(2) Il comunicato congiunto («Avanti!» del 4.XII) «prende atto, plaudendo, della riuscita e
spontanea manifestazione del proletariato in difesa delle sue libertà, e di protesta contro le
offese arrecate ai suoi rappresentanti», e ordina la cessazione dello sciopero. Direzione e
CGL dichiarano però, «come avvertimento e come monito, che non tollereranno mai più
alcuna, sia pur minima, violazione del diritto di rappresentanza e della libertà di pensiero,
pronti a prendere quelle misure che -costituendo il fronte unico dei lavoratori di tutta l'Italia valgano a rintuzzare efficacemente ogni velleità reazionaria del militarismo professionale».
(3) Esattamente come Treves pretenderà di servirsene per liquidare l'idea di qualunque
insurrezione!
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3. - UN PRIMO BILANCIO DEL “Soviet»

«Il Soviet», riprendendo le pubblicazioni il 4 gennaio 1920 (anno III, nr. 1) dopo un intenso
periodo riservato dalla Frazione al riordinamento organizzativo ed alla propaganda, e dedicando uno
spazio sempre maggiore alle questioni internazionali, stende un primo bilancio dei due mesi e più
trascorsi in Italia dopo il nr. 49 del 1919, in un articolo su La situazione italiana e il socialismo, che
merita d'essere largamente citato.
La prima parte è insieme una registrazione dei sintomi oggettivi della crisi del regime
borghese in Italia, e la riaffermazione che condizione pregiudiziale di una soluzione rivoluzionaria di
questa è «l'esistenza di un vero e grande partito politico comunista che accentri e ravvivi le migliori
energie della classe operaia» - condizione alla quale osta la caparbia volontà massimalista di
mantenere unito ad ogni costo il PSI, e la cui assenza minaccia di privare il proletariato italiano della
«migliore arma per dominare le difficili vicende» di una fase rivoluzionaria che l'incalzare degli
avvenimenti esterni potrebbe precipitare:

«Riprendiamo le nostre pubblicazioni con più di due mesi d'intervallo. Il grande
fatto nuovo intervenuto nella vita politica italiana sono le elezioni generali del 16
novembre ed il loro risultato che, come tutti sanno e come si sapeva anche prima, ha
segnato un grande successo pei Partito popolare e pel Partito socialista.
«Ma qual è oggi la situazione sociale e politica italiana giudicata non già
attraverso le statistiche elettorali, ma nei reali rapporti della lotta delle classi, nei segni
del disfacimento dei vecchi istituti e del sorgere di nuove forze che ne prenderanno il
posto?
«Non è il caso di ripetere l'analisi dei molteplici fatti che dimostrano come dopo la
guerra e per le conseguenze di essa il regime borghese attraversi in Italia una crisi
profonda ed acuta, che non può non essere la finale. È anche notissimo che i sintomi
negativi della fase prerivoluzionaria vanno diventando sempre più evidenti attraverso il
crescente disagio, malcontento e nervosismo delle masse ed anche dei ceti medi.
«Ma le condizioni positive rivoluzionarie, che risiedono nella preparazione della
parte di avanguardia del proletariato, e nella sua consapevolezza del processo storico
che si prepara, quelle condizioni da cui dipende il successo della classe lavoratrice
nella lotta contro la borghesia e nella lotta successiva contro le difficoltà della
organizzazione di un nuovo ordinamento sociale, in qual misura esistono? e si sono
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accresciute o diminuite?
«Noi non vediamo un vantaggio in tal senso nel successo elettorale e nel
numeroso gruppo parlamentare socialista: ve lo possono vedere solo i socialisti più fatui
ed i borghesi più superficialmente pusillanimi.
«La condizione sostanziale - prima ancora di parlare di formazione dei Consigli
operai e di armamento del proletariato - per il successo del movimento rivoluzionario, è
la esistenza di un vero e grande partito comunista che accentri e ravvivi le migliori
energie della classe operaia.
«Questo partito si forma - come altrove s'è formato - attraverso la disgregazione
dei partiti operai tradizionali, e la liquidazione del socialismo borghesuccio e transigente
dell’anteguerra [corsivi nostri].
«Ora, quando il Partito socialista italiano, pur composto in maggioranza e diretto
da "massimalisti", rifiuta di selezionarsi dai riformisti anticomunisti, solo per stravincere
sul terreno delle elezioni, vuol dire che dalla formazione del partito comunista siamo
ancora lontani; e che se l'incalzare di altri avvenimenti precipiterà nello scoppio della
rivoluzione, mancherà al proletariato italiano la migliore arma per dominarne le difficili
vicende.
«Si negherà il fatto che nel partito vi sono molti che si dicono apertamente
avversi al programma comunista? Si negherà forse che costoro sono stati tollerati per
sola speculazione elettorale? [...]».

La seconda parte affronta un tema di vitale importanza teorica, e perciò stesso di chiare
implicazioni pratiche. Il nerbo del dominio di classe non è il parlamento ma l'apparato di
amministrazione e repressione statale; il primo fa da puntello al secondo non in quanto sia
«tecnicamente» necessario al suo funzionamento, ma in quanto assicura «l'impunità del capitalismo
nell’esercizio del suo potere» cullando le masse in una «falsa sensazione di libertà e sovranità»; sotto
questo aspetto, più «uomini dei partiti avanzati» esso comprende, meglio il suo compito sarà assolto;
il «trionfo elettorale» socialista è dunque una condizione di sopravvivenza, non un fattore di
disgregazione del regime [corsivi nostri]:

«La presenza di centosettanta deputati del partito (ossia di centosettanta tra
socialisti democratici e comunisti: la ripartizione è prematura) nella Camera italiana,
non è una circostanza sfavorevole per la difensiva borghese. Serve solo a galvanizzare
verso questa gli strati più pigri della borghesia, a cui il pacifico étalage di tanti onorevoli
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pare una rassegna in anticipo della guardia rossa.
«La tattica della borghesia è determinata dalla logica di una estrema situazione,
più che dalle combinazioni dell’alchimia parlamentare.
«Il sistema rappresentativo democratico non è che un trucco colossale. Lo Stato
borghese, organo del dominio politico del capitalismo, vive e funziona fuori del
parlamento. Il governo, la rete burocratica, il servizio di pubblica sicurezza, l'esercito, ne
sono gli organi effettivi.
«Il parlamento può essere chiuso, ma tutto l'ingranaggio agisce ugualmente, e
può anzi centuplicare la sua efficienza, come in guerra, proprio quando il potere
parlamentare si riduce ad una lustra.
«Compito del parlamento è oggi solo quello di soccorrere indirettamente la
funzione dello stato, ossia l'impunità del capitalismo nell’esercizio del potere, col dare
alle masse la falsa sensazione della libertà e della sovranità: esso serve quando le
ruote di quella immensa macchina di oppressione e di estorsione cominciano a
cigolare, ad eliminarne lo stridere coll’efficacissimo lubrificante dell’illusione.
«Ecco perché alla borghesia, in quanto essa ha una coscienza storica, non importa perdere terreno nel parlamento, quando gli altri organi sono saldamente a posto
per la sua vita e la sua difesa. Anzi nei momenti decisivi è meglio per essa che nel
parlamento ci siano molti uomini dei partiti avanzati [...]».

La parte finale tocca un punto che in anni più tardi, quando l'oscurarsi delle prospettive
rivoluzionarie mondiali all’esterno e la pressione di forze di classe extra-proletarie all’interno
annebbieranno la vista perfino ai bolscevichi, la Sinistra dovrà ricordare alla gloriosa Internazionale
rivoluzionaria: maniera forte e maniera «dolce» non sono due metodi contrastanti di governo della
borghesia; sono le due facce di un solo metodo, l'una inefficiente senza l'altra; e può essere il partito
più democratico - all’occorrenza il socialista come in Germania - ad usare spietatamente la prima
dopo che la seconda abbia esaurito le sue possibilità di presa reale sulle masse [corsivi nostri]:

«L'Avanti! dice che Nitti è un incosciente perché non sa risolversi tra la maniera
forte e la maniera dolce, tra il blocco reazionario e il blocco radico-socialista.
«A noi pare che invece proprio l'Avanti! sbagli sostanzialmente nella sua
valutazione: i metodi di governo non sono due, ma uno solo, e il Nitti del 20 e 21 luglio è
pur quello del 16 novembre.
«Se la storia contemporanea internazionale vale ad apprenderci qualcosa,
quando il pericolo urge la borghesia affida la sua difesa alla social-democrazia, al
partito radico-riformista, che dopo aver esaurito fino all’ultimo le risorse dell’insidia
collaborazionista per frastornare il proletariato dalla via della rivoluzione passa senza
sforzo all’azione di repressione violenta ed armata.
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«Nell’ora del cozzo finale, quando la guerra sociale s'è delineata e le ingannevoli
risorse democratiche sono sfatate, la borghesia getta la maschera delle sue logomachie
parlamentari. I superficiali dissensi tra democratici e conservatori spariscono: che ne è
più della destra e della sinistra nella Camera Italiana? Non paiono lontane di secoli le
inferocite polemiche tra clericali e anticlericali?
«I partiti borghesi si sono fusi nel crogiuolo della guerra e della prerivoluzione,
assumendo nuove forme e nuovi contorni. Non ci sono più i reazionari classici. Ci sono
solo i Noske in incubazione.
«La situazione italiana potrà forse presentare molte analogie con quella germanica: il potere potrà passare nelle mani di un vasto partito o aggregato socialriformista, formato più che dagli avanzi impotenti del partito radicale e del socialismo
autonomo", dal Partito popolare - che è una nuova democrazia lontana mille miglia dal
programma antidiluviano di una restaurazione teocratica - e da una parte delle forze
attualmente inquadrate proprio nel nostro partito.
«Questo è l'avversario di domani, ed è strano che si possa seguire più facilmente
la sua genesi che fare affidamento sui movimenti del proletariato rivoluzionano verso il
supremo cimento. Perché la selezione e l'orientamento vero del Partito socialista sono
ancora assai dubbi, quando questo accoglie a migliaia elementi conquistati non dal
programma massimalista ma dallo "sport" elettorale, che vengono a rafforzare la massa
grigia che già in esso vive, lavorando, sperando ed ansando solo per un'altra
emozionante "partita delle schede": le elezioni amministrative».

Il blocco o aggregato social-riformista non venne né nel 1920 né nel 1921-1922 malgrado le
aspirazioni di una destra tirata sciaguratamente per la coda; ed ecco gli storici gridarci: Avete
sbagliato diagnosi! Ma, a parte che proprio quel blocco si realizzò ripetutamente fuori d'Italia (la
nostra prospettiva era, occorre ripeterlo?, internazionale), che cosa ci ha dato il domani di 30, 40, 50
anni dopo (la nostra prospettiva era, e ce ne davano atto gli stessi avversari, tutt'altro che
contingente), se non quello che anticipavamo nel 1920, cioè un governo semi-perpetuo di cattolici
non più «teocratici», anzi progressisti e magari... contestatori, e di socialisti di tutte le risme, falsi
comunisti compresi, in fasi alterne? E, nell’avvenire più immediato rispetto al 1920, di che soffrirà il
coraggioso proletariato italiano se non della divisione del gioco fra socialdemocratici della maniera
dolce e praticanti borghesi della maniera forte, gli uni oggettivamente incapaci di tenersi a galla
senza gli altri? Già alla fine del 1919 era chiaro che le migliori carte del gioco non erano nelle nostre
mani ma in quelle della borghesia italiana. Poco più innanzi la Sinistra dirà ancora: Fascisti e
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socialdemocratici non sono che i due aspetti di oggi dello stesso nemico di domani! Nel 1919 e negli
anni seguenti, essi si divisero le parti; prima ci paralizzarono i socialdemocratici, poi ci assalirono i
fascisti. Il gioco continua, ed oggi è ancora il blocco con la borghesia di sinistra e gli strati piccoloborghesi che tiene schiavo, a scala nazionale e ultra-nazionale, il proletariato (1).
Nel nr. 2 dell’11 gennaio, un articolo sulla Lotta comunista internazionale saluta le definitive
vittorie dell’armata rossa sovietica che ha disperso la soldataglia della controrivoluzione, e impreca
alla forza reazionaria dell’America di Wilson, ove «la polizia più feroce e sopraffattrice gode della
maggiore impunità» e la magistratura è la più «asservita agli ordini del capitale». Constatando che in
Italia si è indietro, e ancora si attende salvezza da manovre parlamentari, si avanza questa recisa tesi:
«La reazione capitalistica è logica quando si difende con tutte le forze: ai suoi colpi,solo i colpi
egualmente formidabili di altre forze possono venire utilmente opposti».
In questo era la nostra formula davanti alla «minaccia fascista». E l'articolo aggiunge: «Se
proprio le forze del proletariato italiano non sono pronte per intervenire su questo terreno, non è
almeno evidente la necessità di ometterne il pericoloso addormentamento nella aspettativa morbosa
dello scioglimento degli spettacoli parlamentari?».
Un secondo articolo su Il massimalismo parlamentare in azione fa il bilancio dell’«azione
rivoluzionaria» che la maggioranza aveva stabilito di svolgere «all’interno del parlamento». Quella
formula era stata per noi da allora un misterioso enigma: a Mosca in luglio, i validi marxisti
Bukharin e Lenin non riuscirono più convincenti nell’illustrarci il «logogrifo» del sabotaggio
dell’istituto parlamentare da parte dei deputati comunisti. Forte dell’esperienza europea, «Il Soviet»
vede la questione in modo del tutto concreto:

«La soluzione del logogrifo dal di dentro è consistita nella uscita fuori dalla prima
seduta. Tutti si attendevano una specie di finimondo: i deputati massimalisti che
impediscono violentemente lo svolgersi del discorso della Corona, il governo costretto
ad adoperare la forza per espellere dalla sala del parlamento i rivoltosi, e giù di lì tutta
una serie di violenze catastrofiche. Invece nulla di tutto questo: qualche grido e l'uscita
in massa la quale turba per qualche momento l'abituale composta serietà della
cerimonia. Il parto della montagna incoraggia i teppisti assoldati dalla borghesia;
qualche compagno deputato riporta delle graffiature; il proletariato interviene per la
protesta, e il piccolo atto dell’uscita, mezzo di dentro e mezzo di fuori, provoca un certo
numero di inutili vittime proletarie e dà agio al governo borghese di salvare ancora una
volta con la forza le istituzioni proprio nel momento in cui nessuno pensa di metterle in
pericolo».
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A meno di considerare pericoloso il razzo finale di un discorso di Modigliani («un discorso
sulla politica estera esaminata da un punto di vista così rigidamente internazionale da riscuotere
l'assentimento della maggioranza borghese»), cioè la proposta della repubblica «borghese per ora,
salvo a divenire col tempo e con la paglia socialista»! Per tutto il 1920 ed oltre, sarà questo il cavallo
di battaglia modiglianesco: ma all’epoca, gli aveva fatto eco lo stesso «Avanti!». E «Il Soviet»
commenta:

«Il massimalismo parlamentare vorrebbe dunque regalarci per ora una repubblica borghese, attraverso una costituente che sta dietro le quinte pronta a farsi avanti
al momento propizio?

Oggi sappiamo che il momento propizio è venuto. Il fascismo vibrò un potente ceffone sul
volto del proletariato, e lo disarmò per vent'anni. Il proletariato avrebbe potuto rispondere: Ah, non ti
è convenuta la costituente? avevi tutte le ragioni; ora il sangue è corso; beccati la dittatura e il terrore
rossi! Invece, dopo il clamoroso fallimento della proposta 1919, i nuovi traditori della classe
lavoratrice le hanno propinato un altro venticinquennio... di costituente rancida e rafferma! Viva
perdio Modigliani, solo massimalista dal di dentro!
L'articolo rileva il dilemma in cui si è cacciato il massimalismo, già elezionista ed ora
parlamentare: «In parlamento, l'unica opera e la più... rivoluzionaria che si possa fare è quella di
riuscire a far approvare le riforme più radicali; ma mettersi su questa via significa dar ragione ai
riformisti, che stanno più che mai in vedetta. D'altra parte, col gridare, con l'intralciare il lavoro
parlamentare, con le interruzioni, con le interrogazioni e i voti platonici non si conclude nulla».
Come uscirne? Qualcuno pensa che valga meglio abbandonare il parlamento e gettarsi arditamente
alla propaganda fra le masse:

non sia mai, la segreteria del gruppo e lo stesso direttore

dell’«Avanti!», «più accanito di tutti i parlamentari presi insieme», si precipitano a denunziarne «la
grave colpa in nome del mancato... comunismo»! Evidentemente, si deve star là in difesa delle sacre
libertà proletarie!
La conclusione è che il massimalismo parlamentare, mostro deforme, è morto prima di
nascere; non gli resta, se il governo scantona, che, richiamarlo dal di dentro a rispettare le decisioni
del parlamento «rendendosi così tutore e paladino dell’istituto che dovrebbe abbattere»; oppure, e
sarà peggio, «farà appello alla massa... per la tutela dell’istituto parlamentare, chiamandola in una di
quelle solite azioni monche, frammentarie, slegate, e perciò incapaci di produrre altro risultato che
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far vittime tra il proletariato e irrobustire la resistenza borghese».
Fu proprio quel che avvenne. Allorché si vide che la difesa legale era inutile si trattava di
affrontare in armi il fascismo, era troppo tardi; lo si volle fare col blocco dei rivoluzionari e dei
legalitari, e la battaglia fu perduta. Quando forze non nazionali travolsero il fascismo, si ripeté la
stessa manovra dei costituentisti del 1919 e si cadde nell’incesto di democrazia e rivoluzione, che
significa controrivoluzione.
La portata storica della controrivoluzione bloccarda è peggiore di quella fascista, perché fin
da allora assicurò la vittoria della classe capitalistica e il fallimento delle energie della classe
lavoratrice. Fu la peste opportunistica che ci uccise, non la forza delle camicie nere, né quella molto
più seria delle difese armate dello stato di classe. Un diverso indirizzo politico del proletariato, nel
primo dopoguerra, avrebbe fatto tremare sulle fondamenta l'edificio ignobile della civiltà borghese
che ancor oggi torreggia, grazie alle stesse risorse, di fronte a noi. Anche una disfatta sarebbe stata
meno disastrosa dell’ignominiosa ritirata, il cui senso è quella che loro chiamano liberazione
nazionale e riscossa democratica, e lungo la quale il proletariato si trascina ancora disonorato e
rinculante.

(1) Riserviamo ad uno speciale capitolo la polemica con «L'Ordine Nuovo» (ma anche coi
massimalisti) sulla questione dei soviet, che inizia con questo stesso numero.
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4. - IL CONSIGLIO NAZIONALE DI GENNAIO

Il malessere per la paralisi del partito, per l'indisciplina dei deputati, e per l'inefficienza dei
confederali, costrinse la direzione a convocare un Consiglio nazionale a Firenze l’11 gennaio. Lo fece
nella più completa impreparazione, nel più grave disordine di idee, e nel fermo proposito di salvare
l'abile destra per proteggersi da una sinistra che guadagnava terreno e simpatie fra i proletari. Fu quindi
svolto un intelligente lavoro per escludere ogni rappresentanza della Frazione comunista astensionista
(si vedano nel «Soviet» le proteste delle sezioni di Napoli, Castellammare ed altre per le manovre e i
brogli esperiti a tal fine); del resto anche i «torinesi» facevano paura a causa dell’insofferenza loro e
dei metallurgici locali per la tattica ostruzionistica dei bonzi della CGL e della FIOM; e più di un
pezzo di artiglieria venne puntato nella loro direzione.
Diamo un rapido cenno di questo Consiglio-fantasma, appoggiandoci allo scarno resoconto
dell’«Avanti!». Era al primo comma dell’ordine del giorno la «designazione dei compagni scelti per
coprire i posti di membri della Direzione lasciati vuoti dai compagni eletti deputati». A questo
proposito, prima ancora che la riunione si aprisse, il «Soviet» dell’11 gennaio in un articoletto su Il
Consiglio Nazionale del Partito aveva scritto:
«Osserviamo che, avendo il Congresso Nazionale stabilita l'incompatibilità tra la
funzione di deputato e quella di membro della Direzione del Partito, il Consiglio nazionale
dovrebbe ora decidere anzitutto se quei compagni che ricoprono entrambe le cariche
debbano dimettersi dall’una o dall’altra. La Direzione dà invece come assodato che essi
devono restare deputati ed essere sostituiti da nuovi membri della direzione.
«Ciò non ci sembra molto regolare né conforme al senso di responsabilità di cui
dovrebbero essere compresi coloro cui il congresso ha creduto affidare l'elevato compito
di dirigere il partito».
Il problema venne infine risolto com'era facilmente prevedibile: a maggioranza riuscì approvata
una mozione che invitava gli 8 membri della direzione su 12 a rimanere in parlamento; questi
ubbidirono, e lo stesso Bombacci che «parlando con grande calore e sincerità» aveva espresso il
desiderio di lasciare la Camera perché l'ambiente non era «molto conforme al suo temperamento»,
piegò il capo e cedette la segreteria del partito a Egidio Gennari. Del resto, nella relazione introduttiva
egli si era limitato a dire che il contegno dei deputati non si poteva ancora giudicare per il breve tempo
decorso, e non meno vagamente aveva riaffermato la tattica massimalista dicendo che quella
parlamentare non doveva essere «la sola forza del partito».
In tutto il corso della riunione la maggioranza massimalista è chiaramente sulla difensiva; e, per
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parare i colpi della destra e le critiche di un'ala ribelle nel suo stesso seno, non trova di meglio che
elargire certificati di buona condotta ai riformisti parlamentari e confederali. Di fronte alle critiche per
il comportamento della Direzione negli scioperi dei primi di dicembre, Serrati rivendica alla direzione
stessa la guida sul movimento e l'ordine impartito alle organizzazioni economiche e politiche di dargli
un carattere di semplice protesta: più avanti, proclama che la Confederazione «è sempre stata a fianco
del partito», e analoga sanatoria dà poco dopo Bombacci. Quanto al gruppo parlamentare, Serrati
finisce per riconoscere «socialista» il contenuto del tanto discusso discorso Modigliani; se qualche
rilievo critico meritano i deputati, esso riguarda quei massimalisti che si sono affannati con eccesso di
zelo a presentare valanghe di interpellanze. Prendendo la palla al balzo, Modigliani preannuncia
un’azione parlamentare «tale che assumerà un carattere veramente rivoluzionario, e non certo inferiore
a quello che fino ad oggi si è soltanto predicato»: l'abile leguleio, il cui attivismo riformista è qui di
scena, non esita ad affermare che il periodo «profondamente rivoluzionario» offre come unica via di
uscita «la proclamazione della repubblica, non attraverso compromessi [...] ma solo per la forza e la
volontà del proletariato». È chiaro a che cosa pensa la destra: ad una mobilitazione delle masse in
appoggio all’azione... rivoluzionaria in parlamento. Nulla di diverso faranno Nenni e Togliatti nel '46,
quando la repubblica di... Modigliani sarà finalmente proclamata!
In un ennesimo discorso, Serrati flebilmente osserva che la differenza fra massimalisti e
riformisti non è poi così profonda; mette tuttavia in guardia contro possibili manovre borghesi per
scaricare la responsabilità della guerra sulla monarchia e salvarsi attraverso il passaggio alla repubblica: la repubblica, che diavolo, dev'essere socialista anche se per giungervi occorre un'adeguata
«educazione politica e morale» (troppa «teppa» - ha il coraggio di dire - si infila nei movimenti
rivendicativi e politici operai!). Lo spunto finale è un attacco agli errori decentratori mentre per
preparare organi rivoluzionari tutto dovrebb'essere accentrato: giusto in linea di principio, il rilievo non
ha che il valore di una botta ai «torinesi» per le loro periodiche manifestazioni di indisciplina
sindacale, e ha sapore ironico in una riunione in cui l'azione «decentrata» del gruppo parlamentare e
della CGL ottiene il pieno avallo del vertice del partito! L'operato della direzione viene infine
approvato a stragrande maggioranza, e Modigliani prontamente ritira la proposta di un nuovo
congresso del partito imperniato sul tema della costituzione della repubblica.
Il Consiglio si occupa di questioni internazionali dopo un discorso di Serrati che si scaglia
contro tutti i nazionalismi latenti in Europa, e contro la tesi, sostenuta da qualche socialista, di «Fiume
ai fiumani». Ha un certo interesse un battibecco fra lui e ancora Modigliani. Il secondo «esclude la
possibilità di una resurrezione borghese in Russia, ma non crede che in essa possa affermarsi in modo
definitivo la repubblica comunista»; soprattutto nega la possibilità di una rivoluzione comunista in
Europa, e mette in rilievo le difficoltà che si oppongono all’instaurazione di una dittatura proletaria in
Italia. Il primo ribatte che la conquista del potere da parte del proletariato dev'essere raggiunta anche
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nel nostro paese, ma riconosce che le difficoltà ricordate da Modigliani sono reali (se dovessimo
prendère alla lettera il resoconto dell’«Avanti!», da noi esistono «residui di borghesia» che in Russia
1917 invece non esistevano più!). Un ordine del giorno estremamente generico conclude la
discussione, e si passa al punto che più interessa i sommi capi: le elezioni amministrative e la
conquista dei comuni. La mozione conclusiva decide che il partito venga mobilitato per affrettare
l'apertura delle consultazioni elettorali.
Il dibattito ha occupato tanto tempo, che non ne resta per discutere dell’argomento di moda: i
Consigli. La discussione è rinviata all’indomani, quando riferisce Bombacci e cade nella più completa
confusione tra consigli di fabbrica e soviet politici, sui quali ha pronto, e lo legge, uno schema di
progetto «provvisorio». Esso dà la stura ad una discussione ancora più confusa. Modigliani dichiara
che quello che è andato bene in Russia non va bene in Italia («ogni sistema di organizzazione deve
essere intonato a certe particolari condizioni mentali»!) e ne trae lo spunto per chiedere nuovamente un
congresso che decida in materia. Ribatte Serrati che i consigli operai, essendo un portato della
situazione internazionale, devono essere costituiti «senza incertezze». Il... fruttuoso dibattito si
conclude con un ordine del giorno Bombacci a favore della apertura di «un'ampia discussione» in seno
al partito, e della convocazione dopo due mesi di un nuovo Consiglio nazionale per procedere «alla
definitiva [!!!] costituzione dei Consigli». La proposta raccoglie la maggioranza dei suffragi: altra
votazione priva del minimo indizio né sulle correnti del partito né sulle grandi questioni teoriche e, in
quel momento, strettamente attuali.
Il Consiglio nazionale è insomma una manifestazione palese non solo dell’ impotenza della
direzione massimalista di fronte alla destra, ma anche del malessere in atto nella strapotente
maggioranza di Bologna. È tipico che lo segua un'acre polemica fra Terracini e Serrati sull’«Ordine
Nuovo» del 24-31 gennaio e del 21 febbraio. Reduce da Firenze, Terracini critica spietatamente la
vuota demagogia di Bombacci e Serrati, sottolinea la leggerezza con cui si è parlato dei nuovi organi
proletari, e nota come sostanzialmente massimalisti e riformisti ripieghino sulla formula stantia,
propria del gradualismo tradizionale, di chiedere cento alla classe dominante per ottenerne dieci. A sua
volta, Serrati ha buon gioco nel burlarsi di Terracini, il quale non solo ha votato gli ordini del giorno
sulla situazione internazionale e sulle elezioni amministrative, ma ha perfino accettato di far parte della
nuova direzione. L'accusato ribatte che lo ha fatto al solo scopo di lottare contro il nullismo dei
dirigenti in carica, ma a sua volta cade in posizioni confusionarie allorché proclama che «la
rivoluzione russa non ebbe inizio nel giorno in cui il trono degli zar precipitò nella polvere, ma il
giorno in cui fu costituito il primo Consiglio di fabbrica». Se egli ha ragione di scagliarsi contro
l'anticipazione di una struttura giuridica su una realtà non ancora attuale, cioè contro la pretesa di
costruire i soviet sulla carta dotandoli preventivamente di un regolare statuto, da buon ordinovista
confonde però un organo a carattere non solo economico ma aziendale e locale come il consiglio di
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fabbrica, con un organo di natura squisitamente politica come il soviet (aggiungiamo solo, a riprova
della serietà massimalista, che Serrati dichiara a sua volta di non aver avuto conoscenza preventiva del
progetto Bombacci e di giudicarlo esattamente come Terracini, cioè nel peggiore dei modi!) (1).
Ma torniamo al Consiglio di Firenze. Benché la nostra Frazione ne fosse stata esclusa, «Il
Soviet» dell’8 febbraio poté recare su di esso un arguto commento di Virgilio Verdaro, presente in
qualità di spettatore (2). Al Consiglio, egli dice,
«incombeva di fissare praticamente i capisaldi di quell’azione pratica che
teoricamente si era affermata al Congresso nazionale di Bologna, nella nebulosa di quel
massimalismo elezionista ormai in completo disfacimento.
«Ma questa indicazione pratica è del tutto mancata: non si è avuto che una piccina
critica del passato ed una scia di rancori, dando con ciò buon gioco a Modigliani e ai
compagni destri, che erano molto più a posto di quel che non fossero gli esponenti delle
molteplici correnti discordi e cozzanti tra loro nelle quali va dissolvendosi la pletorica
maggioranza del Congresso di Bologna.
«Almeno allora avevano un punto comune d'azione: la speranza nelle elezioni!
Ancor più inqualificabile, per non usar altra parola, è stato lo spunto sulla dispute pei
Soviet. Si è, dalla prima battuta, tanto precipitato in basso che si è dovuto, colla massima
fretta, troncare la discussione e rimandarla... ad ulteriore studio!
«Consigli di fabbrica, Commissioni interne, Consigli di operai, Soviet, erano, per i
nostri compagni d'élite convenuti per discutere i sommi interessi del partito, parole che
non rivestivano alcuna peculiare differenza... E ciò, dopo due anni di sovietismo in
Russia, dopo gli esperimenti di Germania e Austria, dopo che il Congresso di Bologna ne
ha affermato in massima il principio.
«E vediamo Bombacci presentarci, con lussuoso sfoggio di particolari, tutta la
struttura di questi organismi, mentre il partito, nella quasi totalità, non sa ancora
veramente di che si tratti - ché l'Avanti! nulla ha fatto per volgarizzarne la portata - e
prima ancora di discutere, ciò che credo doversi fare in via pregiudiziale, quali dovranno
essere i rapporti di questo nuovo organismo coi preesistenti movimenti politici ed
economici del partito e della confederazione. Quello stesso Bombacci che ci parlava dei
Consigli di fabbrica coi criteri della Russia, dove il trapasso alla gestione economica è già
avvenuto!
«Tutte le discussioni di Firenze non hanno servito che ad avvalorare la nostra tesi
della assoluta impreparazione teorica e culturale dei dirigenti massimalisti che si sono
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visti crescere tra le mani un movimento troppo, ma troppo superiore alle loro capacità.
L'ignoranza che è stata sempre la caratteristica del movimento nostro, teorico-culturale
ripeto, balza oggi sempre più in evidenza, e così viene perpetuandosi quel periodo di
stasi che ha seguito le elezioni politiche, quell’assoluto nullismo in un momento storico
quale traversiamo, che può essere foriero di regresso se il partito non saprà, coi mezzi
più energici, salvarsi dalla acefalite letargica che traversa per mancanza di direttive, e
non vorrà sostituire alla passività fatalistica musulmana con cui subisce gli avvenimenti
storici che gli si svolgono attorno, una azione di iniziativa che possa imporre la "propria
storia"».
Era, è ovvio, soltanto un augurio. (Notiamo per inciso che i riformisti trassero dal Consiglio di
Firenze la conferma - perfettamente giusta - che nel partito andava infine maturando una concezione
più realistica, cioè gradualista e parlamentare, del socialismo: fu allora che Treves si sentì autorizzato
ad uscire nel grido di guerra: Al potere! - naturalmente, via Montecitorio...). Quanto a noi,
proseguimmo nel duro compito che la storia ci imponeva, sul duplice fronte della chiarificazione
teorica e programmatica e dell’organizzazione, intorno a questi caposaldi, di una sia pur esile
avanguardia.

(1) È significativo che il 7 febbraio, dunque a breve distanza dal Consiglio nazionale, l'«Ordine
Nuovo» proceda ad una definizione delle posizioni generali del gruppo torinese sui Consigli,
che è agli antipodi completi della concezione leninista. Ne riportiamo il nocciolo essenziale:
«1) La rivoluzione o è un movimento di masse o non è. La minoranza rivoluzionaria
fallisce al suo scopo se non riesce a creare un sistema di organismi nei quali tutti gli uomini
entrino in modo naturale [il corsivo è nostro: notoriamente per Gramsci è naturale il rapporto
in cui l' "uomo" si trova materialmente posto nei confronti della produzione dal dominio del
lavoro morto, del capitale, sul lavoro vivo!], divenendo parte di sostegno delle cellule
costitutive della società nuova;
«2) Il processo rivoluzionario, per essere realmente processo trasformatore e creatore,
deve partire dalla intimità della vita produttiva nella quale debbono radicarsi gli istituti della
società comunista;
«3) I soviet debbono essere formazioni di massa collegate strettamente con gli organi
strutturali della nuova libera economia comunista. Solo avvicinandosi alla economia essi
diventano organismi vitali e cessano di essere semplici conventicole politiche;
«4) Ogni movimento, il quale tenda a educare i produttori al governo di sé, sul luogo del
lavoro, e il quale si concreti in una forma organica permanente, fornisce una base reale ed
effettiva quale non è data dai sindacati di resistenza e nemmeno dalle sezioni di partito;
«5) La costituzione dei Consigli di fabbrica è quindi la prima possibile affermazione
concreta del movimento comunista in Italia».
Gli storici che si affannano a dimostrare la piena aderenza dell’ordinovismo al cosiddetto
leninismo sono pregati di confrontare queste cinque tesi non solo con le formulazioni del II
Congresso sul ruolo del partito, ma addirittura con il Che fare? di Lenin nella lotta contro
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l'economicismo. Vale anche la pena di osservare come all’utopismo costituzionalista
giustamente rinfacciato ai programmatori di soviet a tavolino l'ordinovismo abbia soltanto da
opporre il concretismo di una «edificazione della nuova società» sullo stampo della divisione
della società capitalistica in unità produttive, fabbrica per fabbrica e senza partito politico, per
una specie di generazione spontanea. Come Togliatti scrive altrove, «rivoluzionaria è, senza
bisogno di definirsi tale [...] l'organizzazione che, sorgendo sul luogo del lavoro, a contatto con
gli organi della economia padronale, viene ad essere naturalmente l'antagonista del padrone e
ad esercitare un controllo sul suo modo di agire... Non vi è che da lasciare che la nuova
organizzazione si sviluppi... Essa contiene in sé la sua legge e sarà domani la rivale dello Stato
borghese». Se il massimalismo ufficiale era confusionario, il gruppo dell’«Ordine Nuovo» che
continuava a farne parte non brillava certo per maggior chiarezza, ed era, se possibile, ancor più
fuori dal solco marxista.
(2) L'articolo è intitolato Il Consiglio Nazionale del Partito.

5.

- LOTTE ECONOMICHE ED ESIGENZA DEL PARTITO

Il tragico è che l'acefalia e il letargo del partito privavano la classe operaia, impegnata in
aspre lotte economiche, di una guida sicura: non soltanto gli scioperi si esaurivano in un rovinoso
stillicidio (il gennaio 1920 è, ricordiamolo, il mese degli scioperi, potenti quanto slegati, dei
postelegrafonici e dei ferrovieri), ma l'insofferenza per la prassi confederale e socialista, in perenne
contrasto con le proclamazioni da comizio, alimentava iniziative locali, generava tendenze
centrifughe (Torino, come già al Consiglio nazionale di gennaio, sarà per questo sul banco degli
accusati in quello di aprile) e favoriva le oscure manovre dei teorici, o meglio dei praticanti
dell’insurrezione ad ogni costo ed in qualunque forma, non esclusi gli avventurieri versipelli e gli
eroi da operetta.
I coltissimi storiografi dei nostri giorni guardano con nostalgia alla fioritura di tentativi
insurrezionali... disgraziatamente falliti, che, innestandosi ai poderosi movimenti operai, avrebbero,
secondo loro, potuto assumere il carattere di movimenti popolari atti a prevenire, niente po' po' di
meno, l'ancora lontano avvento del fascismo. Per noi marxisti - come si legge nell’articolo
integralmente riprodotto in appendice a questo capitolo (1) e intitolato Vecchia storia! - era proprio
questo uno dei più gravi pericoli del momento, qualcosa che anticipava, e molto in peggio, la futura
babele degli Arditi del Popolo. Durante lo sciopero dei ferrovieri, l'avventuroso capitan Giulietti
della Federazione dei lavoratori del mare si fece intermediario fra gli anarchici, e segnatamente
Malatesta - il quale scriveva proprio in quei giorni, apocalitticamente: «Se non andremo fino in
fondo, dovremo scontare a lacrime di sangue la paura che adesso tacciamo alla borghesia» - da un
lato, e D'Annunzio arroccato coi suoi legionari a Fiume dall’altro: si ventilava un'azione generale in
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nome della repubblica e di un presunto... sovietismo italiano (la «rosa dell’amore» in cui si sarebbe
poeticamente trasmutato, secondo le parole del Vate, il «cardo bolscevico»), ed è vero che il
fantastico piano - «una specie di marcia su Roma», dirà poi Malatesta, e indizio macroscopico del
confusionismo imperante - morì prima di prendere corpo, essendosi la CGL e la direzione del PSI, il
cui intervento D'Annunzio aveva posto come condizione di un accordo, rifiutate di aderirvi; ma resta
il fatto che il nullismo massimalista suscitava continue e scomposte reazioni di impazienza, destinate
a fermentare proprio perché mancavano alternative politiche chiare ed energicamente perseguite (2).
Oggi, in piena orgia «contestataria», c'è chi guarda con tenerezza a quei giorni e inorridisce per le
grida d'allarme lanciate da noi: che delizioso bagno in acque popolari sarebbe stato! Che splendido
folclore!
Ma il grave non era soltanto questo. In febbraio incominciarono le prime occupazioni delle
fabbriche in Piemonte, in Liguria, poi anche in Campania. È un altro argomento caro agli storici per
costruire l'ennesima fandonia, quella cioè che noi avremmo assunto nei confronti del fenomeno un
atteggiamento non solo di fredda e distaccata sufficienza, ma addirittura di intellettualistica condanna
e perfino di sabotaggio; dal che i suddetti cultori della storiografia obiettiva deducono la sostanziale
convergenza fra le nostre posizioni e quelle dei massimalisti, sempre ostili a manifestazioni
(spontanee o provocate) di indisciplina nei confronti dell’organizzazione sindacale e del partito (3).
Nulla di più falso. Come si legge nell’articolo Prendere la fabbrica o prendere il potere? riprodotto
integralmente in appendice (4), per noi il fenomeno andava preso in seria e meditata considerazione
come indizio non solo della stanchezza delle masse operaie per le lotte puramente economiche e difensive, ma della loro oscura coscienza che le energie proletarie dovevano dirigersi verso la presa di
possesso dell’apparato produttivo, quindi del potere: non si trattava di abbandonare gli operai a se
stessi in un esperimento condannabile in teoria e negativo in pratica; si trattava, al contrario, di dar
loro una guida impedendo che il movimento si esaurisse in vani conati e, peggio ancora, nutrisse
perniciose illusioni - scontate poi nel settembre - sulla possibilità di abbattere il regno del capitale col
semplice atto di impadronirsi delle fabbriche. Noi vedevamo con preoccupazione assillante lo
svolgersi di un moto che non trovava il suo organo direttivo non diciamo in una organizzazione
sindacale di ormai provata e incancrenita natura riformista, ma nel partito di classe, e ne traevamo
ulteriore conferma della necessità pregiudiziale che questo organo fosse finalmente dato alla
combattiva e per nulla disposta a capitolare classe lavoratrice italiana. Ancor più della destra, era il
massimalismo, con la sua falsa aureola «rivoluzionaria», e con la presa che appunto perciò esercitava
sulle masse, l'ostacolo che urgeva rimuovere: se ciò non fosse avvenuto, il proletariato avrebbe
dovuto subire, impotente a difendersi, una nuova, disastrosa esperienza. Mezz'anno dopo, i fatti ne
daranno la drammatica conferma.
Tutto questo fu detto dai rappresentanti della nostra Frazione nell’intenso lavoro di
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propaganda svolto in comizi e riunioni di sezioni o federazioni che andavano orientandosi verso le
nostre tesi, o che cominciavano a rendersi conto dell’urgenza della scissione non solo dai destri, ma
anche dai massimalisti: a Torino, a Novara, a Firenze, a Milano, a Roma.
Il problema centrale della costituzione del partito comunista si integrava d'altra parte con
quello - in prospettiva - della necessaria conquista delle grandi organizzazioni sindacali alla sua
politica. Abbiamo già ricordato che in Italia vigeva fra il PSI e la CGL un patto di alleanza che, in
pratica, assicurava alla seconda l'indipendenza dal primo e costringeva l'organo politico a consultarsi
e cercar di venire a patti con l'organo sindacale anche di fronte a decisioni di lotta non soltanto
economica. Questa prassi era stata inaugurata in Germania, benché in altra forma, fin dal congresso
di Mannheim del 1906, la cui mozione aveva suggerito alla Luxemburg di paragonare i rapporti così
instauratisi fra sindacati e partito a quelli fra il contadino di un racconto popolare e sua moglie:
«Quando siamo d'accordo, chi decide sei tu; quando siamo in disaccordo, decido io». D'altra parte,
l'indipendenza che la CGL si era assicurata in pratica nei confronti del PSI, e che si traduceva in un
suo virtuale predominio, era rivendicata per principio dall’organizzazione anarco-sindacalista
dell’USI (Unione sindacale italiana). Entrambe rivendicavano la propria «apoliticità»: di fatto,
com'era naturale, impostavano le agitazioni e gli scioperi l'una in base alla visione politica
gradualista e legalitaria del riformismo e l'altra in base alle concezioni più «battagliere» ma altrettanto lontane dal marxismo di... Georges Sorel o di... Arturo Labriola.
La Frazione comunista astensionista respingeva l'indipendenza sia di fatto che di principio
dell’organizzazione sindacale, e condannava ad un tempo il legalitarismo dei bonzi socialdemocratici
e l'attivismo barricadiero dei cosiddetti sindacalisti rivoluzionari. Per essa, come per l'Internazionale,
il sindacato operaio è e deve rimanere aperto a lavoratori appartenenti a qualunque partito o a nessun
partito, non chiedendosi loro se non di essere dei salariati; i comunisti non ne propongono e non ne
provocano la scissione perché i loro organi direttivi sono tenuti in pugno da opportunisti; proclamano
però apertamente che la funzione sindacale si completa solo quando le organizzazioni economiche
operaie siano dirette dal partito politico di classe: ogni diversa influenza non solo impedisce loro di
servire in date fasi come mezzi all’emancipazione rivoluzionaria del proletariato, ma le rende sterili
agli stessi effetti dei miglioramenti economici immediati, e strumenti passivi degli interessi
padronali.
Una breve nota ne «Il Soviet» dell’11 gennaio, intitolata Il comunismo e i sindacati chiarisce
nelle linee generali questi punti di principio rispondendo a una lettera di Angelo Russo che chiedeva
in quale considerazione si dovessero tenere le due confederazioni sindacali, se si dovesse militare
piuttosto nell’una che nell’altra, e se la denunzia da noi sempre invocata del patto di alleanza e la
nostra negazione della pretesa dei sindacati all’ «apoliticità» non implicassero la necessità di uscirne:
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«Rispondiamo per ora assai brevemente alle domande che il Russo avanza...
Non condividiamo né il metodo della Confederazione del lavoro né quello dell’Unione
sindacale, e il perché l'abbiamo detto più volte.
«Anziché ripeterci, invitiamo il Russo a leggere sull’Avanti! di capodanno la
relazione del compagno Zinoviev sui rapporti tra partito e organismi sindacali.
«Il nostro pensiero coincide con le definizioni teoriche che dà lo Zinoviev delle
funzioni del Partito, dei Sindacati e dei Soviet. Anche dal punto di vista tattico
condividiamo le sue conclusioni: abbandono deI principio della "eguaglianza di diritti" (al
partito la dirigenza politica, ai sindacati quella economica), per costituire un dominio del
partito sui sindacati, la direzione da parte del partito comunista sia della lotta politica
che di quella economica del proletariato.
«In Italia non è il caso di adottare il boicottaggio delle organizzazioni, tanto più
che nessuna delle due è apertamente "gialla". Occorre, come Zinoviev propone,
conquistare i sindacati economici costituendo in ciascuno di essi i "gruppi comunisti" tra
gli operai organizzati e gli iscritti al partito e convinti che questo debba dominare sul
sindacato [...]».

Era anche questa una linea che, per essere seguita, presupponeva la costituzione di un partito
effettivamente di classe: e che sarà alla base dell’azione svolta con tenacia e con successo dal Partito
comunista d'Italia dopo Livorno.

(1) Cfr. pag. 172.
(2) Un nuovo sondaggio dannunziano, anch'esso respinto (a onor del vero, riformisti e
confederali conservavano un senso dei rapporti di classe molto più vivo dei loro più tardi
nipoti), si avrà in aprile con la sezione socialista di Trieste. È curioso però rilevare che
all’amo di un possibile... rivoluzionarismo del compilatore della «Carta del Carnaro»
abboccherà lo stesso Gramsci un anno dopo e ancora nel 1924. Peccato - sembrano dire i suoi
discendenti politico-storiografici -: una «bella occasione» perduta!
(3) La dotta ignoranza degli storici ragiona così: Serrati diede sempre un giudizio severo e
negativo del tendenziale «localismo» torinese, riflesso anche nella sopra-valutazione dei
consigli come organi in sé rivoluzionari: dunque, noi eravamo una specie di ala sinistra del...
serratismo! Tanto varrebbe dire che i bolscevichi, per i quali - come per tutti i marxisti - il
centralismo è un principio, erano serratiani! Ma i principi vanno considerati nella loro
connessione inscindibile e nel senso in cui, perciò, vengono praticati: i comunisti sono
centralisti e quindi antilocalisti, ma il centralismo non basta da solo e nella sua cruda
formulazione a definirli, come d'altra parte non significa negazione di azioni locali ma
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necessità di superarle integrandole in un azione generale. Serrati era centralista in funzione di
un partito che, per essere parlamentare e democratico, favoriva oggettivamente il localismo;
predicava la disciplina delle organizzazioni economiche locali alla direzione della CGL ma
riconosceva l’...indisciplina di questa al partito; era feroce contro la ribellione nostra (o dei
movimenti di disturbo «torinesi»), ma si inchinava all’autonomia quasi assoluta del gruppo
parlamentare. Sentiva l'esigenza dell’organo (ed arma) partito; ma aveva un'idea distorta del
senso in cui esso doveva muoversi. Era agli antipodi, anche in questo, degli astensionisti!
(4) Cfr. pag. 176.

6. - VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Con abile fiuto, il governo aveva lasciato intravvedere come prossime le elezioni
amministrative; con altrettanta sagacia le spostò via via fino a novembre. Annunzi e rinvii avevano
l'effetto congiunto di accendere e tenere in caldo le fregole schedaiole del PSI e distrarre l'attenzione
dei militanti e dei proletari dalla gravità della situazione economica e sociale per concentrarla su
programmi di azione necessariamente minimalisti. Si aveva un bel dire: servirsi delle elezioni
unicamente per svolgere propaganda rivoluzionaria! Proporsi la conquista del comune significava
proporsi di amministrarlo; per amministrarlo, occorreva un programma di riforme nell’ambito del
regime capitalistico e delle sue inviolabili leggi e istituzioni. Per mesi e mesi, il partito venne quindi
impegnato in faticose elucubrazioni per conciliare i postulati massimalisti di Bologna col minimalismo di piattaforme elettorali che, non meno inevitabilmente, rispecchiavano la pressione di
clientele locali e gli appetiti di amministratori in pectore. Lo stesso Gennari si lanciava nella
elaborazione di piani atti «ad affrettare la dittatura proletaria», come la richiesta - utopistica in regime borghese e contrastante con la necessaria centralizzazione politica ed economica in regime di
dittatura proletaria - di una larga autonomia ai comuni, l'inaugurazione di una politica annonaria che
risolvesse (nientemeno) l'angoscioso problema del carovita, e infine l'attribuzione ai municipi del
compito di dare insieme impulso ai costituendi Consigli operai, e... forza di legge (!) ai loro
deliberati, proposta quest'ultima che provocò una feroce stoccata polemica del «Soviet» nei numeri
del 25 gennaio e dell’1 febbraio (1). A sua volta, la sezione in maggioranza massimalista-elezionista
di Milano ventilava di organizzare corsi accelerati per redigere manuali ad uso dei futuri
amministratori socialisti, mentre in quella di Torino (2) gli astensionisti - per dare un contentino agli
ordinovisti del cui appoggio godevano al vertice della sezione - avevano l'ingenuità di giustificare la
partecipazione alle elezioni amministrative col proposito di conquistare il comune - preventivamente
trasformato in «sezione economica» di un consiglio operaio urbano basato sui consigli di fabbrica 147

«per servirsi dei locali di riunione e di tutti i mezzi in mano a un municipio, per preparare armi
all’insurrezione proletaria, per organizzare fortilizi alla lotta operaia, per chiamare all’azione di
riscossa gli strati più larghi della popolazione lavoratrice» - provocando un duro intervento
raddrizzatore della Frazione attraverso il suo organo nazionale.
Contro queste storture, di cui purtroppo cadevano vittime anche militanti distintisi nella lotta
contro il massimalismo come contro il riformismo, e che creavano nei proletari illusioni fatali e
tragici disinganni, la Frazione prese posizione in un deliberato che il lettore farà bene a confrontare
con le tesi di Mosca sul parlamentarismo rivoluzionario del luglio successivo (punto 5), e che
apparve nel «Soviet» del 18 gennaio:

Per le elezioni amministrative
«Il Comitato centrale della Frazione comunista riafferma le direttive contenute nel
programma presentato dalla Frazione comunista astensionista al Congresso di
Bologna, secondo le quali nell’attuale periodo storico non è compatibile la partecipazione dei comunisti alle elezioni degli organismi rappresentativi borghesi:
«rileva che la principale ragione di tale incompatibilità, la contraddizione cioè fra
la propaganda nelle masse per la dittatura del proletariato e l'invito alle stesse masse
ad intervenire nelle elezioni a parità di diritto coi borghesi, sussiste tanto per le elezioni
al parlamento che per quelle ai consigli comunali e provinciali;
«ritiene che la conquista del potere politico da parte del proletariato non ha alcun
valore se non è intesa come conquista del potere centrale che trovasi oggi nelle mani
dello Stato capitalistico; e che, come è una illusione quella di poter arrivare a tanto
attraverso la maggioranza del parlamento, così è un'illusione quella di considerare un
risultato rivoluzionario il possesso della maggioranza in un consiglio amministrativo
locale. Essendo infatti le funzioni di tali organi subordinate al potere effettivo dello Stato
borghese, ogni opera di migliore ordinamento e funzionamento tecnico di essi si risolve
in un vantaggio per la conservazione del regime attuale, ed ogni tentativo di ribellione ai
principi costituzionali del mondo borghese viene immediatamente paralizzato dal
controllo esecutivo dello Stato;
«considerando, d'altra parte, inopportuna una campagna per l'autonomia dei
poteri locali dello Stato, tanto più nel momento attuale in cui il movimento comunista ha
per diretto obiettivo la realizzazione rivoluzionaria della dittatura del proletariato, che
avrà carattere fondamentale di forte centralizzazione, tendendo essa al subordinamento
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degli interessi locali e particolari all’interesse generale della collettività proletaria;
«afferma che i comunisti debbono respingere la partecipazione alla lotta
elettorale anche per i comuni e le province, riservando tutti i propri sforzi alla
preparazione della conquista rivoluzionaria della dittatura del proletariato, unica e
specifica funzione storica del movimento comunista».
Il monito cadde nel vuoto, ma rappresenta per noi un altro punto fermo in un cinquantennio di
battaglie.

(1) La geniale teoria secondo cui i consigli comunali dovevano prima «tenere a balia i
consigli operai», poi diventarne «i notai», suggerì anche al «Soviet» del 18 gennaio questo
commento finale: «In regime attuale, i consigli operai sarebbero una parodia, una
superfetazione ed una finzione giuridica, e il vero potere sarebbe quello dei consigli
comunali, che è riconosciuto dallo stato borghese, il quale in un conflitto fra questi organi
appoggerebbe i comuni. La costituzione dei consigli è questione di sostanza. I consigli operai
politici costruiscono lo stato proletario e sono gli organi con cui si esercita la dittatura del
proletariato. Non la costituzione formale dei consigli, ma il loro reale funzionamento
presuppone la rivoluzione vittoriosa ed il crollo dello stato borghese già verificatosi. Solo
allora essi avranno un reale significato, come in Russia; invece in Germania e in Austria, ove
il regime non è crollato, i consigli politici sono larve e la loro esistenza non è una forza attiva
della rivoluzione. Per noi, lo stiamo ripetendo da tempo, la vera forza attiva è l'esistenza di un
partito comunista organico, compatto, saldo e che non si balocchi nella costruzione di castelli
sulla rena. Prepariamoci, dunque!, vogliamo dire anche noi col compagno Gennari.
Facciamola la preparazione per davvero, non quella che egli consiglia di fare e per giunta di
fare febbrilmente: questa è la febbre, è la malattia della preparazione rivoluzionaria, della
quale febbre bisognerà prima guarire, combattendo senza tregua il male che la produce ed è
la malattia elettorale».
(2) A Torino, come si legge nel «Soviet» del 22.II, parve che in seno allo stesso «Ordine
Nuovo» andasse maturando, in seguito al nostro intervento, una demarcazione più o meno
netta fra Gramsci e Tasca. Tuttavia, come dimostrerà il seguito della trattazione, l'iniziale ma
assai vago riconoscimento del ruolo del partito, e della natura politica dei soviet, stenterà a
radicarsi anche negli elementi più sensibili ai problemi politici della rivoluzione proletaria:
Gramsci, che all’assemblea del 19.II a Torino sembrava avvicinarsi alle posizioni difese dal
«Soviet» in piena coerenza con le tesi dell’Internazionale, a distanza di tre mesi ricadrà in
pieno nell’«ordinovismo delle origini», questa volta in polemica con lo stesso Tasca il quale,
almeno, aveva il senso della tradizione di partito e dell’importanza della organizzazione
sindacale!
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7. - I MASSIMALISTI SEMPRE PIU’… UNITARI

Sui primi di febbraio giunse in Italia, e l'«Avanti!» lo pubblicò nel numero dell’8, un appello
dei compagni russi al segretario del partito socialista italiano, firmato W. Degot e Elena
Sokolovskaja; membro l'uno, segretaria l'altra, della sezione estera della III Internazionale.
Nel salutare la vittoria elettorale del partito socialista, l'appello dava al proletariato di
Occidente e in particolare a quello italiano una serie di indicazioni circa i problemi urgenti sul
tappeto. La prima era «di respingere decisamente le illusioni del riformismo e del parlamentarismo,
giacché trascinare il proletariato in questa via sarebbe fare i lacché della borghesia; di condurre una
lotta attiva contro le correnti opportunistiche e riformistiche socialpatriote e romperla con quegli
elementi che possono diventare un peso inutile ed anche dei nemici nella lotta rivoluzionaria»: il secondo era di fare un altro passo dopo quello dell’adesione alla III Internazionale dichiarandosi
apertamente partito comunista. In una breve nota di commento, l' «Avanti!» dichiarò, al solito,
d'essere... completamente d'accordo: «Non c'è che un punto solo [!!] di dissenso, per noi di lievissima
importanza: quello che si riferisce al cambiamento di nome al nostro Partito [...]. Si tratta, in fin dei
conti, di argomento di spettanza alte singole sezioni della III Internazionale [policentrismo in
anticipo!], avendo speciale riguardo alla loro particolare situazione»; cambino nome i bulgari
«stretti» per distinguersi dai «larghi», ma a che scopo, in Italia, dove «il nostro nome non può dar
luogo ad equivoci e il Partito ha una bella tradizione»?
Per «Il Soviet», che commentò l'appello nel numero del 15 febbraio (1), l'accordo, come
dimostrava tutta l'azione svolta dal partito dopo Bologna, in realtà non esisteva affatto. Ma c'era di
più: per noi, che il partito cambiasse nome sarebbe stato, al punto in cui erano giunte le cose, una
jattura, e il fatto stesso di insistere perché Serrati e C. vi si decidessero dimostrava che i compagni
russi conoscevano assai male il movimento socialista italiano e ne davano una valutazione del tutto
contrastante con la realtà. «Il Soviet» scrive:
«In Italia il partito non deve cambiare il nome, per impedire che esso compia non
il secondo passo voluto dai compagni russi ma la seconda turlupinatura, dopo la prima
della adesione alla III Internazionale votata per acclamazione, ma voluta soltanto da
pochi in perfetta coscienza e in perfetta buona fede. A questo amalgama, che non può
dar luogo ad equivoci perché è per sé stesso un equivoco, così è ora il partito, varrebbe
proprio la pena di cambiare l'etichetta? [..,]. In Italia il partito comunista deve nascere ed
è necessario che nasca. Ma esso deve raccogliere tutti coloro che hanno sorpassato
ormai tutti gli opportunismi [...], che accettano integralmente il programma della III
Internazionale, che hanno rotto tutti i ponti con la socialdemocrazia, e vogliono
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compiere decisamente una proficua opera rivoluzionaria».
Il massimalismo, tuttavia, non aveva nessuna intenzione di seguire i consigli
dell’Internazionale, e non perché, come aveva mille volte ripetuto, gli stesse tanto a cuore una
tradizione «gloriosa», ma perché si rendeva conto che il cambiamento di nome implicava qualcosa di
ben più sostanziale. Su «Comunismo» del 15-19 febbraio, Serrati scriveva: «La questione - per se
stessa d'importanza assai relativa - nasconde un proposito ben più grave: il proposito di scindere il
partito socialista sotto il pretesto di allontanarne elementi dubbi e collaborazionisti»; e, vivaddio, i
massimalisti erano ben decisi ad impedirlo. La «scissura», infatti, «danneggerebbe e
comprometterebbe gravemente l'opera di propaganda e di organizzazione» del partito; soprattutto
(argomento che, come si ricorderà, era già stato avanzato dai riformisti e in particolare da Treves) lo
taglierebbe fuori dalla Confederazione generale del lavoro e dalla Lega nazionale delle cooperative,
dalle quali il partito si aspetta - nientemeno! - di «trarre gli elementi tecnici indispensabili per
l'amministrazione della società socialista che noi vagheggiamo, e nella cui realizzazione speriamo
come in cosa prossima». Nessuna scissione, dunque: al massimo epurazione caso per caso e «coi
calzari di piombo, onde non determinare scissure da noi in nessun modo desiderate».
È certo che, pur non dicendolo, Serrati aveva davanti agli occhi le elezioni amministrative,
per il buon esito delle quali «l'unità» del partito e il contributo fattivo della destra, gonfia di
«elementi tecnici» formatisi alla scuola dell’azione sindacale e cooperativa, era indubbiamente
essenziale. Ma egli non si fermava qui, come risulta da un brano dell’articolo Unione o scissura?,
che mette conto di citare a dimostrazione di che cosa sia stato in realtà quel massimalismo che gli
storici a tanto il braccio cercano periodicamente di rivalutare:
«Il periodo rivoluzionario è eminentemente collaborazionista, non nel senso di
una collaborazione della rivoluzione con la reazione, ma nel senso di una larga e
profonda leva nel campo avverso di elementi che vengono alla rivoluzione. Si può anzi
dire che uno dei sintomi più caratteristici del periodo rivoluzionario è proprio lo spostarsi
verso sinistra degli elementi grigi rimasti sempre incerti fra il vecchio padrone e il nuovo
e che, fiutando l'aria, sentendo vicino il cambiamento, avendo quasi l'intuito della fine
del vecchio regime, si precipitano verso il nuovo, agendo a loro volta non solo come
elementi negativi, ma anche come fattori positivi della trasformazione. Ora sarebbe
veramente assai strano e inconcepibile che, mentre ci apprestiamo per necessità di
cose a ricevere quanti a noi si volgono spinti da opportunismo quasi subcosciente, ci
rifiutassimo di mantenerci uniti a coloro che, avendo in comune con noi un fondamento
dottrinale ed avendo con noi vissuto la vita dell’organizzazione operaia e del partito
politico, da noi in questo momento dissentono su un particolare - importante quanto si
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vuole - della tattica rivoluzionaria. Sarebbe veramente curioso che, nello stesso
momento in cui ci prepariamo ad accogliere come nostro collaboratore nel nuovo stato
socialista, ad esempio, un Tonini qualsiasi - e ve ne saranno più di uno di popolari che
verranno necessariamente alla rivoluzione [oggi li si cercherebbe fra i «cattolici di
sinistra»] - ci rifiutassimo di mantenere il necessario contatto con chi fu fin qui nostro e
con noi fece le prime battaglie del movimento proletario».
Logica perfetta: siccome i grigi ceti medi correranno frettolosi in braccio al «nuovo padrone»,
teniamoci gli uomini che meglio ne esprimono gli interessi, e facciamone nostro il programma! Dopo
tutto, da essi non ci divide che un piccolo particolare di tattica rivoluzionaria! Se poi diventano
rivoluzionari per opportunismo, facciamoci opportunisti noi, e li avremo bell’e conquistati!
Con ciò Serrati non intende rassegnarsi ad ogni offesa ai «nostri principi, alla dittatura [!!!]
del nostro partito»: no, bisogna pretendere «l'accettazione completa, assoluta, della disciplina
nell’azione». E qui la logica va a farsi benedire, poiché subito dopo Serrati avverte che «si può,
nell’ambito del comune programma, avere e propagare diverse interpretazioni del programma»: ma,
di grazia, il «propagare diverse interpretazioni del programma» rientra o no nella «azione»? E come
la mettiamo, allora, con la «disciplina»? La chiusa dell’articolo parla da sé: «quello che oggi urge è
di allontanare dal nostro campo, individualmente, tutti gli elementi incerti ed inattivi, stringere
insieme tutti gli altri con un programma di profonde realizzazioni immediate e rivoluzionarie, che sia
la bandiera chiara e accessibile a tutte le folle che non sanno di astruserie teoriche». La destra può
dormir fra due guanciali; nessuno può accusarla d'essere «incerta» od «inattiva», perché ha idee fin
troppo chiare e, quanto ad attivismo, non è seconda a nessuno; se si vuole un programma di
realizzazioni immediate, è la sola che possa non solo elaborarlo, ma trasformarlo, come aveva detto
Modigliani, in programma rivoluzionario! Le «astruserie teoriche» saranno lasciate agli uomini del
«Soviet»; il massimalismo si appagherà del «concreto» fornitogli dai riformisti. E dimenticherà logico almeno in questo - i casi di indisciplina personale...

(1) L'Appello dei Russi e l'equivoco italiano, cfr. più oltre, pag. 173.
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8. - LA NOSTRA DIRITTA VIA

Beninteso, l'articolo di Serrati in risposta all’appello degli emissari russi dell’Internazionale
era soprattutto polemico con noi che, proprio in quei mesi, dedicavamo una larga parte del
settimanale alla battaglia per la scissione dal PSI. La rottura era per noi, come si è già detto,
condizionata ad una decisione a carattere non nazionale ma internazionale: ciò tuttavia non ci
impediva di insistere sul fatto che ormai la scissione era non soltanto necessaria, ma in pratica già
avvenuta, e non riguardava più soltanto il distacco dalla destra, ma anche e con altrettanta ragione dal
centro massimalista. Pur opponendoci alle proposte di abbandono immediato del partito prima
ancora che l'Internazionale decidesse in merito - proposte avanzate su «Il Soviet» dell’8 e del 22
febbraio soprattutto da E. Peluso e N. Lovero -, non avevamo alcun dubbio che, prima o poi, la forza
delle cose ci avrebbe posti nella necessità di essere noi a lasciare in minoranza un partito al quale
nulla, salvo l'osservanza dei deliberati dell’Internazionale, più ci legava. In polemica con Francesco
Misiano, l'unico massimalista elezionista che si dichiarasse per l'esclusione dei destri e per quella che
egli definiva la «purificazione del partito» in quanto opposta alla «scissione», il nostro settimanale
osservava il 15 febbraio:

«Non vede Misiano che, lungi dal purificare il partito, ogni giorno più i massimalisti elettorali imbastardiscono se stessi in una pratica tutta riformistica? Egli si
illude che possa spezzarsi questo incantesimo senza rompere quello della scheda. I
fatti diranno chi ha ragione.
«Non possiamo poi passargli la tesi che occorra conquistare, come i sindacati e
le altre organizzazioni proletarie, anche il partito politico da parte dei comunisti. Nel
partito non è a parlarsi di conquista (di maggioranza) ma di omogeneità programmatica,
a costo di essere pochissimi. Questo vuole tutta la dottrina e la tattica della III
Internazionale».

Aggiungiamo soltanto, per gli storici che vanno farneticando di un folto gruppo di comunisti
già convinti, ma allontanati dalla Frazione a causa della nostra «settaria» posizione astensionista, che
nella stessa nota «Il Soviet» ricorda a Misiano che, se pochi sono gli astensionisti, ancora meno sono
i cosiddetti «purificatori»...
La prospettiva di abbandonare il partito come minoranza anche esigua non ci spaventava
allora come non ci spaventerà alla vigilia del congresso di Livorno. In un articolo intitolato Vogliono
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la scissione!, del 29 febbraio, e rivolto alla «pudibonda» socialdemocratica «Giustizia» la quale,
puntando il dito contro di noi, esclamava scandalizzata e sgomenta:
Eccoli, sono quelli che vogliono la scissione!, si legge:

«Sì, è proprio così, noi vogliamo la scissione, e non è da ora che la vogliamo. Fin
dal Congresso di Bologna fummo scandalosamente contro l'unità del partito e
tenacemente sostenemmo non l'espulsione, perché non amiamo queste manifestazioni
che ricordano i giudizi di Dio medievali, ma la necessità di amputare decisamente tutta
la destra [...]. La maggioranza massimalista non ci ha seguiti allora; oggi una
maggioranza sempre crescente in mezzo a noi dice: o fuori loro o fuori noi!
«La povera Giustizia è un poco sulle spine per il timore che il partito debba
pronunziarsi per noi. Ma si rassicuri: il partito si è già pronunciato e se il fuori noi ci sarà,
saremo noi stessi a darcelo».

Più che il problema della scissione in quanto tale, tuttavia, premeva alla Frazione di definire
con la massima esattezza i cardini del programma del partito futuro. È in questo primo trimestre del
1920 che appare ne «Il Soviet» la lunga serie di articoli sulla natura e la funzione dei soviet in
polemica con l'«Ordine Nuovo» e comincia ad apparire una serie molto dettagliata di articoli di
analisi critica sul movimento comunista in Europa e nel mondo. Ad essi saranno dedicati
rispettivamente i capitoli VI e VIII del presente volume. Qui ci soffermeremo su alcuni articoli
riprodotti in appendice al capitolo (1), che, benché suggeriti da fatti contingenti, rivestono
un'importanza molto più vasta della polemica su tutti i fronti nella quale i comunisti astensionisti
erano impegnati. Essi riguardano in gran parte i concetti fondamentali del partito, dei suoi rapporti
con la classe, della sua funzione prima e dopo la conquista del potere; tutti punti sui quali regnava in
Italia una confusione pari all’ignoranza.
Un primo articolo dell’11 gennaio, intitolato Socialisti e anarchici, interessa non tanto per
l'ormai vecchissima polemica con i seguaci di Bakunin e di Proudhon, quanto per la chiara
delineazione del processo attraverso il quale dopo la presa del potere il proletariato procederà alla
trasformazione economica, espropriando non certo dalla sera alla mattina la classe dominante e le
semiclassi ruotanti intorno ad essa: processo necessariamente graduale, ma che presuppone la
conquista non graduale bensì violenta del potere. Vi è pure demolita la concezione non solo degli
anarchici di stretta osservanza, ma comune per esempio anche all’ordinovismo, secondo cui
l'economia comunista si baserebbe sulla «libertà» dei gruppi di produttori e consumatori
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nell’approntare e distribuire i beni socialmente necessari, e le si contrappone il concetto
diametralmente opposto, l'unico accettabile per i marxisti, della soppressione di ogni «libertà di
produzione». Il ruolo storico dello stato dittatoriale proletario - non creatore di «nuove» classi, ma
strumento per l'abolizione di ogni classe - è infine ribadito come indispensabile ponte di passaggio
per spezzare i molteplici vincoli che impediscono l'avvio a un modo di produzione utilmente e
razionalmente armonizzante l'opera di tutti gli uomini nella lotta contro l'avversa natura.
Nell’articolo La dittatura proletaria del 15 febbraio si svolgono tre argomenti che nella storia
della Sinistra costituiscono un filo ininterrotto: il cosiddetto leninismo non è altro che la grandiosa
realizzazione pratica della dottrina uscita di getto non dal cervello di Marx ma dalla comparsa sulla
scena storica del proletariato come antagonista della classe dominante borghese; centro di tale
dottrina, come già ribadito da Lenin in Stato e Rivoluzione, non è il concetto di lotta di classe ma
quello del suo svolgimento nella dittatura del proletariato, da questo esercitata «da solo, con unitaria
organizzazione, escludendo le altre classi, e con energica forza di coazione», quindi sotto la guida del
partito e fuori da qualunque mistificazione democratica anche sul piano della terminologia spicciola
(e, a questo proposito, non è inopportuno ricordare che in seno all’Internazionale la Sinistra si
oppose costantemente alla sostituzione della limpida formula di «dittatura proletaria» con «sinonimi»
ritenuti più accessibili alle grandi masse come «governo operaio» o «governo operaio e contadino»);
la rivoluzione comunista è un processo essenzialmente internazionale, che dall’Ottobre rosso è stato
internazionalmente aperto e solo internazionalmente potrà essere concluso (il che non significa osserva l'articolo - simultaneità nella conquista del potere in tutti i paesi!).
Il terzo articolo, intitolato Gli scopi dei Comunisti e apparso nel numero del 29 febbraio,
sintetizza efficacemente i compiti fondamentali dei militanti rivoluzionari, primo fra tutti
l'organizzazione e unificazione dell’avanguardia della classe operaia in partito politico. Quest'ultimo
è caratterizzato da due aspetti fondamentali - l'universalità e la finalità massima - dai quali discende
il principio, formulato in anni successivi dalla Sinistra, del centralismo organico, tipica forma di
organizzazione di un movimento che appunto supera quel particolarismo di individui e gruppi e quel
contingentismo di rivendicazioni parziali, su cui poggia ogni meccanismo democratico e che è in
antitesi con le basi fondamentali della società comunista così come della lotta per conseguirla.
L'articolo insiste sul concetto, indigeribile per gli immediatisti e gli operaisti, che il compito proprio
del partito di unificare e centralizzare la classe rappresentandone gli interessi e i fini storici, non solo
non verrà meno con la conquista del potere, ma assumerà allora caratteri di maggiore urgenza in
rapporto all’opera di trasformazione economica e sociale, di guerra civile interna, e di estensione
internazionale dell’assalto rivoluzionario. Infine si contrappone la visione «catastrofica» del
marxismo alle molteplici e troppo frequenti deviazioni che consistono nel disperdere e sminuzzare
l'azione del partito in pretese realizzazioni concrete e nel sopravvalutare speciali attività tecniche ed
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istituti politico-economici, considerati di per sé rivoluzionari e costituenti le tappe successive di una
più facile «passerella di passaggio al comunismo» (deviazioni riformista, sindacalista, ordinovista,
cooperativista).
Marginalmente aggiungiamo che la nuovissima teoria serratiana degli «elementi grigi» che in
periodo rivoluzionario si avvicinerebbero al proletariato e al suo partito, e che lo stesso periodo
rivoluzionario sarebbe «eminentemente collaborazionista», trovò adeguata risposta in due note
polemiche apparse nei numeri del 28 marzo e del 25 aprile del «Soviet». All’opinione di Serrati
secondo cui «il periodo rivoluzionario si presenta con lo spostamento verso sinistra degli elementi
grigi, con l'allargamento delle basi del partito rivoluzionario», per cui più esso si avvicina più le
diverse tendenze politiche in seno al proletariato dovrebbero affasciarsi, il nostro settimanale oppone
una confutazione tratta «dalla storia delle rivoluzioni comuniste vittoriose o vinte, dagli scritti di tutti
i comunisti pubblicati da tutta la stampa nostra, dalla stessa ragion d'essere della Internazionale di
Mosca, nata dallo spezzarsi della vecchia Internazionale prima in socialpatrioti e internazionalisti, e
poi ancora in socialisti più o meno democratici e comunisti fautori della dittatura proletaria»:

«Tutta la storia contemporanea su cui la III Internazionale fonda il suo metodo e
la sua tattica ci dice l'opposto [di quanto Serrati sostiene ora]. Con l'approssimarsi della
rivoluzione il movimento operaio e socialista si scinde e si seleziona sempre più nella
ricerca della soluzione storica del problema rivoluzionario. Il Partito Comunista ha
questo compito: di precisare sempre più il campo dei suoi metodi di azione respingendo
da sé i falsificatori del socialismo, sicuro di avere il consenso delle masse proletarie
nell’ora decisiva». (L'ex-massimalismo) (2).

E, per completare questa rassegna di articoli a carattere teorico usciti nel primo trimestre del
1920, e tutti intonati alle posizioni fondamentali difese dai bolscevichi, ricordiamo una nota del 18
gennaio dal titolo Prepararsi a tutto che, nel ribadire la necessità della dittatura per abbattere gli
innumerevoli ostacoli che si oppongono al potere proletario, all’interno e all’esterno del paese in cui
la rivoluzione sarà avvenuta, anticipa la celebre sfuriata di Lenin durante il II congresso agli indipendenti, timorosi di dover annunziare ai proletari tedeschi che la rivoluzione comporterà i più gravi
sacrifici, la fame e il combattimento per la vita o per la morte. Ai comunisti è qui additato il dovere
di «dire francamente e onestamente che il periodo verso il quale ci dirigiamo è un lungo cammino di
privazioni e di sofferenze, di battaglie e di sacrifici»: la forza del partito rivoluzionario è nel non aver
nulla da nascondere né ai propri seguaci, né alle masse operaie strette intorno alla sua bandiera e
chiamate a un durissimo compito, e neppure ai propri avversari. Agli eroici proletari russi in piena
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guerra civile, Lenin oserà dire, avendo davanti agli occhi le esigenze della rivoluzione
internazionale: «Molto si chiede a chi molto ha dato!».
(1) Cfr. pagg. 170, 173, 180.
(2) Al solito, Serrati infiorava il suo articolo di attacchi e pettegolezzi personali nella vecchia
tradizione del suo «scampolismo». Nel nostro caso, egli credeva di trovare una conferma
della sua tesi che le idee non erano ancora abbastanza chiare per una «scissura», nelle nostre
divergenze coi compagni astensionisti torinesi sulla questione della partecipazione o meno
alle elezioni comunali e sul modo corretto di intendere i Consigli (si veda il «Soviet» del
13.II). È certo che i compagni torinesi erravano nel vagheggiare un possibile utilizzo del
comune come strumento di propaganda Comunista e - in quanto collegato alla rete dei
consigli di fabbrica - fortilizio di lotta proletaria e preparazione alla conquista del potere. Ma
queste erano discussioni nell’ambito di un'unica visione del processo rivoluzionario (come
quelle che avremo poi coi bolscevichi); nulla v'era in esse di paragonabile all’abisso fra
riformismo e bolscevismo - se così vogliamo chiamare il marxismo ristabilito sulle sue vere
basi!
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9.

- SILENZIO: PARLA IL GRUPPO PARLAMENTARE!

In attesa di convocare un nuovo Consiglio nazionale, la direzione massimalista si andava
baloccando sia con un nuovo progetto, questa volta dovuta a Gennari, di costituzione dei consigli
operai, sia con un programma non tanto di partecipazione alle elezioni amministrative (che non
sarebbe stato il peggio) quanto di vera e propria amministrazione dei comuni, nonché con difficili
esercitazioni cerebrali sui loro rapporti coi futuri soviet. Era però chiaro che, mentre l'avvenirismo
massimalista elaborava i suoi complicati geroglifici, i parlamentari dovevano risolvere il problema
dell’azione da condurre nell’aula di Montecitorio; e la chiave alla sua soluzione poteva dargliela
soltanto la destra, dominatrice incontrastata del gruppo e turgida di piani bell’e pronti di riforma.
Secondo le tradizioni della Sinistra, le direttive in materia, precise e vincolanti, dovevano
emanare dalla direzione ed essere da questa comunicate al gruppo. Invece si continuava a tollerare
che il gruppo discutesse per proprio conto, nel caos pauroso di idee e di atteggiamenti che si stabiliva
nel rapporto tra gli abili riformisti e i troppi massimalisti privi di ogni chiara visione e direttiva
socialista nella difficile situazione del tempo.
Fu quindi il direttivo del gruppo che invitò la direzione ad assistere ad una riunione comune
indetta a Roma per il 27 febbraio, ma durata fino a tutto il 29 e aperta da Costantino Lazzari, l'araldo
di una remota «intransigenza» e di fiere rampogne ai deputati ribelli, che ora si fa tramite di due
programmi emananti dal gruppo parlamentare, uno assai lungo di Turati e uno assai breve di
Bombacci, e, dichiarando che «è bene [!!!] giungere ad una intesa con la direzione», avalla la tesi di
due organi centrali con pari diritti e facoltà di concordare o dissentire a piacere.
I due testi sono riprodotti integralmente nell’«Avanti!» del 7 marzo. Nella sua prolissa
introduzione, il primo afferma che il gruppo non deve seguire la politica del governo e dei partiti
borghesi limitandosi a vuote schermaglie, ma presentare e propugnare esso stesso un vero
programma (che in fondo è un programma di governo) «tale da mettere alla prova la capacità di
evoluzione dello Stato borghese»: bontà sua, Turati lascia al partito e alla direzione di agitarlo nel
paese. La premessa, dopo aver detto che si minaccerà il governo di trasformazioni più radicali «che il
proletariato potrà rivoluzionariamente imporre ed attuare in un lontano avvenire», svolge una critica
sarcastica alla politica borghese di rimedi empirici allo sfacelo economico accusando il governo di
attuare una economia di tipo medievale invece di attenersi a criteri di autentico liberismo, che cita
come egregi; condanna però anche la pretesa proletaria di lottare per l'aumento dei salari, sostenendo
che questo metodo per risolvere i contrasti economici di classe si auto-distrugge perché conduce alla
salita dei prezzi e al disastro dell’economia nazionale; invita quindi le masse produttrici a lavorare
per sostenere se stesse e la nazione, anziché limitate caste di profittatori, mezzani e sperperatori!
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Allo squarcio oratorio, che potrebb'essere firmato da un «comunista» tipo 1972, segue un
elenco di accapi che a loro volta anticipano i programmi contemporanei di «riforme di struttura»:
Liquidazione delle paci di Versailles e Saint-Germain e ritorno alla normalità della convivenza
internazionale (oggi, coesistenza pacifica...), libero scambio delle materie prime (Mercato
Comune...), remissione dei debiti di guerra, smobilitazione e disarmo internazionale, ricostituzione
della finanza ed economia nazionale confiscando gli arricchimenti di guerra e tassando patrimoni e
successioni, lotta contro le evasioni fiscali, avviamento alla socializzazione produttiva della terra e
delle fabbriche... gestione proletaria dell’azienda... (programma che meno dei modernissimi parla di
tutela della microproprietà e della microazienda).
Segue una puntualizzazione delle misure economiche. Ne citiamo le più suggestive:
Bonifiche igieniche idrauliche e agrarie; abolizione del latifondo per farne vasti demani nazionali
(non proprietà parcellare!); affittanze collettive e cooperative di lavoro, severamente controllate sotto
pena di esproprio a proprietari e conduttori, per adeguare la produzione agricola ai bisogni del
consumo (ricetta discutibile, ma che oggi manca del tutto), consigli di fabbrica per il controllo e la
gestione della produzione (chiara mano tesa all’ordinovismo), nazionalizzazione delle miniere,
risoluzione del problema della casa impedendo che l'aumentato costo delle nuove abitazioni crei
maggiori rendite e agevolando l'edilizia popolare (nulla di nuovo, e oggi 1972 nulla di vecchio),
assicurazione obbligatoria globale, previdenza, ecc. (istituita poi dai fascisti), cultura e debellamento
dell’analfabetismo (premessa all’attuale infessimento generale).
Il programma Bombacci non dice proprio nulla, ma afferma che il gruppo deve dimostrare col
«programma socialista parlamentare» che i problemi e le risoluzioni in senso socialista possono
essere prospettati anche in parlamento. Un testo più articolato è infine letto da Gennari,
rappresentante la direzione. Esso comincia con lo scusarsi: la direzione non vuole affatto sostituirsi
all’attività del gruppo «nell’azione tecnica e nei dettagli dell’opera parlamentare»; si limita a
ricordare che l'opera del partito, «oltre ad essere coordinata allo sforzo esterno delle masse per il
rigetto del parlamentarismo borghese», deve essere rivolta alla propaganda dei principi comunisti
dalla tribuna del parlamento allo scopo di mostrare insieme l'incapacità di governare della borghesia,
l'inanità dei programmi democratici e riformisti, e «la capacità nostra di ricostruzione, appena
conquistato il potere». Postosi su questo piano, il segretario non può che gareggiare con Turati
nell’elenco dei punti «concreti» da svolgere dalla tribuna di Montecitorio, possibilmente chiedendo
di più ma, in sostanza, accettando il terreno di «lotta» della destra. Ne spigoliamo le perle:
Socializzazione della proprietà fondiaria industriale, incominciando da quella più matura,
senza farsi deviare dai tentativi di esperimenti piccolo-borghesi (anche queste scialbe formule
possono essere migliori delle volgari rivendicazioni dei «comunisti» 1972), provvedimenti seri
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quanto comunisti (?) per la difesa delle assicurazioni sociali, per la abolizione del privilegio
dell’istruzione ecc., provvedimenti contingenti ma fortemente intaccanti il diritto di proprietà, atti a
lenire i disagi del proletariato, specie per il caroviveri, la mancanza di abitazioni ecc. Sulle questioni
internazionali vi è un passo generico sulla necessità di strappare i veli delle illusioni democratiche e
pacifiste, e qualche accenno all’opera rivoluzionaria che muove dalla Russia. Si chiede ancora al
gruppo «di acuire maggiormente il dissenso tra le classi, accrescerne la capacità rivoluzionaria,
provocare e affrettare crisi più profonde, preparando [!!!] la rivoluzione proletaria e la realizzazione
del comunismo» - Un rapido commento: se allora non riuscivamo a capire come fosse possibile
lavorare a questi scopi platonicamente descritti con l'azione e la prassi parlamentare, oggi diciamo
che mezzo secolo di esperienza ha risolto il problema nel senso che la «tecnica dell’azione
parlamentare» non può che ridursi alla tecnica della castrazione e del sabotaggio della forza
rivoluzionaria del proletariato.
Da un primo resoconto dell’«Avanti!» del 29.II e 2-3.III si vede come gli uomini dell’ala
destra si esprimano in modo particolarmente audace. Turati dichiara che il comitato direttivo del
gruppo ha un punto di vista opposto a quello «critico, negativo, catastrofico» della direzione: crede
che le masse lo respingano e chiedano invece la soluzione dei problemi immediati (tale era anche
l'opinione del gruppo torinese: concreto vale immediato, e la Sinistra marxista ha sempre condannato
concretisti e immediatisti). La rivoluzione, secondo l'oratore, si deve far prima nelle coscienze: ma la
coscienza non è mai stata qualcosa né di concreto né di immediato! Infine Turati ammette che la
guerra ha aperto al proletariato la possibilità di maggiori conquiste e formula il già detto programma
come piattaforma di rivendicazioni più avanzate nel prossimo futuro.
Modigliani è più a sinistra non solo di Turati ma, poniamo, dell’odierno Partito comunista
italiano. Secondo lui, il programma turatiano 1920 è collaborazionista mentre quello della direzione
è utopistico; comunque, l'azione dei deputati non può essere che antitetica a quest'ultimo, nel quale
v'è aperto contrasto fra le premesse «teoriche» e le misure contingenti in cui le traduce (constatazioni
che si possono considerare storicamente giuste). Accennando all’assurdità di preparare a tavolino gli
organi della trasformazione socialista, Modigliani sostiene che si può avvicinare il proletariato al
socialismo con un certo numero di esperimenti di socializzazione, o nazionalizzazione, ma si
riprende subito per negare che così si faccia opera di governo e ci si avvii alla collaborazione di
classe, giacché l'esperimento può essere direttamente compiuto anche dalle masse.
Lazzari difende il programma Gennari e parla di «funzione negativa» nel parlamento, mentre
quella svolta fra le masse è «positiva». Stando alla sua formula, in parlamento si va non a fare, bensì
a disfare. Treves ripete l'attacco alla politica massimalista osservando che più la realizzazione
rivoluzionaria si allontana, più si ricade nella modesta intransigenza prebellica; ma polemizza anche
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con Modigliani, suo compagno di tendenza, dichiarando senza mezzi termini che non occorre il
possesso del potere come presupposto all’attuazione del programma; al contrario, è il programma
che, sviluppandosi, deve portare al possesso del potere. I massimalisti si difendono assai male da
queste dure puntate per bocca del gran confusionario Baratono e del sottile Graziadei. Questi dice
che il programma Turati provocherebbe la scissione nel partito e quindi la collaborazione al potere
borghese (non era meglio, o intelligente anima di Tonino?) e difende la via del Congresso di
Bologna.
Nella sua replica, Turati respinge l'accusa di collaborazione, e con i soliti paradossi dice che
al potere già ci siamo, perché non si è al potere solo quando si è al governo; anzi, non si è meno al
potere che quando si è al governo. Ribadisce agevolmente le critiche alla contraddittorietà della
direzione massimalista che giustamente chiama anarchica da un lato e contingentista da un altro.
Interessante è l'intervento di D'Aragona, capo della CGL, che in quest'epoca manifesta simpatie del
tutto verbali per Mosca e dice persino che non si potrebbe tenere il potere socialista se non con la
dittatura del proletariato; ma... attenti, perché la borghesia non se ne sta con le mani in mano e
adotterà contromisure! L'esperto organizzatore sa inoltre che le masse ne hanno abbastanza d'essere
sfruttate ed esclama: «Bisogna far qualcosa subito per soddisfare queste esigenze e necessità»:
dunque, dittatura proletaria a parte, pensiamo al concreto!
Dopo un battibecco sulla competenza al voto, si presentano due ordini del giorno, uno di
Vella a favore del programma della direzione e uno di Treves in appoggio al programma Turati.
Votano per Vella 7 componenti il comitato direttivo; per Treves 2, lui stesso e Turati. I membri della
direzione, invece di contestare il diritto al voto dei dirigenti il gruppo parlamentare, e imporre essi il
programma della direzione, non votano affatto e ingoiano il sesquipedale rospo.
Poco tolgono al significato di questa deforme tenzone - sulla quale ci siamo soffermati per
mostrare sia l'enorme confusione regnante nelle idee, sia la sostanziale confluenza del centro
massimalista nella destra, e di tutte e due nell’odierna corsa alle riforme di struttura - le critiche
mosse alle tesi più destre dall’«Avanti!» dei giorni successivi: un programma in realtà vale l'altro, e
quello riformista, semmai, ha il pregio di non pretendere d'essere... rivoluzionario!
Non essendo uscito a causa del lungo sciopero dei tipografi partenopei (29 febbraio - 20
marzo) «Il Soviet» poté commentare la «storica» seduta e altre divagazioni dell’elettoralismo
massimalista solo nel numero doppio 9-10 del 28 marzo, in particolare con gli articoli Il partito
socialista e il programma di azione parlamentare e Realizzare, entrambi intonati ad un concetto che
ritornerà più volte nella successiva storia della corrente di sinistra.
Che cosa definisce il massimalismo, come variante dell’opportunismo? La sua smania della
«realizzazione», il suo orrore dell’accusa di «nullismo». Esso quindi si è dato all’opera, proprio in
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campo parlamentare, per battete la destra sul piano delle realizzazioni, manco a dirlo, concrete:
«realizzare, realizzare, realizzare necesse est, non vivere». È nato così, nuovissimo mostro,
«il massimalismo realizzatore [nome caro anche agli ordinovisti], uscio aperto per
lasciar passare qualsiasi merce, anche la più avariata. L'uno realizza coltivando nella
serra calda e al riparo dei venti il consiglio di fabbrica, il nuovo organo proletario
strettamente aderente al meccanismo di produzione, prima cellula della società futura,
attuazione rivoluzionaria autenticamente marxista senza la quale si vedrebbe il
paradosso di una trasformazione politica non preceduta da una trasformazione
economica. Un altro realizza dandosi attorno per costituire i soviet, forma dello stato
proletario, ma che, creato in regime borghese, non avrebbe, come il precedente, il
valore di una attuazione rivoluzionaria, di una vera realizzazione rivoluzionaria, in
quanto l'uno non esclude dalla fabbrica il padrone e l'altro non esclude dal potere
politico il borghese. Un altro realizza ipotecando il domani legislativo compilando
progetti di legge... futuristi; un altro realizza nelle cooperative; l'altro interessandosi della
maestra comunale di Roccacannuccia che non ha percepito lo stipendio e un altro
ancora interessandosi dell’olio di Vattelapesca e via seguitando; uno realizza nei
consigli comunali, l'altro nel sindacato di mestiere.
«Il massimalismo realizzatore, quando concreta qualche cosa, non è che riformismo, puro e semplice riformismo, cioè adattamento alla contingenza con abbandono
della dottrina e a detrimento dell’indirizzo, quando non è empirismo, non potendosi
concretare efficacemente ed utilmente se non ciò che oggi occorre, di cui si sente oggi il
bisogno e il beneficio.
«Di realtà rivoluzionaria, oggi, non vi è che la profonda crisi in cui è immersa la
borghesia, incapace a ristabilire la produzione e metterla in rapporto ai bisogni che
premono da ogni parte, incapace per la sua azione di sfruttamento e di dominio a
distribuire in modo egualitario lo scarso prodotto di cui oggi, e chissà per quanto, il
mondo può disporre.
«Di realtà rivoluzionaria, non vi è che l'enorme disagio della classe lavoratrice,
sempre più acuto e tormentoso, ed insieme ad esso una sempre crescente coscienza in
una parte sempre più grande di essa che questa formidabile crisi mondiale solo la
classe lavoratrice potrà risolverla, e non potrà risolverla se non assumendo essa
dovunque la gestione sociale.
«L'unica opera, l'unica realizzazione veramente rivoluzionaria in questa ora è di
negazione, che valga a contribuire alla disgregazione della società borghese e ad
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allenare la forza e la coscienza proletaria all’abbattimento di quella.
«È artificioso sostenere che si debba concretare prima, per preparare organi ed
uomini alla gestione del domani».
Il concretismo, il «realizzazionismo», continua l'articolo, non è in fondo che una versione
della dottrina tipicamente borghese e, per il proletariato, controrivoluzionaria dell’evoluzione
(giriamo il brano agli storici che presentano la Sinistra italiana come un'appendice dello stesso
massimalismo e, per suo tramite, dell’evoluzionismo da cui il pensiero della II Internazionale
decadente era dominato). Che fare, dunque?
«[...] I compagni russi ci siano di esempio e di modello. Essi debbono alla loro
precedente costante annosa opera di negazione - il cui carattere era ancor meglio
garantito dal fatto che i dirigenti erano esuli all’estero - la loro meravigliosa virtù
creatrice che ovunque e in ogni campo si afferma vittoriosa e rigeneratrice.
«L'ora della realizzazione rivoluzionaria non è ancora giunta per noi; non ci facciamo prendere dall’illusione, non è in nostro potere di anticipare la storia».
Ancora una volta, il problema centrale, l'unico - diciamolo polemicamente – concreto, è
indicato nella costruzione del partito, che ha insieme un compito di negazione della società presente
e di preparazione della società futura non nella vana ricerca di capacità tecniche o amministrative
superiori, e della costruzione di organismi operanti in funzione di tali capacità entro il regime
capitalistico, ma nella salda preparazione teorica e pratica, programmatica e organizzativa, dei
militanti rivoluzionari. Non spetta al partito - e, se lo facesse, si porrebbe automaticamente sul piano
inclinato del riformismo - opporre alla classe dominante la propria «superiore» capacità realizzatrice:
i piani della conservazione capitalistica e della eversione rivoluzionaria proletaria non si intersecano,
la soluzione della crisi aperta dalla guerra mondiale non va cercata né in un «confronto» fra due
modelli, come si direbbe oggi, di funzionamento ottimale del meccanismo economico, né in una lotta
di concorrenza fra chi offre sul mercato la ricetta migliore per raggiungere lo scopo:
«Costruisca pure la borghesia a suo modo; se è capace o non è affare suo; se
non è capace farà male, e tanto peggio per essa, per i suoi interessi, non per quanto
riguarda il proletariato contro cui è diretta la sua azione. Il proletariato non è più capace
di ricostruire; soltanto ricostruisce a modo suo, nel proprio interesse e quindi in antitesi
con essa. Ponendosi a discutere sulla piattaforma della capacità, si cade non nel
riformismo, ma nella collaborazione»
Era così posta da noi la pietra tombale ai programmi di azione parlamentare ed...
extraparlamentare sia della destra che del centro, in nulla diversi se non nell’arte più o meno raffinata
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di gabbare i proletari illudendoli di emanciparsi attraverso una lenta opera di riforma, di graduale
conquista di punti di vantaggio nel quadro della società borghese, di minimalistico rosicchiamento di
quelle che oggi si chiamano, nel vocabolario dell’ultrariformismo, «posizioni di potere».
Questa pietra, è forse inutile dirlo, «Il Soviet» non aveva aspettato, per metterla, che il
direttivo del gruppo parlamentare socialista si riunisse nelle scandalose - al metro di allora - sedute
poco sopra illustrate. Fra i molti articoli dedicati a questo tema, ne scegliamo, riproducendolo
integralmente in appendice (1), quello intitolato Una soluzione che non esiste, del febbraio.
Anticipando argomentazioni che saranno svolte dalla sinistra nel II e in successivi congressi
dell’Internazionale, vi si dimostra alla luce dei fatti che in parlamento «o si fa del riformismo o non
si fa nulla» e che d'altra parte non regge l'argomento-scappatoia secondo il quale la tribuna di
Montecitorio potrebb'essere un utile strumento per la proposta di soluzioni di cui si sa in anticipo che
sono incompatibili con la sopravvivenza del regime borghese, quasi per mettere l'avversario alle
corde mostrandone la... cattiva volontà o la mala fede: peggio poi se si pretende, come ancor oggi da
parte di certa falsa sinistra, di anticipare sotto forma di progetti di legge quelle che saranno le più
importanti e radicali misure della dittatura proletaria.
Solo per inciso (e con una punta di malignità) osserviamo che fin d'allora uno dei pezzi forti
dell’azione parlamentare massimalista era il... divorzio. Passano gli anni, l'opportunismo non
invecchia, e il divorzio stenta ancora ad assicurarsi il diritto di cittadinanza nella «repubblica nata
dalla resistenza» con la benedizione congiunta di laici e di preti!

Cfr. pag. 178.
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10. – AL BIVIO

Di fronte ai segni sempre più visibili di disorientamento in campo serratiano, Turati aveva
ben diritto di parlare di «dégringolade» della maggioranza a pochi mesi dal «trionfo» di Bologna, e
sentirsi libero di rilasciare al «Manchester Guardian» la scandalosa intervista che Lenin, ne
l'Estremismo (appendice III), ricorda con sdegno a conferma della giustezza delle nostre critiche alla
direzione del PSI. Nel corso del mese di marzo le lotte operaie assumeranno, come si e gia visto, una
particolare asprezza; parallelamente, il 7, nascerà con propositi assai fermi e bellicosi la
Confederazione dell’Industria: il massimalismo, che non - trovava il tempo di dedicare un po’ di
attenzione alla tempesta incombente, ne ebbe in abbondanza per discutere i piani di azione
parlamentare di un Ciccotti, e sbizzarrirsi in geniali varianti come quella - autentica! - del gruppo che
propone, sotto forma di disegni di legge, i provvedimenti da realizzare... a rivoluzione avvenuta.
Esso comincia a guardare con scetticismo perfino il «progetto per la costituzione dei consigli operai»
che, demandato alle cure della nuova direzione, dovrebbe costituire il pezzo forte dell’ormai
prossimo Consiglio nazionale. Sull’«Avanti!» del 14 marzo, Serrati si chiede se l'iniziativa non sia
frutto di improvvisazione e non convenga ripensarci; purtroppo, aggiunge malinconicamente, «guai
ad avvertire che si tratta di una cosa seria che merita tutta la più grande ponderazione e il più grande
studio: chi parla di ponderazione e di studio non può essere, oggi, che un vile riformista; il più
grande rivoluzionario è colui che promette alla massa di poter toccare il cielo col dito, non appena si
levi sulla punta dei piedi»! L'uomo che due mesi prima aveva parlato di costituire i soviet «senza
incertezze», va soccombendo allo stato d'animo di amaro disinganno che sarà la nota dominante dei
suoi discorsi al Consiglio nazionale di aprile. L'8 di quel mese, eccolo scrivere: «Esiste un lato
debole della nostra attività: noi manchiamo dell’elemento forza. Lo stato borghese è armato e noi
no» (1), solo per trarne la conclusione: Arretriamo sulle posizioni dei riformisti, teniamoci tutti ben
stretti!, e tuonare perfino contro le blande richieste di «purificazione» del partito dalla destra estrema
sollevate dal pur elezionista Francesco Misiano sulla colonne del «Soviet» e da pochi altri seguaci
della sua maggioranza altrove.
Per la Frazione comunista astensionista, il problema della scissione non solo dai riformisti
dichiarati, ma dai troppi riformisti occulti dominanti in un partito che tuttavia ufficialmente faceva
parte della III Internazionale, si poneva appunto perciò con una urgenza che i fatti stessi della vita
sociale italiana mettevano in cruda luce, anche se agli occhi di Mosca e dei suoi delegati in
Occidente stentava a rendersi chiara.
L'articolo intitolato La crisi del partito, che pubblichiamo in appendice (2), mette in evidenza
come il vero punto di dissenso fra noi e l'Internazionale (dissenso non di principio!) fosse la nostra
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rivendicazione della necessità non già di «rinnovare il partito» ma di scinderlo, nella ferma
convinzione che il legame tra riformisti e massimalisti, cementato dal morbo comune
dell’elettoralismo, non si sarebbe mai più spezzato; né, allo stato dei fatti, era desiderabile che
artificiosamente si spezzasse. Per bocca del suo delegato «Niccolini», l'Internazionale pretendeva dal
vecchio PSI un'azione e una condotta comuniste che, eliminando automaticamente la destra,
permettessero di concentrare tutte le forze rivoluzionarie rimaste «prigioniere» dell’organizzazione
tradizionale: per noi il problema doveva essere capovolto, giacché senza una rigorosa centralizzazione sulla base del programma - lo stesso per noi e per i bolscevichi - nessuna azione e nessuna
condotta degne di chiamarsi comuniste sarebbero state possibili. E, sotto questo aspetto, ai fini di una
selezione altrimenti irrealizzabile e comunque insoddisfacente, il rifiuto del mezzo elettorale e
parlamentare si presentava come uno dei più dotati di efficacia; di una efficacia, anzi, per antica
esperienza, immancabile. L'equivoco internazionale del massimalismo paralizzava noi sul piano
organizzativo e, combinato con l'elettoralismo, disorientava le masse privandole di una bussola
sicura: bisognava farlo saltare!
Proprio nei giorni in cui iniziava a Torino il cruciale «sciopero delle lancette» (e diciamo
cruciale perché doveva concludersi in una nuova sconfitta gravida di conseguenze non facili da
superare) (3), il Comitato centrale della Frazione pubblicava sul «Soviet» (28 marzo) la seguente
mozione, redatta in vista del Consiglio nazionale del PSI e della Conferenza nazionale della Frazione
ad esso successiva:

Sull’indirizzo del Partito
«Il C.C. della Frazione Comunista del PSI, esaminata l'attuale situazione del
Partito:
«ritiene che esso attraversi una crisi di incertezza e disorientamento, di cui i più
chiari indizi si scorgono nel modo caotico col quale si svolge la discussione dei più
importanti

problemi

del

momento,

quali

l'azione

parlamentare,

le

elezioni

amministrative, la costituzione dei Consigli di fabbrica e dei Soviet, l'azione sindacale
del proletariato;
«pensa che la base per affrontare e risolvere queste gravi questioni e tutte quelle
altre che rifiettono la politica di classe del proletariato italiano sia la costituzione di un
partito comunista fondato sulla più grande coscienza, chiarezza ed omogeneità di
dottrine e di metodi;
«ritiene che il partito così come oggi è costituito non risponda a tali requisiti per la
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presenza in esso di una corrente dichiaratamente avversa al programma comunista, e
per il fatto che la maggioranza pur avendo accettato tale programma non ha inteso
come esso importasse la necessità di selezionare il partito nei suoi uomini e nei suoi
metodi con l'abbandono definitivo di tutte le forme d'attività socialdemocratica e
minimalista;
«riafferma il proprio concetto secondo cui un tale risultato può essere raggiunto
solo rinunziando al metodo della partecipazione elettorale, che ha costituito nelle
elezioni politiche e minaccia di costituire nelle elezioni amministrative il terreno di
collaborazione tra comunisti e riformisti, e di compromesso attraverso il quale l'etichetta
di un massimalismo apparente dissimula la sopravvivenza dei vecchi metodi minimalisti;
«si augura che la consapevolezza del grave danno che queste deviazioni costituiscono, e l'intendimento di eliminare senz'altro dal partito i riformisti ed il riformismo in
tutte le sue manifestazioni palesi e nascoste, si manifestino efficacemente nelle
imminenti convocazioni della Direzione del partito e del Consiglio nazionale;
«dichiara che ove la soluzione di tali urgenti problemi venisse ancora procrastinata e si andasse verso le elezioni amministrative con lo stesso equivoco atteggiamento tenuto per le elezioni politiche, gli astensionisti contrasteranno con tutte le loro
forze una tale azione che - indipendentemente dalla questione generale della
partecipazione dei comunisti alle lotte elettorali - costituirebbe una violazione aperta dei
principi del comunismo e delle direttive della III Internazionale;
«e riserva alla prossima Conferenza della Frazione di avvisare ai mezzi più adatti
per risolvere in modo energico una situazione esiziale per le sorti della rivoluzione
proletaria in Italia".

Era il preannuncio dell’ahinoi troppo tardo Livorno!
Due settimane dopo, ne «Il Soviet» dell’11 aprile, apparvero le Tesi sulla costituzione dei
consigli operai proposte dal CC della Frazione comunista astensionista del PSI, anch'esse redatte in
vista del prossimo Consiglio nazionale. Le riproduciamo in appendice (4) insieme a quelle, scritte da
Zinoviev per l'Esecutivo della III Internazionale, sulle Condizioni di costituzione dei consigli operai
(soviet), che sono quasi contemporanee, e la cui perfetta collimanza con le nostre balza ancor più agli
occhi se la lettura dei due testi viene integrata da quella delle tesi sul Ruolo del partito comunista
nella rivoluzione proletaria, anch' esse riprodotte in questo volume (5).
In entrambe le tesi, nostre e dell’Internazionale, si afferma che i soviet sono «gli organi di
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stato», gli organi politici della «dittatura del proletariato»; come tali, inconciliabili con gli organi del
potere borghese e caratterizzati dall’esclusione di ogni rappresentanza della classe vinta. Per
entrambe, sono necessarie premesse della loro costituzione l'apertura di una fase di profonda crisi
rivoluzionaria e la coscienza storica e la tendenza diffusa in larghi strati operai all’assunzione del
potere: è quindi esclusa una loro creazione a tavolino in mancanza del movimento reale della guerra
fra le classi, ed è condannato in blocco il falso «sovietismo» di indipendenti tedeschi e massimalisti e
ordinovisti italiani farneticanti di costituirli statutariamente prima di aver risolto il problema cruciale
della guida della lotta rivoluzionaria di classe ad opera del partito, e come conquista da realizzare
gradualmente nell’ambito della società borghese.
Le tesi della nostra Frazione insistono sulla funzione primaria del partito comunista come
faranno in modo specifico le tesi dell’Internazionale sul ruolo del partito e come è già implicito nei
dodici accapi delle tesi di Zinoviev, là dove si nega ai consigli un carattere di per sé rivoluzionario:
non è dunque la costituzione dei soviet, ma il programma e l'azione dei bolscevichi sulla sua traccia,
quello che caratterizza la rivoluzione di Ottobre: in mancanza di che, i consigli si riducono a
strumenti non di eversione ma di conservazione del regime capitalistico.
Le nostre tesi mettono in netta evidenza il ruolo centralizzatore che i soviet svolgeranno in
quanto organi politici della dittatura proletaria esercitata dal partito, agendo in funzione degli
interessi generali e finali della classe e subordinando ad essi quelli di gruppi locali o di mestiere
(consigli di fabbrica, sindacati); anche su questo punto, in diretta antitesi ad ogni operaismo,
aziendismo e sindacalismo, tornerà con lapidario vigore, pochi mesi dopo, il II congresso
dell’Internazionale.
Infine, i dieci accapi delle tesi ribadiscono il compito dei comunisti di lavorare all’interno di
ogni forma di associazionismo operaio, quindi anche e soprattutto nei soviet (allorché il movimento
reale delle lotte di classe li susciti) per conquistarne la direzione - unica garanzia, per noi come per i
bolscevichi, che essi serviranno alle finalità rivoluzionarie del proletariato invece di cader preda della
controrivoluzione, come in Germania e in Austria.
Collocandole a chiusura di questo capitolo, siamo già entrati nel vivo della questione
dell’«Ordine Nuovo», esponente di una interpretazione doppiamente antimarxista della natura e della
funzione dei Consigli, 1) perché li confonde con organi economici, per giunta non solo locali ma
aziendali, 2) perché crede di riconoscere in essi - in quanto intrinsecamente rivoluzionari - quella
chiave al comunismo che, da solo, nessun organo intermedio ed immediato potrà mai fornire.
Prima di arrivarci, tuttavia, ci sia consentito di riprodurre una breve nota del «Soviet» del 28
marzo:
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«Adempiamo a un dovere salutando le generose masse operaie di questa nostra
città, che scrivono in questi giorni pagine indimenticabili, salutando le vittime del piombo
borghese e l'operaio milanese Candiano caduto nella difesa dell’officina Miani e
Silvestri. Siamo anche fieri di poter affermare, contro uno sciocco pregiudizio ancora
diffuso tra i compagni italiani, che ancora ricordano le gesta di uno pseudo-socialismo
partenopeo liquidato per sempre, che nella Napoli proletaria e rivoluzionaria non sono
fuori posto questo giornale e il centro del giovine movimento astensionista» (6).

Lo sciocco pregiudizio continua ad avere corso tra «compagni» e storiografi più o meno
d'ufficio; ha corso, anzi, più che mai, come vuole la logica di coloro che hanno spezzato l'unità
mondiale della classe e della sua storica battaglia in migliaia di compartimenti nazionali, regionali,
locali...

(1) Treves, a sua volta, dirà a Nitti in parlamento che «il tragico» della crisi «è proprio in
questo, che voi non potete più imporci il vostro ordine e noi non possiamo ancora imporvi il
nostro».
(2) Cfr. pag. 182.
(3) Cfr. il cap. VII.
(4) Cfr. pagg. 184-187.
(5) Cfr. il cap. IX.
(6) Si noti, a riprova del nostro... «astrattismo» e «passivismo», che fummo noi, contro la
passività degli organi ufficiali, a prendere, scavalcandoli, l'iniziativa di proclamare lo
sciopero generale di solidarietà e di protesta e ad emanare le direttive che essi esitavano ad
impartire agli operai di tutte le categorie.
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APPENDICE AL CAPITOLO V

SOCIALISTI E ANARCHICI

(«Il Soviet», anno III, nr. 2 dell’11.I.1920)

Riprendiamo una polemica - non frettolosa! - con Volontà di Ancona, che fino dal 1° novembre
dedicava un sesquipedale articolo a polemizzare con noi.
L'articolista anarchico prima divaga, poi se ne scusa per girare alquanto attorno alla sua fobia
dello «Stato», e viene finalmente al punto che noi definivamo sostanziale.
Gli anarchici - noi dicemmo - intendono che l'espropriazione economica della borghesia sarà
istantanea, e simultanea alla insurrezione del proletariato che abbatterà il potere borghese.
Su questa premessa - che è semplicemente romanzesca - essi costruiscono la loro altra illusione
della inutilità di ogni forma di potere, di Stato, di Governo proletario.
Ciò va di pari passo colla fallacia della concezione economica anarchica, basata sulla «libertà»
dei gruppi di produttori o consumatori nel campo della produzione o distribuzione dei beni concezione che, pur superando il sistema borghese della intrapresa privata, o quello
dell’associazionismo mazziniano, resta assai al di qua del formidabile originario contenuto del
concetto economico comunista: soppressione della «libertà di produzione».
Non intendendo questo compito gigantesco della rivoluzione comunista, tutti convinti che
basterà togliere di mezzo questo maledetto Stato (pensato metafisicamente immanente, indipendente
dal capitalismo, uguale qualunque classe lo detenga!) perché tutto vada a posto da sé - gli anarchici
sognano possibile la sostituzione istantanea della economia socialista a quella borghese.
Che noi avessimo toccato il tasto giusto, lo dimostrano le enormità polemiche cui Volontà
ricorre dinanzi alla nostra impostazione della questione.
Ritenere che dopo la rivoluzione politica seguiteranno ad esserci borghesi non ancora
espropriati, è, secondo i nostri amici anarchici, socialismo utopistico!
Engels, se rivivesse, ci ricaccerebbe nella preistoria del socialismo! Poveri noi... e povero
Engels!
Se proprio l'utopismo sognava la società nuova senza aver coscienza del processo storico che
ad essa conduce! Se proprio Marx ed Engels indicarono le vie necessarie di tale processo, fissando i
precisi criteri di cui noi siamo modesti ma tenaci assertori! Ma rilegga l'articolista di Volontà, non solo
la costituzione della Repubblica russa e gli altri documenti della III Internazionale che altra volta gli
abbiamo ricordati, bensì proprio le due ultime paginette del capitolo «Proletari e Comunisti» del
Manifesto dei Comunisti. Vedrà che vi si parla del graduale processo espropriatore dopo la conquista
del potere politico.
È proprio qui tutto il problema della Dittatura, che il giornale anarchico ha caoticamente
discusso. È nella esistenza o meno del periodo (e certi socialisti crepano se non aggiungono tosto
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transitorio) di graduale espropriazione dei borghesi da parte del proletariato organizzato in classe
dominante.
Noi abbiamo altra volta scritto in polemica con gli anarchici che questo periodo (di transizione,
è vero, poiché non v'ha periodo che non sia di transizione, se ha un inizio e un termine) durerebbe
almeno una generazione.
Orbene, nel lavoro del compagno Radek pubblicato su Comunismo sulla «Evoluzione del
Socialismo dalla scienza all’azione», ed ispirato direttamente alle dottrine del marxismo classico, sono
queste chiarissime proposizioni:
«la dittatura è la forma di dominio, nella quale una classe detta senza riguardi la sua volontà,
alle altre classi».
«la rivoluzione socialista è un lungo processo, che incomincia con la detronizzazione della
classe capitalistica; ma termina soltanto con la trasformazione dell’economia capitalista in economia
socialista, nella repubblica "cooperativa" operaia. Questo processo richiederà in ogni paese almeno una
generazione, e questo periodo di tempo è appunto il periodo della dittatura proletaria, il periodo nel
quale il proletariato con una mano deve incessantemente reprimere la classe capitalista, mentre con
l'altra, che gli rimane libera, può lavorare alla ricostruzione socialista».
Volontà mette sulla nostra coscienza una «opposizione alla funzione espropriatrice della
rivoluzione»!!!
Quasi che fosse per un nostro capriccio che il processo rivoluzionario sarà così complesso,
quale lo vide Marx e lo descrivono più sopra le parole del... controrivoluzionario Radek.
Il ragionamento di Volontà è specioso. Anziché tratteggiare la possibilità storica sociale tecnica
della sua espropriazione-insurrezione, si dà a dimostrare che, se si affiderà ad uno Stato la gestione
della socializzazione, la rivoluzione fallirà; più ancora se si lascerà esistere per poco il privilegio
economico.
In possesso di questo magnifico sofisma, il nostro contraddittore può ridiventare un buon
borghese, presentandolo al mondo capitalistico quale una polizza di assicurazione sulla vita!
Volontà chiama conservazione del privilegio economico l'esplicazione di quel programma che
seconda noi è il più rapido processo di sradicamento del privilegio economico.
Ne desidereremmo - certo - uno più rapido, purché si potesse svolgere sulla faccia del pianeta
che abitiamo, anziché tra le chimere dell’anarchismo.
Ma, per sostenere l'assurdo concetto della socializzazione istantanea, s'invoca un marxismo da
orecchianti, e ci si obietta: v'è privilegio economico? si determinerà privilegio politico. Lo stato che
voi volete conservare, tra le due classi di cui voi, socialisti, volete conservare la privilegiata, tornerà a
sostenere la classe dei padroni.
Ma questo è marxismo fossilizzato nella metafisica! Nel concetto della dialettica marxista lo
stato non ha caratteri e funzioni permanenti nella storia: ogni stato di classe segue l'evoluzione di
quella classe: è prima un motore rivoluzionario, dopo uno strumento di conservazione. Così lo stato
borghese infrange in una lotta colossale i privilegi feudali, e lotta poscia per la difesa di quelli borghesi
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contro il proletariato.
Ma l'avvento del proletariato al potere (parafrasiamo con le povere nostre parole il pensiero
immortale del Maestro) trascende il significato dell’avvento di una nuova classe dominante. Il
proletariato ha - primo nella vita della umanità - la coscienza delle leggi dell’economia, e della storia.
«Nel trionfo della sua rivoluzione si chiude la preistoria umana».
Lo stato proletario spezza le maglie del sistema capitalista per sostituirvi un sistema razionale
di esplicazione dell’attività degli uomini nell’interesse universale dell’umanità. Lo stato proletario
resta in piedi durante il periodo di eliminazione della classe capitalista, ma non crea alcuna altra classe
dominata. Il suo compito storico è l'eliminazione delle classi, con le quali si eliminerà la necessità
medesima del potere politico dello stato.
Ciò non vuol dire che la società futura non avrà «rappresentanze» e non avrà rappresentanza
centrale.
Vuol dire solo che questa non avrà funzione politica, perché non dovrà più agire per una classe
di uomini contro un'altra classe - avrà solo funzioni economiche e tecniche perché armonizzerà
utilmente e razionalmente l'azione di tutti gli uomini nella lotta contro l'avversa natura.

VECCHIA STORIA!

(«Il Soviet», anno III, nr. 4 dell’1.II.1920)

Una situazione prodottasi già parecchie volte in Italia si è in questi giorni rinnovata: la mancata
rivoluzione. Lo sciopero dei postelegrafici e quello dei ferrovieri (che sembra chiudersi nel momento
in cui scriviamo) si sono svolti senza trascinarsi dietro in un più largo e profondo movimento il
proletariato italiano.
Udiamo già brontolare la tempesta di recriminazioni polemiche che scoppierà tra poco contro i
dirigenti degli organismi politici e sindacali che «hanno lasciato sfuggire l'occasione, come già fecero
nella settimana rossa, dopo Caporetto, dopo il saccheggio dell’Avanti!, durante i moti per il caroviveri
e negli ultimi scioperi generali di dicembre.
Ora, mentre noi dissentiamo profondamente dall’indirizzo tanto della Confederazione del
Lavoro - che fa apertamente opera di riconciliazione tra le classi - quanto del Partito Socialista - che
vive di strane e deplorevoli esitazioni affondando sempre più nelle sabbie mobili del parlamentarismo , vogliamo dire subito che non siamo affatto sul terreno di quelle proteste piuttosto puerili di ingenui
rivoluzionali delusi in una apocalittica aspettazione.
Tanto gli elementi anarcoidi che ripetono con un tono di cronico e stereotipato malumore simili
critiche, quanto i dirigenti dei grandi organismi proletari sempre preoccupati e circospetti nel prendere
decisioni, ci sembrano molto fuori dalla via della preparazione rivoluzionaria.
La rivoluzione in Italia si vuol farla in troppi. Si pretende di condurre a convergere su di un
programma rivoluzionario, o piuttosto soltanto di azione insurrezionale, movimenti così disparati come
sono gli anarchici, i sindacalisti, i massimalisti del Partito, i riformisti confederali e parlamentari.
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Pare anzi che coloro che più ci tengono a passare per estremisti, sol perché sono fanatici di
un'azione purchessia, vogliano, per soddisfare le loro impazienze, chiamare in campo alleati anche più
bastardi, come i repubblicani e forse perfino gli elementi che fan capo a Giulietti e a D'Annunzio! È la
rivoluzione da operetta a base di personaggi e gesti sensazionali, adatti a soddisfare il senso retorico e
melodrammatico degli italiani.
Noi - che siamo stati ostinatamente scambiati per i fautori dell’immediatismo insurrezionale
incosciente e capriccioso - ripetiamo cosa già molte volte dette affermando che le condizioni del
successo rivoluzionario sono riposte non già negli affasciamenti e nella confusione, ma nella precisa
delineazione e differenziazione dei partiti, dei programmi e dei metodi tattici.
La soluzione di queste continue crisi, che si esauriscono in rampogne vuote e sterili tra gente
che non si è ancora accorta di non poter collaborare, sta nella formazione di un organismo politico
rivoluzionario unico ed omogeneo che assuma ed accentri la direzione tattica della battaglia
rivoluzionaria a cui il proletariato italiano sta per essere chiamato dalla storia, che si svolge incurante
delle gesticolazioni piccolo-borghesi dei troppi «rivoluzionari» che il dopoguerra ha fatto germinare
tra noi.

L'APPELLO DEI RUSSI E L'EQUIVOCO ITALIANO

(«Il Soviet», anno III, nr. 6 del 15.II.1920)

Ben a ragione commentando in uno dei numeri precedenti la lettera di Lenin dicevamo che i
compagni russi conoscono poco del movimento socialista italiano e danno di questo movimento una
valutazione diversa dalla realtà.
Nell’Avanti! del 7 febbraio è stato pubblicato un appello dei compagni russi al segretario del
partito socialista italiano a firma di W. Degot e di Elena Sokolovskaja, membro l'uno e segretaria l'altra
della sezione estera della III Internazionale.
In questo appello si saluta il partito socialista per la splendida vittoria elettorale ottenuta con la
parola d'ordine di lotta contro il parlamentarismo e per il potere dei soviet.
Per quelli che, come noi, han dovuto seguire parso per passo il modo con cui questa splendida
vittoria è stata preparata e con cui viene ora sfruttata, le parole dei compagni russi, espresse nella più
evidente buona fede, non possono non suonare una amara ironia.
Malgrado questo vivo compiacimento, i compagni russi si ritengono in dovere di dare dei
consigli al proletariato di Occidente e in particolar modo a quello italiano sulla azione da svolgere.
Di questi consigli ci piace riportare quello segnato col n. 4, che suona così: «respingere
recisamente le illusioni del riformismo e del parlamentarismo, giacché trascinare il proletariato su
questa via sarebbe fare i lacché della borghesia. Condurre una lotta attiva contro le correnti
opportunistiche e riformistiche socialpatriote, e romperla con quegli elementi che possono diventare un
peso inutile ed anche nemici nella lotta rivoluzionaria».
Si consiglia ancora al partito socialista italiano, avendo fatto il primo passo di aderire alla III
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Internazionale, di fare il secondo: dichiararsi cioè apertamente partito comunista e dividersi
risolutamente da quei partiti socialisti che recano offesa alla bandiera del socialismo con la loro
attitudine di tradimento verso la Russia sovietista.
In una breve nota di commento l’Avanti! dichiara di essere completamente d'accordo coi
compagni russi.
È presto detto: siamo completamente d’accordo; basta avere la improntitudine di fare una
simile affermazione.
D'accordo nel respingere le illusioni del riformismo, le illusioni del parlamentarismo, d'accordo
nel combattere attivamente gli opportunisti e i nemici della lotta rivoluzionaria, d'accordo nel dividersi
dai socialisti che recano offesa alla bandiera del socialismo? Si può impunemente scrivere di essere
d'accordo con tale indirizzo, da parte di coloro che nulla hanno fatto per eliminare dal seno del partito
tanta impurità che lo ingombra, anzi hanno fatto di tutto per conservarla a solo scopo di manovre
elettorali?
L'unico punto di dissenso di lievissima importanza è quello del cambiamento del nome?!
I russi chiedono che il partito si chiami comunista, e l'Avanti! si oppone al cambiamento del
nome in omaggio alla bella tradizione. Pare di risentire Serrati invocare in pieno congresso contro di
noi, piccola quanto tenace minoranza che si ostinava nel richiedere il cambiamento del nome da
socialista a comunista, il passato glorioso del partito socialista riscuotendo con questa battuta
opportunistica il plauso dell’intiero congresso.
Glorioso come lo furono tutti i partiti socialisti, i quali sulla falsariga tedesca si incanalarono
nella socialdemocrazia abbandonando le pure direttive marxistiche?
Ma noi che fummo allora contro il compagno Serrati, oggi diamo a lui pienamente ragione. In
Italia il partito non deve cambiare il nome, per impedire che esso compia non il secondo passo voluto
dai compagni russi ma la seconda turlupinatura, dopo la prima dell’adesione alla III Internazionale
votata per acclamazione ma voluta soltanto da pochi in perfetta coscienza ed in perfetta buona fede. A
questo amalgama che non può dar luogo ad equivoci, perché è per se stesso un equivoco, quale è ora il
partito, varrebbe proprio la pena di cambiare l'etichetta? Se il compagno Serrati avesse sostenuta
l'utilità del cambiamento del nome, il nome si sarebbe cambiato ed il cambiamento avrebbe riscosso lo
stesso il plauso di tutti, così come riscosse il plauso universale l'adesione alla III Internazionale. In quel
giorno tutti erano disposti a divenire massimalisti e comunisti, ad accettare qualsiasi più ardita
denominazione pur di rimanere insieme a fare insieme la lotta elettorale. La sostanza del partito non
sarebbe mutata. Fu quindi bene che la proposta del cambiamento del nome sostenuta dalla nostra
frazione cadesse; fu così impedito che la bandiera del comunismo precipitasse nel pantano elettorale.
In Italia il partito comunista deve nascere ed è necessario che nasca. Esso deve raccogliere tutti
coloro che hanno sorpassato ormai tutti gli opportunismi, che non hanno le preoccupazioni della bella
tradizione, e che non si trincerano, nel momento di prendere una direttiva, dietro la comoda formula
del rinvio, almeno per ora.
Con ciò non si esclude e non ci si impegna.
Il metodo è ottimo per tenersi in equilibrio, ma non per prendere iniziative forti ed ardite.
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Il partito comunista deve raccogliere tutti coloro che accettano integralmente il programma
della III Internazionale, che hanno rotto tutti i ponti con la socialdemocrazia e vogliono compiere
decisamente proficua opera rivoluzionaria.

LA DITTATURA PROLETARIA

(«Il Soviet», anno III, nr. 6 del 15.II.1920)

Nella Battaglia socialista del 24 gennaio il compagno Carlo in un chiaro e preciso articolo dal
titolo: Dal comunismo di Marx al comunismo di Lenin dice molte sennate e importanti cose, che i
comunisti tutti dovrebbero conoscere e meditare.
Ci consenta l'egregio compagno, il quale col nostro più vivo compiacimento scrive da
comunista di comunismo, e si rivolge ai comunisti militanti non ai socialisti, che noi dissentiamo da lui
circa l'affermazione che egli fa sulla dottrina di Marx, potente ma ristretta ed assai poco esplicita, che
si è chiaramente sviluppata e definitivamente concretata con la costruzione dei Soviet.
Non è certo per assumere le difese di Marx che noi scriviamo - non sarebbe il caso - ma solo
per stabilire secondo il nostro modo di vedere in quale rapporto sia la teoria di Marx con la grandiosa
costituzione dello stato proletario secondo la geniale concezione di Lenin.
Se Marx è stato il grande teorico del Comunismo, Lenin ne è il grande realizzatore; l'uno è lo
scopritore del principio scientifico, l'altro colui che genialmente trae da esso le pratiche applicazioni.
Ciò che in Marx è una breve formula diventa nella complessa azione di Lenin uno svolgersi
ampio e particolareggiato di fatti positivi.
La genialità di Lenin rifulge nell’aver rilevato l'importanza suprema nella costruzione politica
marxista della ristretta formula, quanto meravigliosamente precisa, della dittatura del proletariato, ed
avere ad essa dato corpo, anima e sostanza, facendola divenire una realtà concreta ed operante.
Nella breve formula era detto tutto; nel periodo in cui il proletariato, impossessatosi del potere
politico, procederà alla eliminazione della proprietà capitalistica ed alla sostituzione con quella
comunista, esso eserciterà il potere in forma dittatoriale, ossia da solo, con unità di organizzazione,
escludendo le altre classi, e con una energica forza di coazione. Mancavano, a parte il fatto che il
concetto della dittatura proletaria è sviluppato nello stesso Manifesto dei Comunisti, negli studi di
Marx sulla Comune di Parigi, e in altri passi ancora di Marx e di Engels, citati largamente da Lenin
medesimo, - le modalità pratiche, ma la formula marxistica non poteva essere più precisa e più chiara.
Di fatto essa non è se non una assai più vera e più vasta democrazia delle attuali democrazie
borghesi, perché in confronto alla piccola minoranza (la borghesia) che esercita attualmente il potere
sarà una grandissima maggioranza quella che eserciterà il potere politico e perciò avrà meno bisogno
di quella del costante uso della coazione.
Ma fu bene che così sia nata la formula e così deve essere conservata, perché il proletariato, che
ritrae la sua immensa forza morale dall’essere la grande maggioranza, può e deve affermare
recisamente il suo volere. Esso non ha bisogno dei camouflages democratici ipocriti e fraudolenti, di
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cui si ammanta la borghesia avida per nascondere agli occhi del proletariato incosciente la sua
quotidiana opera di sfruttamento.
La socialdemocrazia, la cui costante azione è stata un continuo abbandono del sano indirizzo
marxistico, malgrado, con la più impudente irriverenza, continuasse a bruciare incensi al Maestro,
aveva su questa formula della dittatura del proletariato gettato il velo dell’oblio.
Nell’ora in cui il proletariato russo sorgeva in piedi a spezzare le catene del secolare servaggio,
il formulario equivoco e ingannatore della socialdemocrazia si dissolveva, di fronte alla granitica
realizzazione della dittatura proletaria, che con la esclusione dal potere politico dei rappresentanti della
borghesia fino a che questa classe non sia soppressa economicamente, si concretava nella costituzione
dei Soviet degli operai e contadini.
Provvisoria la dittatura, sicuro, ma come sono provvisorie tutte le cose umane.
È un provvisorio che corrisponde a tutto un periodo storico, durante il quale più o meno
successivamente tutti i proletari delle singole nazioni insorgeranno vittoriosamente per la loro
liberazione, e procederanno alla eliminazione della borghesia.
La rivoluzione proletaria è essenzialmente internazionale. I compagni russi l'hanno soltanto
gloriosamente iniziata e con la loro vittoria hanno aperto il periodo storico della dittatura del
proletariato. Questo periodo, aperto internazionalmente, non potrà chiudersi che internazionalmente,
ossia quando ovunque sia scomparsa definitivamente la borghesia per la soppressione della proprietà
capitalistica e la sostituzione di quella comune.
Tale sostituzione, è evidente, non potrà verificarsi contemporaneamente nei vari aggruppamenti
statali borghesi attuali, né nelle varie parti di essi, in quanto è in stretto rapporto col precedente
sviluppo in essi della proprietà capitalistica.
Questa unità del periodo storico, che sarà contrassegnato dall’esercizio della dittatura del
proletariato, sarà più evidente quando, in virtù delle successive insurrezioni liberatrici da parte del
proletariato, il quale agisce sempre internazionalmente come parte del proletariato mondiale anche
quando, come avviene oggi, agisce negli stretti confini delle singole nazioni borghesi, l'Internazionale
proletaria oggi esistente solo in potenza sarà una realtà storica.

PRENDERE LA FABBRICA O PRENDERE IL POTERE?

(«Il Soviet», anno III, nr. 7 del 22.II.1920)

Nelle agitazioni operaie degli ultimi giorni in Liguria si è verificato un fenomeno che da un
poco di tempo si ripete con qualche frequenza e che merita di essere rilevato come sintomo di uno
speciale stato di spirito delle masse lavoratrici.
Gli operai, anziché abbandonare il lavoro, si sono, per così dire, impadroniti degli stabilimenti,
ed hanno cercato di farli funzionare per proprio conto, o meglio senza la presenza dei dirigenti
principali. Questo vuol dire, prima di tutto, che gli operai si accorgono che lo sciopero è un'arma che
non risponde più tanto, specialmente in certe condizioni.
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Lo sciopero economico, attraverso il danno immediato dell’operaio stesso, esercita la sua utile
azione difensiva per il lavoratore a causa del danno che la cessazione del lavoro arreca all’industriale
per il fatto di diminuire il prodotto del lavoro che a lui appartiene.
Ciò in condizioni normali dell’economia capitalistica, quando la concorrenza col relativo
ribasso dei prezzi obbliga ad un continuo accrescimento della produzione stessa. Oggi i pescicani delle
industrie, specie di quella metallurgica, escono da un periodo eccezionale durante il quale hanno
realizzato guadagni enormi col minimo fastidio. Durante la guerra lo Stato forniva loro materie prime e
carbone ed era contemporaneamente l'unico e sicuro compratore; lo Stato stesso, con la
militarizzazione degli stabilimenti, provvedeva alla rigorosa disciplina delle masse operaie. Quali
condizioni più favorevoli per un comodo esercizio? Questa gente ora non è più disposta ad affrontare
tutte le difficoltà provenienti dalla scarsezza del carbone e delle materie prime, dall’instabilità del
mercato, dalle irrequietezze delle masse operaie; specialmente, non è disposta a contentarsi di
guadagni modesti nelle proporzioni che realizzava ordinariamente prima della guerra, e forse anzi in
proporzioni minori.
Essa quindi non si preoccupa degli scioperi, anzi se ne compiace, pur protestando a parole
contro l'incontentabilità eccessiva e le pretese assurde degli operai.
Ciò questi ultimi hanno compreso, e con la loro azione di impossessarsi della fabbrica e
continuare a lavorare anziché scioperare vogliono significare che non è che non vogliano lavorare, ma
che non vogliono lavorare come dicono i padroni. Essi non vogliono più lavorare per conto loro, non
vogliono più essere sfruttati, vogliono lavorare per proprio conto, ossia nell’interesse solo della
maestranza. Questo stato d'animo che si va facendo sempre più preciso deve essere tenuto in massimo
conto; soltanto non vorremmo che fosse fuorviato da false valutazioni.
Si è detto che, dove esistevano i consigli di fabbrica, questi hanno funzionato assumendo la
direzione degli opifici e facendo proseguire il lavoro. Noi non vorremmo che dovesse entrare nelle
masse operaie la convinzione che sviluppando l'istituzione dei consigli sia possibile senz'altro
impadronirsi delle fabbriche ed eliminare i capitalisti. Questa sarebbe la più dannosa delle illusioni. La
fabbrica sarà conquistata dalla classe lavoratrice - e non solo dalla rispettiva maestranza, che sarebbe
troppo lieve cosa e non comunista - soltanto dopo che la classe lavoratrice tutta si sarà impadronita del
potere politico. Senza questa conquista, a dissipare ogni illusione ci penseranno le guardie regie, i
carabinieri, ecc., cioè il meccanismo di oppressione e di forza di cui dispone la borghesia, il suo
apparecchio politico di potere.
Questi vani e continui conati della massa lavoratrice che si vanno quotidianamente esaurendo
in piccoli sforzi debbono essere incanalati, fusi, organizzati in un grande, unico, complessivo sforzo
che miri direttamente a colpire al cuore la borghesia nemica.
Questa funzione può solo e deve esercitare un partito comunista, il quale non ha e non deve
avere altro compito, in questa ora, che quello di rivolgere tutte le sue attività a rendere sempre più
coscienti le masse lavoratrici della necessità di questa grande azione politica, che è la sola via maestra
per la quale assai più direttamente giungeranno al possesso di quella fabbrica, che invano, procedendo
diversamente, si sforzeranno di conquistare.
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UNA SOLUZIONE CHE NON ESISTE

(«Il Soviet», anno III, nr. 7 del 22.II.1920)

Il massimalismo parlamentare è uno di quei problemi che per la sua insolubilità appassiona le
menti quanto più esse sono acute e sottili, le quali si compiacciono appunto nell’affannosa ricerca di
una soluzione brillante. A questo problema si è dedicato con speciale cura il Direttore dell’Avanti!, il
quale forse ha in gran parte il non piccolo merito di avere inventato la formula geniale, divenuta un
problema del momento, che occorre trovare una soluzione: soluzione poi che non lui, ma gli altri debbono tradurre in pratica.
Questa traduzione è fonte di continue incongruenze che l'inventore della formula fa derivare da
difetto degli esecutori e che la maggior parte di costoro non osa fare risalire alla incongruenza
originale della formula, perché questa formula essi accettarono in un ora in cui non accettarla era
quanto mai pericoloso. Probabilmente parecchi di costoro allora non si resero conto che quella
formula, che pareva semplice, diveniva nella pratica una specie di quadratura del cerchio.
Siamo appena ai primi mesi di massimalismo parlamentare e già la forza delle cose e degli
avvenimenti dimostra luminosamente che in parlamento o si fa del riformismo o non si fa nulla. Si è
visto chiaramente che impedendone il funzionamento realistico che consiste nella discussione ed
approvazione di piccoli progetti di legge, sia con l'imperversare dei discorsi di carattere politico
generale, sia con la violenza non si turba in alcun modo il regolare andamento della macchina statale
borghese riposto essenzialmente nel potere esecutivo, che agisce anzi con maggiore libertà per quanto
riguarda la sua principale funzione senza l'ausilio del parlamento. Si è visto ancora che la tribuna
parlamentare è assai meno alta ed atta per la propaganda delle idee, perché in parlamento la
propaganda, se non si fa da borghesi, si fa ai borghesi. Dei discorsi dei socialisti pronunziati in esso
non si pubblicano che mediocri riassunti, i quali non tutti leggono, ed anche quando siano letti non
hanno certo né possono avere l'efficacia che avrebbero se i lettori potessero essere ascoltatori.
Da ciò consegue che la parte riformista del gruppo parlamentare, seguita in ciò dai più
intellettuali dei massimalisti, tende a riprendere il vecchio stile parlamentare, e i parlamentari dernier
cri massimalisti non sanno a quale santo votarsi e come uscire dall’imbarazzo nel quale si sono
cacciati. Essi cominciano ormai ad accorgersi che la massa, alla quale si erano fatti balenare miracolosi
eventi, è delusa, e d'altra parte non vogliono continuate ad accreditate presso di essa la convinzione che
sia opera rivoluzionaria quella di insultare l'un. Cappa o far sanguinare il naso dell’on. Mauri.
Gli uni si danno da fare con le interrogazioni e con la presentazione di disegni di legge magari
sul divorzio, gli altri… gli altri aspettano la invocata soluzione del logogrifo.
Il Direttore dell’Avanti! scampoleggia rimproverando, richiamando, e con lui tutti i
massimalisti chiedono un miglior funzionamento del gruppo parlamentare, il quale malgrado il
direttorio, malgrado la divisione in sezioni di specializzati, funziona male palesando una profonda
malattia che ha bisogno di buone ricette per guarire.
Una di queste ricette, in conseguenza dell’ultimo richiamo scampoleggiato, ce la appresta il
compagno Ciccotti.
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Ciccotti propone che il partito socialista, e per esso il gruppo parlamentare socialista, debba
opporre per ciascun problema di attualità una soluzione «sua», conforme ai suoi metodi di «classe»,
alle soluzioni proposte dai partiti borghesi, e debba proporre tali soluzioni anche quando sia convinto
che «esse non troveranno posto e possibilità nell’attuale organizzazione politica, ecc.». Se il partito
socialista deve proporre le sue soluzioni anche quando sia convinto che esse non troveranno posto, è
implicitamente ammesso che vi siano delle soluzioni socialiste «sue» con metodi di «classe» che
possano essere compatibili coll’attuale ordinamento, prima di tutto. In secondo luogo, in che cosa
questo metodo si differenzia da quello riformista?
Non hanno sempre i riformisti prospettato dei problemi di attualità le soluzioni proprie? La
differenza sarebbe in questo che i massimalisti a questo punto si fermano e cioè, dopo aver esposta la
propria soluzione, quando questa non sia accettata non vanno oltre, non cercano cioè di migliorare
almeno quella che viene proposta. Così facendo, l'accademia resta più che mai accademia, sia pure
massimalista.
L'Avanti! accoglie e fa sua la proposta Ciccotti nella sua nota, e la completa chiedendo che il
gruppo parlamentare si costituisca in organo tecnico della legislazione, il quale debba prospettare sotto
forma di progetti di legge le soluzioni socialiste che non il parlamento borghese, ma la rivoluzione
proletaria darà ai problemi che oggi affaticano l'umanità.
Indiscutibilmente il compagno Serrati è uomo di spirito ed ha scritto la nota in un momento di
gran buon umore.
Ve lo immaginate voi il gruppo parlamentare che si riunisce per compilare progetti di legge sui
problemi dell’oggi perché siano approvati…a rivoluzione avvenuta? Approvati da chi? Vuol forse il
compagno Serrati che i deputati socialisti approntino uno stock di progetti di legge da essere presentati
ai futuri Soviet?
Ma non è puro utopismo tracciare, nell’ambiente e col procedimento democratico borghese, le
leggi del futuro stato proletario?
Il massimalismo elezionista parlamentare è capace, come si vede, delle azioni più… futuriste.
Ed ora attendiamo pure altre ricette: più che la nostra critica, la realtà s'incaricherà di sfatarle
nella bancarotta completa di questo esperimento di parlamentarismo, profanatore dei principi e degli
emblemi comunisti.

GLI SCOPI DEI COMUNISTI

(«Il Soviet», anno III, nr. 8 del 29.II.1920)

La rivoluzione sociale avviene quando in seno alla società capitalistica si è maturato un
conflitto intollerabile tra i produttori e i rapporti della produzione, ed esiste una tendenza a sistemare
questi rapporti in modo diverso.
Questa tendenza viene a scontrarsi contro la forza con la quale la classe dominante, interessata
alla conservazione dei rapporti esistenti, impedisce che vengano modificati, forza rappresentata dalle
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difese armate alla cui organizzazione e funzione provvedono le istituzioni politiche accentrate nello
Stato borghese.
È necessario, perché la rivoluzione possa esplicare i suoi sviluppi economici, sopraffare questo
sistema politico che centralizza il potere, e l'unico mezzo di cui la classe oppressa dispone per ciò fare
è la sua organizzazione ed unificazione in partito politico di classe.
Lo scopo storico dei comunisti è proprio la formazione di questo partito e la lotta per la
conquista rivoluzionaria del potere.
Si tratta di porre in libertà le forze latenti che provvederanno alla formazione, in base alle
migliori risorse della tecnica produttiva, del nuovo sistema economico; forze oggi compresse
dall’impalcatura politica del mondo capitalistico.
L'opera politica che costituisce dunque le ragioni d'essere del partito comunista ha due caratteri
sostanziali: la universalità, in quanto comprende il più gran numero di proletari, agisce in nome della
classe e non per gli interessi di gruppi di lavoratori limitati ad una professione o ad una località; e la
finalità massima, in quanto mira ad un risultato non immediato e che non si può conseguire pezzo a
pezzo.
Certo la società borghese nella sua evoluzione offre a particolari problemi altre soluzioni che
non sia quella integrale e finale che persegue il partito comunista.
L'interesse stesso dei proletari, in quanto è interesse contingente e limitato a gruppi più o meno
vasti, trova nel mondo borghese possibilità di certe soddisfazioni.
La conquista di queste soluzioni non è affare dei comunisti.
Tale compito si assumono spontaneamente altri organi proletari, come i sindacati, le
cooperative, ecc.
In queste conquiste limitate il partito comunista interviene solo allo scopo di riportare
l'attenzione delle masse sul problema massimo e generale: «Il vero risultato di queste lotte non è
l'immediato successo, bensì l'organizzazione sempre più estesa dei lavoratori» - dice il Manifesto
Comunista.
Dopo la conquista rivoluzionaria del potere si metteranno in libertà le latenti forze economiche
produttive, che premevano contro le maglie delle catene capitalistiche.
Anche allora, la preoccupazione del Partito non sarà tanto l'opera di costruzione economica a
cui il meraviglioso germogliare di nuovi organismi porterà uno spontaneo contributo, - perché già
esisteva, nel conflitto tra produttori e forme di produzione, questa energia costruttrice e innovatrice che
la rivoluzione politica avrà messo in grado di svilupparsi - ma sarà ancora compito del partito la lotta
politica contro la borghesia debellata ma che tenterà di riprendere il potere, e la lotta per l'unificazione
dei proletari al di sopra degli interessi egoistici e corporativi.
Questa seconda azione acquisterà importanza maggiore in tale periodo.
Oggi l'esistenza del comune nemico borghese centralizzato nello Stato, del capitalista sempre
presente nell’azienda, costituisce il naturale cemento della solidarietà proletaria che sorge di contro
alla formidabile solidarietà organizzata del padronato.
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Domani, quando gruppi operai di un'azienda, di una località, di una professione, saranno stati
liberati con la forza del potere proletario dalla minaccia del capitalista sfruttatore, prima di essere stati
pervasi dalla coscienza politica comunista nella sua universalità, gli interessi locali potranno assumere
aspetti di maggiore gravità e prepotenza.
Può forse ricercarsi qui la ragione di quel provvedimento dello Stato russo dei Soviet
annunziato dalla stampa borghese come scioglimento dei comitati di fabbrica.
***
Il problema più difficile della tattica comunista è stato sempre quello di attenersi a quei
caratteri di finalità e di generalità più sopra accennati.
Lo sforzo tormentoso di attenersi alla implacabile dialettica marxista del processo
rivoluzionario ha spesso ceduto alle deviazioni attraverso le quali l'azione dei comunisti si è sperduta e
sminuzzata in pretese realizzazioni concrete, nella sopravalutazione di speciali attività o di speciali
istituti, che venivano a costituire una più continua passerella di passaggio al comunismo che non fosse
il salto pauroso nell’abisso della rivoluzione, la catastrofe marxista da cui doveva irrompere il rinnovamento dell’umanità.
Il riformismo, il sindacalismo, il cooperativismo non hanno altro carattere. Le tendenze odierne
con cui certi massimalisti, dinanzi alle difficoltà dell’abbattimento del potere borghese, cercano un
terreno di realizzazione, di concretazione, di tecnicizzazione della loro attività, ed anche le iniziative
che sopravalutano la creazione anticipata di organi dell’economia avvenire come i comitati di fabbrica,
cadono negli stessi errori.
Il massimalismo [cioè il bolscevismo] avrà la sua prima vittoria con la conquista di tutto il
potere da parte del proletariato. Prima, esso non ha altro da realizzare che l'organizzazione sempre più
vasta, cosciente ed omogenea della classe proletaria sul terreno politico.

LA CRISI DEL PARTITO

(«Il Soviet», anno III, nr. 11 dell’11.IV.1920)

Della grave crisi che travaglia in questa ora il partito e sulla quale noi con ogni sforzo
cerchiamo di richiamare la attenzione dei compagni si occupa, come rileviamo da alcuni brani di un
articolo riportato nella Riscossa di Trieste, il compagno Niccolini colla abituale serenità ed
assennatezza. Egli consente in fondo con noi nel rilievo di tante deficienze di indirizzo teorico e
pratico, come consente con noi per quanto riguarda la fondamentale questione dei «soviet». Su di essa
anzi può dirsi sia stato l'unico che abbia scritto sull’Avanti! e su Comunismo osservazioni veramente
serie col degno proposito di correggere gli errori, di snebbiare i confusionismi, di mettere in evidenza i
profondi difetti dei vari progetti compilati per la costituzione di quelli, specialmente il loro contenuto
essenzialmente riformistico.
Non consente però nella conclusione cui giungiamo noi, ossia nella necessità di una epurazione
del partito, o meglio di una scissione del partito per giungere alla formazione di un vero partito
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comunista. Non consente con noi partendo da una inesatta valutazione del contenuto preciso della
nostra tendenza, la quale non stabilisce affatto l'antitesi tra riformismo e comunismo sulla base
dell’elezionismo, come si rileva anche da quanto è detto nello stesso numero di questo giornale nelle
tesi sulla costituzione dei soviet e nell’articolo sul parlamentarismo e la Terza Internazionale [cfr. cap.
VIII], in cui abbiamo riassunto le ragioni del nostro anti-parlamentarismo e la funzione che secondo
noi dovrebbe avere il partito comunista.
La questione teorica generale sulla possibilità di un'azione parlamentare da parte dei comunisti
nei rapporti della crisi del nostro partito ha un valore assai relativo per il carattere che il partito ha. Il
Congresso di Bologna avrebbe avuto l'importanza che il compagno Niccolini vorrebbe attribuirgli se
avesse condotto a serie conclusioni, quelle cui naturalmente si doveva giungere di distaccare i
riformisti.
Si è cambiato sì il programma, da quello antico socialdemocratico al nuovo con tendenze al
comunismo, ma è stato un cambiamento di parole.
Gli uomini non sono mutati e quindi non è mutata l'azione. Il partito che aveva subito delle
scissioni per la massoneria, per l'eliminazione dei bloccardi ecc., e rimasto intatto dopo il
capovolgimento di tutto il programma, programma che un forte gruppo ha avversato nel momento
della sua compilazione e tuttora avversa palesemente col pensiero e coll’opera.
Il compagno Niccolini vuole che si faccia dell’azione comunista per eliminare i vari Turati,
secondo la sua espressione.
Ma non si accorge che l'azione non si fa, non si può fare e non si farà mai appunto perché vi
sono i vari Turati sinceri, chiari e manifesti e perché vi sono moltissimi altri incerti, indecisi, magari
insinceri, i quali sono assai più riformisti di quelli, ma con assai minore rispettabilità personale si
truccano da rivoluzionari verbali nei comizi specie elettorali, a volte per pura speculazione
demagogica, spesso anche in perfetta buona fede. Quella sufficiente libertà, che ci consente la
democrazia borghese che governa, permette facilmente quell’estremismo verbale o di gesti appariscenti che ha buon gioco presso le masse... specie in periodo elettorale.
Di tutta questa enorme massa riformista in seno al partito, che non può essere suscettibile di
trasformazioni, di questo morto che tiene il vivo, i comunisti dovrebbero, a tenor di logica, avere tutto
l'interesse di sbarazzarsi; invece sono i massimalisti elezionisti che hanno tutta la premura di
trattenerla. Saprebbe dirci il perché, il compagno Niccolini, che fa suo questo modo di vedere?
Noi glielo diciamo subito: perché tra i massimalisti elezionisti, che sarebbero comunisti, e i
riformisti, vi è un legame saldissimo che li unisce, ed è quello di vincere insieme le... battaglie
elettorali. Questo legame tattico, per quanto a parole secondario e di poca importanza, è tanto forte che
i detti comunisti si sentono più legati a quelli che a noi della tendenza astensionista, con cui
dovrebbero avere in comune il programma meno questo dissenso tattico, come vediamo in ogni
manifestazione. È bastato che il compagno Misiano avanzasse una proposta di epurazione dei
riformisti perché insorgesse Serrati colla sua polemica scampoleggiata e fiorita a combattere questa
tesi, unicamente perché si preoccupa di perdere i voti dei riformisti. Le due correnti che vivono nel
seno del partito si urtano e si paralizzano, ma non si distaccano per la preoccupazione della
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ripercussione elettorale. Il partito così come è oggi costituito e per l'azione che svolge resta, malgrado
il suo programma, un partito socialdemocratico.
Il compagno Niccolini vuole si faccia un'azione comunista per eliminare i riformisti e
concentrare tutte le forze comuniste. A noi pare che non sia l'azione che possa creare la forza, ma che
sia questa che dovrà fare l'azione. Per concentrare le forze è indispensabile prima di tutto eliminare le
contrarie ed avverse, che ne attenuano l'efficacia. Ciò è pregiudiziale. Se queste forze comuniste sono
miste nel partito alle riformiste e socialdemocratiche, quale mezzo abbiamo per isolarle e concentrarle?
Non ve ne ha che uno solo: spezzare il legame che le unisce, che è l'elezionismo. Pei comunisti,
veramente comunisti, elezionisti, non sarà enorme il sacrificio di perdere qualche deputato rinunciando
al metodo elettorale, se esso sarà compensato da una chiarificazione e concentrazione delle forze. Le
quali noi vogliamo riunire in un fascio, in un partito organico, ma che non abbia un'etichetta soltanto
sotto cui si nasconde il marcio. O la maggioranza avrà la forza di compiere questa sua rinnovazione
attraverso una coraggiosa amputazione, o il partito sarà destinato ad affogare nel pantano della
socialdemocrazia da cui non sa venire fuori, ed il partito comunista si formerà fuori di esso.
La crisi non ha altra soluzione. Gli accomodamenti, le soluzioni intermedie non sono più
consentiti dall’incalzare degli avvenimenti. È l'ora delle decisioni nette, rettilinee, sicure ed audaci.

TESI SULLA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI OPERAI PROPOSTE
DAL CC DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA DEL PSI

(«Il Soviet», anno III, nr. 11 dell’11.IV.1920)

1) I Soviet o Consigli operai e contadini (e soldati) sono gli organi con i quali la classe
lavoratrice esercita il potere politico dopo avere abbattuto con la rivoluzione il potere dello stato
borghese, e soppressi gli organi rappresentativi di questo (parlamento, consigli comunali, etc.). Essi
sono gli «organi di Stato» del proletariato.
2) I Soviet sono eletti esclusivamente dai lavoratori, con la esclusione dal diritto elettorale di
tutti coloro che si avvalgono di mano d'opera salariata e comunque sfruttano i proletari. In ciò consiste
la loro sostanziale caratteristica, tutte le altre modalità della loro costituzione essendo affatto
secondarie. La esclusione della classe borghese da ogni rappresentanza, anche come minoranza, negli
organi politici della società, ossia la «dittatura del proletariato», costituisce la condizione storica per la
lotta politica contro la resistenza controrivoluzionaria borghese, per la eliminazione di ogni
sfruttamento e per la organizzazione della economia comunista.
3) Il processo deve essere attuato con una azione collettiva e centrale del proletariato,
subordinando tutte le misure da adottare all’interesse generale di classe ed alle sorti finali di tutto il
processo rivoluzionario. Perciò, mentre sorgono nei singoli gruppi di proletari organi che riflettono i
particolari interessi economici comuni a tali gruppi (consigli di fabbrica, sindacati d'industria, sindacati
di categoria, organizzazioni di consumatori), tutta l'attività di tali organi dev'essere subordinata alle
direttive tracciate dal sistema dei soviet politici, che per la loro essenza e costituzione rappresentano
gli interessi generali.
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4) I consigli operai sorgono nel momento della insurrezione proletaria, ma possono anche
sorgere in un momento storico in cui il potere della borghesia attraversi una grave crisi e sia diffusa nel
proletariato la coscienza storica e la tendenza all’assunzione del potere. Il problema rivoluzionario non
consiste nella creazione formale dei Consigli, bensì nel passaggio del potere politico nelle loro mani.
5) Lo strumento della lotta politica di classe del proletariato è il partito di classe, il partito
comunista. Esso raccoglie coloro che hanno una coscienza storica del processo della crisi del
capitalismo e della emancipazione proletaria, e sono disposti a sacrificare ogni interesse di gruppi e di
individui alla vittoria finale del comunismo. Nell’attuale periodo storico, è il Partito Comunista che
difende la parola d'ordine «tutto il potere ai Consigli».
Quando i Consigli sono costituiti, il Partito Comunista porta in questo campo la propria azione
per conquistare la maggioranza dei loro mandati e gli organi centrali del sistema dei Consigli. In tale
opera il Partito persevera dopo la conquista del potere, sempre con l'obbiettivo di dare coscienza
politica e unità d'intenti all’azione proletaria, combattendo gli egoismi ed i particolarismi.
6) Il Partito Comunista penetra e conquista anche tutti gli organi economici proletari, appena
essi sorgono sotto la spinta delle condizioni di vita di gruppi e categorie di proletari, allo scopo di
profittare delle loro azioni per allargare il campo e portare l'attenzione delle masse sugli scopi generali
e finali del Comunismo.
7) Il Partito Comunista combatte ogni forma di collaborazione e combinazione dei Consigli
operai con gli organi del potere borghese, diffondendo nelle masse la coscienza che i primi non
possono avere il loro valore storico se non dopo il violento abbattimento dei secondi.
8) Le necessità presenti dell’azione rivoluzionaria italiana non consistono nella artificiale e
burocratica costituzione dei Consigli operai, e tanto meno in un'opera dedicata all’attività dei sindacati
e dei consigli di fabbrica come fini a se stessi, bensì nella costituzione di un Partito Comunista puro da
elementi riformisti e opportunisti. Un Partito di tal natura sarà sempre pronto per agire o intervenire
nei Soviet, quando suonerà l'ora vitale della formazione di questi, che non è molto lontana.
9) Un vastissimo compito attende, prima di tale momento storico, il Partito Comunista in Italia.
Tale compito consiste:
a) Nello studio fatto con serietà d'intenti e larghezza di mezzi dei problemi della rivoluzione e
degli aspetti del processo rivoluzionario; e nella più larga propaganda orale e scritta tra le masse dei
principi e dei metodi che ne scaturiscono
b) Nel tenere continue ed efficaci relazioni col movimento comunista estero e con gli organi
della Internazionale Comunista;
e) Nell’avere sicuro contatto con le masse e nel prepararsi a quelle forme di azione e di
organizzazione indispensabili nella lotta decisiva e che esigono, oltre alla completa devozione dei
militanti alla causa, uno speciale allenamento tattico, ignoto nella vita tradizionale del Partito
Socialista.
10) Il Partito Comunista non considera come scopi della sua azione le conquiste parziali che
gruppi proletari possono realizzare nell’ambito del presente regime, neanche nel senso di preparare i
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suoi uomini alla futura esplicazione di attività tecniche dopo la conquista del potere. Tuttavia, esso
interviene nelle agitazioni di tal natura al solo scopo di propagandare le sue finalità massime e di
mettere in rilievo i rapporti di fatto che dimostrano la necessità dell’azione politica d'insieme di tutta la
classe proletaria, sulla via della rivoluzione, per la eliminazione del regime capitalista.

TESI DELLA III INTERNAZIONALE SULLE CONDIZIONI DI COSTITUZIONE DEI CONSIGLI
OPERAI

(da «Die Kommunistische Internationale», nr. 13/1920 pagg. 124-125)

1) I Consigli dei deputati operai (Soviet) nacquero in Russia per la prima volta nel 1905
all’apogeo del movimento rivoluzionario dei lavoratori russi. Già nel 1905 il Soviet di Pietroburgo
compiva i primi passi inconsapevoli sulla via della conquista del potere. Esso era allora forte nella sola
misura in cui aveva delle prospettive di conquista del potere politico. Non appena la controrivoluzione
zarista si rafforzò, e il movimento operaio cominciò a defluire, il Soviet, dopo un breve periodo di
vegetazione, cessò addirittura di esistere.
2) Quando nel 1916, all’inizio di una nuova vasta ondata di ripresa rivoluzionaria in Russia,
nacque l'idea di organizzare immediatamente dei Consigli di lavoratori, il partito bolscevico mise in
guardia gli operai contro l'immediata creazione di Soviet facendo loro osservare che questa è
opportuna solo se la rivoluzione è già incominciata ed è all’ordine deI giorno la lotta diretta per il
potere.
3) All’inizio della Rivoluzione del 1917, i Soviet dei deputati operai si trasformarono in Russia
immediatamente in Soviet dei deputati operai e soldati, attrassero nella sfera della loro influenza le più
vaste masse popolari e raggiunsero ben presto una straordinaria autorità, perché la forza reale era dalla
loro parte e nelle loro mani. Ma quando la borghesia liberale si riebbe dalla sorpresa dei primi colpi
rivoluzionari, e i socialtraditori, i socialrivoluzionari e i menscevichi aiutarono la borghesia russa a
prendere nelle mani il potere, l'importanza dei soviet cominciò a scemare. Solo dopo gli avvenimenti
del luglio 1917 e il fallimento della campagna controrivoluzionaria di Kornilov, quando le più vaste
masse popolari entrarono in moto e Io sfacelo del governo controrivoluzionario e conciliatore borghese
divenne acuto, i Soviet degli operai rifiorirono e subito dopo raggiunsero una decisiva importanza nel
paese.
4) La storia delle rivoluzioni tedesca e austriaca mostra la stessa cosa. Quando grandi masse di
operai insorsero, quando la marea rivoluzionaria raggiunse una particolare altezza e travolse le
roccaforti delle monarchie hohenzolleriana e asburgica, nacquero per forza naturale in Germania e in
Austria Consigli degli operai e dei soldati. A tutta prima, la forza reale era dalla loro parte e i Consigli
si avviavano a diventare una potenza effettiva. Ma quando, per una serie di circostanze storiche, il
potere passò alla borghesia e ai controrivoluzionari social-democratici, ben presto i Consigli
cominciarono a deperire e infine scomparvero. Nei giorni del fallito putsch controrivoluzionario di
Kapp in Germania, essi ricomparvero per qualche giorno in scena, ma quando la lotta finì in una nuova
vittoria della borghesia e dei socialtraditori, i Consigli che avevano cominciato a risollevare la testa si
185

afflosciarono nuovamente.
5) I fatti sopraccitati mostrano che per la creazione dei Soviet sono necessarie determinate
premesse. Si possono e si devono organizzare dei Soviet di operai, e trasformarli in Soviet dei deputati
operai e soldati, solo alle tre condizioni seguenti:
a) Una spinta rivoluzionaria di massa nella più vasta cerchia di operai e operaie, soldati e
popolazione lavoratrice in genere;
b) Un acuirsi della crisi economica e politica tale, che il potere cominci a sfuggire dalle mani
dei governi costituiti;
c) La maturazione nelle file di strati notevoli di operai e soprattutto del partito comunista della
ferma decisione di impegnare una lotta decisa, sistematica e pianificata per il potere.
6) In mancanza di tali condizioni i comunisti possono e devono propagandare in modo tenace e
sistematico l'idea dei Soviet, volgarizzarla fra le masse, mostrare ai più vasti strati della popolazione
che i Soviet sono l'unica forma statale adeguata come transizione al comunismo pieno. Ma una
immediata organizzazione dei Soviet senza le condizioni citate è impossibile.
7) Il tentativo dei socialtraditori in Germania di inserire i Soviet nel sistema costituzionale
generale borghese-democratico appare, di fatto, come un tradimento della causa operaia e un inganno
cosciente dei lavoratori. Infatti, veri e propri Soviet sono possibili solo come forma di organizzazione
dello stato che supera la democrazia borghese distruggendola e la sostituisce con una dittatura dei
lavoratori.
8) La propaganda dell’ala destra degli Indipendenti (Hilferding, Kautsky ecc.) diretta a
dimostrare la conciliabilità del «sistema sovietico» con un'assemblea nazionale borghese rappresenta o
una completa incomprensione delle leggi di sviluppo della rivoluzione proletaria o un cosciente
inganno della classe lavoratrice. I Soviet significano la dittatura del proletariato. L'assemblea
nazionale significa la dittatura della borghesia. È impossibile fondere e conciliare la dittatura del
proletariato e la dittatura della borghesia.
9) La propaganda di singoli rappresentanti dell’ala sinistra del Partito indipendente in
Germania, intesa a presentare agli operai un piano cartaceo minuto di «sistema dei consigli», senza
alcun rapporto con lo sviluppo reale della guerra civile, è una pedanteria dottrinaria che allontana gli
operai dai compiti quotidiani della vera lotta per il potere.
10) I tentativi di singoli gruppi comunisti in Francia, Italia, America e Inghilterra, di creare
Soviet che tuttavia non abbracciano grandi masse di lavoratori e che perciò non possono sferrare la
lotta diretta per il potere, non fanno che danneggiare il vero lavoro di preparazione della rivoluzione
sovietica. Questi «soviet» artificiali, questi fiori di serra, si trasformano nella migliore delle ipotesi in
piccole società di propaganda a favore del potere sovietico; nell’ipotesi peggiore, questi organismi
abortiti possono solo compromettere agli occhi dei più vasti strati popolari l'idea del potere sovietico.
11) Una situazione particolare si è sviluppata nell’Austria tedesca, dove la classe operaia è
riuscita a mantenere vivi ed operanti Consigli di operai che abbracciano vaste masse di lavoratori. Qui
la situazione ricorda il periodo febbraio-ottobre 1917 in Russia. I Consigli operai nell’Austria tedesca
rappresentano un considerevole attore politico e costituiscono il germe del nuovo potere. È chiaro che,
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in un tale stato di cose, i comunisti devono partecipare ai Consigli operai, aiutarli a permeare l'intera
vita sociale economica e politica del paese, creare in essi delle frazioni comuniste, e appoggiarne in
ogni modo lo sviluppo.
12) Senza rivoluzione i Soviet sono impossibili. I Soviet senza rivoluzione proletaria si
trasformano inevitabilmente in una parodia dei Soviet. Veri e propri Soviet di massa appaiono come
forma storicamente data della dittatura del proletariato. Tutti i partigiani sinceri del potere sovietico
devono meditare con serietà sull’idea dei Soviet e propagandarla incessantemente fra le masse, ma
passare alla creazione immediata di Soviet solo alle condizioni sopra indicate.
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VI

GRAMSCI, «L'ORDINE NUOVO» E «IL SOVIET»

La «storiografia» dell’opportunismo ha avvolto in un tale velario mitologico il cosiddetto
movimento dell’«Ordine Nuovo», che per dargli una giusta collocazione e capirne gli sviluppi si è
preliminarmente costretti a ricostruire, a costo d'essere prolissi, le tappe dell’iter intellettuale del suo
leader indiscusso, Antonio Gramsci. Si tratta, per l'ordinovismo del 1919-20 come per il posteriore
gramscismo, di un processo dotato di una salda continuità ideologica - esempio paradigmatico di
invarianza dell’opportunismo -, che da un lato si apparenta per molti aspetti ad una ricca flora di
correnti a-marxiste ed extra-marxiste europee e americane, dall’altro anticipa - e non a caso l'estrema aberrazione del togliattiano «partito nuovo»; e che appunto perciò, non per il gusto
pettegolo della «demolizione», dev'essere esaminato nelle sue ascendenze e discendenze.

1. - CAPISALDI «FILOSOFICI»

Come ideologo Gramsci si iscrive nel quadro di quel vasto movimento di reazione al
materialismo, in sede di teoria della conoscenza come in sede storico-ideologica, che va sotto il
nome - a seconda degli anni e delle aree cosiddette «culturali» - di neo-kantismo, empiriocriticismo,
«filosofia della vita», pragmatismo, neoidealismo ecc. I caratteri essenziali comuni a queste dottrine
(che si ripercuotono direttamente in sede di economia politica, o trovano comunque paralleli nelle
concezioni soggettivistiche della «scuola austriaca», di V. Pareto, ecc.), vanno individuati nel rifiuto
di ogni posizione monistica e deterministica, quindi di ogni «oggettivismo» (sia pure quello dell’
«idealismo oggettivo», onde il ripudio o il calcolato travisamento dell’hegelismo) e nella più o meno
esplicita resurrezione dello spiritualismo tendenzialmente individualistico ed agnostico di cui il
solipsismo è lo sviluppo «conseguente».
In breve, si cerca di negare la possibilità stessa di una conoscenza obiettiva, ossia di una
scienza, di una previsione dialettica degli accadimenti, basata sulle leggi, ossia sulle obiettive
concatenazioni necessitanti dei processi materiali: di quest'ultime, quando non si nega senz'altro
l'esistenza, non si ammette possibile la decifrazione. Si comincia, diceva Lenin nel Che fare?, col
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«negare la possibilità di dare un fondamento scientifico al socialismo e di provarne, dal punto di vista
della concezione materialistica della storia, la necessità ed inevitabilità»: alla scienza si sostituirà
dunque con Sorel il «mito», con Jaures la «volontà di credere», con i neokantiani l'«imperativo
categorico» corrispondente alla metafisica dei Diritti e dei Doveri dell’ideologismo borghese: il
materiale intervento dell’uomo sul mondo esterno, condizionato dall’ambiente naturale e produttivo,
sfuma in un monologo della Volontà individuale, che arriva, nelle forme più conseguenti - cioè in
quelle che non temono di rivelarsi, quali sono, solipsistiche -, a doversi artificiosamente «porre»
innanzi un fittizio «altro» per avere un oggetto su cui esplicarsi e a cui tendere. La dialettica, che
potentemente il vecchio idealismo oggettivo-assoluto di Hegel poneva nel moto stesso dell’Idea, di
cui il pensamento individuale e contingente non è se non una posteriore e particolare determinazione,
e quindi come sussistente obiettivamente al di fuori dell’Io singolo e della stessa attività «spirituale»
collettiva di una data epoca, viene, nel migliore dei casi, riferita al puro giuoco interno dello
«spirito» personale, indipendente da qualsiasi determinante preliminare ed esteriore, e anzitutto
estranea ad un mondo fisico, retto da leggi «quotidianamente» operanti, la cui esistenza è in
definitiva considerata come puro «controtermine» dell’esperienza individuale: un «controtermine» di
cui non si può tener considerazione, o aver cognizione, se non per fini «convenzionali» di bruta e
immediata «utilità» economica.
Come sottolineava Engels nella prefazione all’edizione inglese de L'evoluzione del socialismo
dall’utopia alla scienza, del 20 aprile 1892, di fronte al concrescere dilacerante delle proprie
contraddizioni, la borghesia ripudia quegli strumenti conoscitivi con cui aveva scoperto le
contraddizioni intrinseche del vecchio regime, diagnosticandone la morte: non si tratta soltanto di
una politica dello struzzo, ma del tentativo di negare, e svalutare di fronte alla classe direttamente
interessata, le conclusioni della nuova scienza della rivoluzione proletaria. L'esperienza viene così
sostituita alla materia, e non minori alterazioni subisce la dialettica, «algebra della rivoluzione»
secondo l'espressione di Herzen, già da Hegel frustrata nelle sue conclusioni da un'ultima sintesi
metafisica (lo Stato superatore delle contraddizioni della società civile) che consacra l'insuperabilità
del mondo capitalistico: essa viene sostituita dalla «innocua evoluzione», come in quello che Marx
chiamava il «merdoso positivismo» di Comte e Spencer, o svilita, come in Proudhon e nel
revisionismo da Bernstein in poi, alla bottegaia «partita doppia» dei «lati buoni» e «cattivi» degli
eventi, o mortificata e castrata come nel neoidealismo crociano (Croce rivendicò di aver precorso il
revisionismo bernsteiniano in scritti ben controbattuti dall’allora fiero polemista ortodosso
Plechanov), che, in opposizione ad Hegel, nega la dialettica della natura e ripudia il suo svolgersi tra
i contrari, od opposti, per postulare una pacifica e asettica dialettica dei «distinti».
E a Croce - e con lui al neoidealismo italiano in genere, fin dalle origini imbevuto di
soggettivismo e incline a un'interpretazione banalizzante della dialettica, prossima a quella della
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«destra hegeliana», si rifà Gramsci, fino a sostenere che appunto di questo idealismo particolarmente
retrivo il marxismo, o piuttosto - come non inesattamente egli definisce questa sua «interpretazione»
e «rifondazione» - la filosofia della prassi, sarebbe sostanzialmente una variante.
Contro le falsificazioni insieme positivistiche e neokantiane delle varie correnti
revisionistiche della II Internazionale, Lenin, in sede di teoria della conoscenza (cfr. Materialismo ed
empiriocriticismo e Quaderni filosofici), aveva riproposto le basi stesse del materialismo storicodialettico di Marx ed Engels, non temendo, per quanto riguarda la dialettica, di riprendere con grande
vigore l'enucleazione del «nocciolo razionale» del metodo hegeliano. Il fatto stesso che per Gramsci
il nucleo razionale (ma in realtà per lui si tratta di molto di più) vada ricercato nel neoidealismo, più
che denotare una ristrettezza «provinciale» di «esperienze intellettuali», rivela bene il fatto che egli
non ha mai condiviso il giudizio marxista della fine della filosofia con il sistema hegeliano: fine cioè
della ragion d'essere di una filosofia come tale (superscienza) o come scienza particolare, di fronte
all’urgere della necessità della rivoluzionaria scienza unica della natura e della storia, risultante dal
complesso di tutte le cognizioni scientifico-sperimentali e della logica formale e dialettica, ossia
della nuova «concezione del mondo» unitariamente materialistica ed integralmente scientifica.
Le critiche di Gramsci al concetto stesso di «scienza» ed «oggettività», nonché a quello di
«materialismo» - cui vorrebbe sostituire uno storicismo assoluto misto di crocianesimo e di
relativismo pragmatistico - non sono che le tradizionali obiezioni mosse ad una concezione realistica
ed oggettivistica, e a maggior ragione materialistica, dall’idealismo soggettivo: gli argomenti,
direbbe con pieno diritto Lenin, del vescovo Berkeley. Dette critiche sono nei Quaderni dal carcere
pienamente svolte, ma nell’ «Ordine Nuovo» e negli scritti che lo anticipano presupposte. Ed è
essenziale riconoscere l'inscindibilità di questa impostazione ideologica dall’elaborazione dei
concetti-guida del gramscismo, che in un certo senso si possono tutti riassumere nella nozione di
blocco storico (ad essa infatti si riduce la stessa egemonia, cui Gramsci, non a caso, né per vezzo
terminologico, né per condizionamenti esteriori, riduce la dittatura di classe e di partito): concetto
squisitamente gradualistico ed idealistico, in cui il volontarismo si sposa all’educazionismo (e
culturismo) in una sintesi indicativa delle molteplici suggestioni provenienti dai circoli del
revisionismo internazionale. Le determinanti materiali della crisi capitalistica, del formarsi delle
condizioni rivoluzionarie, tra cui la stessa «pervietà» del proletariato alla propaganda ed
organizzazione di un partito che è tale in quanto subordinato, nella strategia, nella tattica, nel modo
di funzionamento organizzativo, ad un programma invariante in quanto alimentato dalla rivelazione
materiale degli intrinseci e basilari conflitti che minano e dirompono il modo di produzione vigente tutto ciò viene sostituito da un’illuminazione spirituale che dilaga in realizzazioni immediate e
prefigura, come il tessuto di codeste conquiste locali, la società nuova nel grembo della vecchia. La
«scuola», se così vogliamo dire, dell’ «Ordine Nuovo», ebbe ancora una sua caratteristica, su cui
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convennero e convengono amici e nemici: il localismo torinese. La formula di organizzazione
operaia che essa presentava come nuova, il Consiglio di fabbrica, si sarebbe imposta a Torino, e solo
in forza di quella «esperienza», affrontata con ardore quasi da neofiti, avrebbe guadagnato l'Italia e il
mondo. Era in fondo una variante dell’insidiosa teoria del «modello», che subito ci minacciò allora e
che avrà lunghi e amarissimi sviluppi, deprecati invano. Come abbiamo cominciato in Russia,
faremo in Europa; come abbiamo cominciato a Torino, faremo in Italia; così partisti, per fare tanta
strada e tanta rovina, ricetta velenosa dell’emulazione competitiva!

2. - FALSO SINISTRISMO GRADUALISTA

In piena corrispondenza con i classici del comunismo critico (polemiche contro Proudhon,
Bakunin, Lassalle, critiche dei Programmi di Gotha e di Erfurt, ecc.) e con i grandi restauratori del
marxismo stesso (Che fare?, Controcorrente, Stato e Rivoluzione, Il rinnegato Kautsky, Terrorismo e
comunismo...) la nostra riproposizione delle tesi programmatiche rivoluzionarie ha sempre indicato
nell’immediatismo l'aspetto precipuo e distintivo dell’opportunismo, la cui impazienza culmina nel
presupposto della graduale trasformazione della società ed inversione dei rapporti di potere, o
addirittura conquista del potere stesso, mediante il progressivo concrescere di una nuova forma
economica cosiddetta «proletaria» in seno alla società borghese - banale contraffazione del concetto
marxista secondo il quale la società borghese porta entro di sé la propria negazione e i fattori del
proprio superamento, le condizioni materiali del socialismo stesso (carattere sociale della produzione
in contrapposto al carattere individuale dell’appropriazione), condizioni il cui espletamento esige la
rottura del sistema mercantile, dunque la chirurgia ostetrica della rivoluzione.
La concezione revisionistica invoca un'analogia profondamente arbitraria fra la «condizione
della borghesia in seno alla società feudale, ove indubbiamente la borghesia godeva di progressivo
potere economico con gli ovvi riflessi ideologico-culturali, e la «condizione» del proletariato entro la
società borghese (esso è per definizione senza riserve, nullatenente, diseredato). E' una concezione
che nega in blocco tutta l'analisi scientifica del Capitale, tutto il programma marxista della costituzione del proletariato in classe (mediante la sua costituzione in partito) e della sua
emancipazione, che non può intendersi come rottura, abrogazione di vincoli giuridici corrispondenti
ad una superata realtà di dominio, anche perché nessun principio legale sanziona la necessità per il
proletario di vendere la forza lavoro, unica merce di cui dispone e che possiede il peculiare carattere
di generare plusvalore. Ciò è stato posto in luminosa evidenza da Rosa Luxemburg in Riforma so191

ciale o rivoluzione? (parte II, cap. 3°: La conquista del potere politico):

«Bernstein, che stigmatizza la teoria della presa del potere politico come teoria
della violenza di Blanqui, è incorso in un grosso guaio: ha preso per un mero errore
blanquista ciò che per centinaia di anni fu l'asse e la forza motrice della storia umana.
Da quando esiste la società divisa in classi e la lotta di classe costituisce l'essenziale
contenuto della sua storia, la conquista del potere politico fu sempre lo scopo di tutte le
classi ascendenti, il punto di partenza e di arrivo di ogni fase storica... L'uno o l'altro
regime statale legalmente costituito non è se non il prodotto della rivoluzione. Mentre la
rivoluzione è un atto politico creativo nella storia delle classi, la legislazione è il
sostegno dell’esistenza politica della società. L'attività riformistica legislativa non ha una
propria forza motrice indipendente dalla rivoluzione; ad ogni epoca storica, continua il
suo movimento nella stessa direzione, finché agisce l'impulso ricevuto con l'ultimo
sovvertimento, o, più concretamente, nel quadro della forma sociale determinata da tale
sovvertimento: questo è il fondo della questione. Rappresentarsi le riforme legislative
come una rivoluzione di lunga durata e la rivoluzione come una riforma condensata è
erroneo ed antistorico. Il sovvertimento sociale e la riforma legislativa differiscono non
per durata ma per natura. Tutto il segreto dei sovvertimenti storici compiuti mediante il
potere politico consiste appunto nel trasformare dei puri mutamenti di quantità in una
nuova qualità, nel passare da un periodo storico, da un regime sociale, ad un altro.
Così, chi si pronuncia per la via legale delle riforme invece della conquista del potere
politico e della rivoluzione sociale, sceglie di fatto non una via più calma, sicura e lenta
verso lo stesso obiettivo, ma un obiettivo affatto diverso: invece della realizzazione di un
nuovo regime sociale, insignificanti modifiche dell’antico regime. Le concezioni politiche
del revisionismo si riconducono alle stesse conclusioni della sua teoria economica: esso
non vuole l'instaurazione del regime socialista, ma solo la trasformazione del regime
capitalista; non mira ad annientare il sistema del salariato, ma solo a realizzare uno
sfruttamento più o meno grande: insomma è inteso a rimuovere le escrescenze del
capitalismo e non il capitalismo stesso... »

Nella prospettiva dottrinale opportunista scultoreamente delineata da Rosa, si ritrovano Louis
Blanc e Lassalle; Proudhon fa scuola sia a Bakunin che a Bernstein, sia a Sorel che a Jaurès. Circa il
sindacalismo di stampo soreliano, si legge nel I vol. di questa Storia (pag. 37):
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«Questo non era se non un nuovo tipo di gradualismo dalle pose rivoluzionarie,
che con i suoi decisi avversari del tempo [riformisti] aveva in comune di rendere
graduale anche quella sola cosa che graduale non può essere, ossia il salto violento nel
maneggio dello Stato, arma che l'umanità, per buttarla via, deve aver impugnata in
direzione rovesciata. Lo stesso errore sta alle basi del gramscismo, che vede una serie
pragmatica nel controllo dei consigli operai di azienda, nella loro gestione, e in un loro
progressivo sostituirsi allo Stato capitalistico, concezione che ha fatto ricadere i suoi
epigoni nello stesso errore comune ai due contendenti del 1906, e infine in forme
indegnamente inferiori a quelle della destra di allora».

E in Natura, funzione e tattica del partito rivoluzionario della classe operaia (1):

«Non meno volontaristica [di quella riformista], anche per la dichiarata adesione
a più recenti filosofie borghesi, era la scuola sindacalista, che parlava bensì di aperto
conflitto di classe e di svuotamento ed abolizione di quel meccanismo statale borghese,
che i riformisti volevano permeate di socialismo, ma in realtà, localizzando la lotta e la
trasformazione sociale a singole aziende della produzione, pensava parimenti che i
proletari potessero successivamente stabilire con la lotta sindacale tante posizioni
vittoriose in isolotti del mondo capitalistico. Una derivazione del concetto sindacalistico,
in cui l'unità internazionale e storica del movimento di classe e della trasformazione
sociale è frammentata in tante successive prese di posizione negli elementi
dell’economia produttiva, in nome di una impostazione concreta ed analitica dell’azione,
si ebbe nella teoria dei consigli di fabbrica propria del movimento italiano dell’Ordine
Nuovo».

Dati questi presupposti basilari, ed indipendentemente dal fatto che alcuni esponenti di tali
correnti abbiano criticato, anche con veemenza, questo o quell’aspetto fenomenico della democrazia
rappresentativa (non mai certo il principio democratico! ), si intende come un simile orientamento,
nelle sue multiformi espressioni, proceda a un vero e proprio ricalco di posizioni demopopolari: e il
blocco storico non ne è la minore delle conseguenze. Privato concettualmente il proletariato della sua
esistenza di classe in sé e per sé, nella accezione della funzione e missione storica, l'operaismo cade
inevitabilmente nell’interclassismo della democrazia «nuova», «vera», «diretta», «pura», ecc. In
questo senso, l'evoluzione di Gramsci dall’ordinovismo alla tematica nazionalpopolare degli scritti
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più tardi si svolge con continuità logica, favorita dalla situazione internazionale di pauroso deflusso
del movimento proletario e dalla totale involuzione della III Internazionale.
E' ripetutamente affermata in Gramsci - e a giusta ragione - l'ispirazione «soreliana» e
«deleonista». Il vero significato della prima è svelato in una delle Cronache dell’ «Ordine Nuovo»
(11.X.1919), ove, parlando appunto di Sorel, egli scrive:

«Nelle migliori cose sue egli pare riscuotere in sé un poco delle virtù dei suoi due
maestri: l'aspra logica di Marx, e la commossa e plebea eloquenza di Proudhon. Ed egli
non si è chiuso in nessuna formula, e oggi, conservando quanto vi

era di vitale e di

nuovo nella sua dottrina, cioè l'affermata esigenza che il moto proletario si esprima in
forme proprie, dia vita a proprie istituzioni, oggi egli può seguire non solo con occhio
pieno di intelligenza, ma con animo pieno di comprensione, il movimento realizzatore
iniziato dagli operai e dai contadini russi, e può chiamare ancora 'compagni' i socialisti
d'Italia che vogliono seguire quell’esempio.
«Noi sentiamo che Giorgio Sorel è veramente rimasto quello che l'aveva fatto
Proudhon, cioè un amico disinteressato del proletariato. Perciò la sua parola non può
lasciare indifferenti gli operai torinesi, quegli operai che hanno così ben compreso che
le istituzioni proletarie debbono essere create di lunga mano, se non si vuole che la
prossima rivoluzione non sia altro che un colossale inganno».

Il brano è paradigmatico: non si potrebbe esprimere con maggior nettezza la concezione
gradualistica dell’ordinovismo, e la sua filiazione dal mutualismo, dalla combinazione economica
che Proudhon francamente contrapponeva alla rivoluzione propugnata da Marx, e che Sorel aveva in
pieno ripreso, - nonostante tutta l'«estetica» della violenza nella sua dottrina -, non a caso basata
sull’assimilazione delle moderne organizzazioni immediate proletarie (sindacato) alla corporazione
medievale culla dell’ordine nuovo manifatturiero-capitalistico.
Queste stesse concezioni sono d'altronde inseparabili dalla teorizzazione di Daniel De Leon e
del suo Socialist Labor Party. Quest'ultimo ripudiava la rivoluzione armata e lo stesso lavoro illegale
(p. es. nell’esercito) nella convinzione che lo sviluppo della struttura economica proletaria
prefigurante la società futura entro il regime borghese ne avrebbe ridotto gli istituti a un mero guscio
progressivamente svuotato che, a un certo punto, sarebbe crollato da sé in quanto non più sostanziato
da un effettivo contenuto strutturale; con il che si ignorava totalmente la teoria marxista dello Stato,
e infatti si respingeva conseguentemente la dottrina della dittatura proletaria, «che poi, per la logica
194

delle cose, diventa dittatura di una minoranza cosciente ed organizzata della classe, ossia del Partito
Comunista... [secondo l'interpretazione della III Internazionale], il proletariato dev'essere protetto
contro se stesso, dalla propria dittatura, per evitare che la borghesia cerchi reclute nella massa per i
propri complotti controrivoluzionari»; critica espressa contro il «sostituzionismo», quasi con le
stesse parole, da Gramsci e da Pannekoek e reperibile negli scritti di Lukàcs plaudente a quella
fusione coi socialdemocratici che pure aveva pugnalato la rivoluzione magiara!
La concezione di fatto pacifista ed elettoralista del «socialismo rivoluzionario» di De Leon
discende logicamente dalla presupposizione di una conquista economica preliminare della società;
analogamente, l'esaltazione soreliana della violenza sfuma nel mito dello sciopero generale (non
certo identificabile con l'insurrezione), e si attesta quietamente sulle «concrete» realizzazioni
conseguite dal corporativismo sindacalista, come tale disposto a una funzione strettamente
riformista, fino al socialsciovinismo dell’union sacrée. Altro principio di netto stampo anarcosindacalistico è, nello schema di De Leon, il «salto» del potere politico, dello stato politico
proletario, con il passaggio diretto ad una pretesa «amministrazione delle cose» proclamata bensì, a
parole, come pianificata, ma di fatto affidata alle decisioni di una specie di «parlamento del lavoro»
basato su rappresentanze democraticamente elette dagli operai di tutte le industrie: il che, se esclude
il criterio della rappresentanza territoriale, non esclude certo l'aziendismo ma, nella migliore delle
ipotesi, ne amplia gli angusti confini rifacendosi in definitiva al vecchio schema sindacalistico della
democrazia dei sindacati d'industria, Questo schema contrasta appunto radicalmente con la
proclamata esigenza di pianificazione: la funzione di tali «rappresentanze industriali» sarebbe infatti
necessariamente quella di contrattare lo scambio di prodotti e materie prime tra le varie branche
industriali, il che introdurrebbe il criterio mercantile con relativo «equivalente generale» monetario, e
il superamento del sistema salariale, pur invocato da De Leon, ne verrebbe frustrato (2). Il sistema
qui vagheggiato, sia per il suo disegno finale, sia per l'idea che esso costituisca «a un tempo l'ariete
che dirocca la fortezza capitalistica e il successore della struttura sociale capitalistica» («Daily
People», 20.1.1913), è ben più vicino alla concezione consiliare di Gramsci che non a quella
sovietica di Lenin. Il che non toglie la legittimità del riconoscimento dato da Lenin a De Leon per
aver sostenuto la necessità di un sistema di governo basato sui soli lavoratori, in cui non siano
rappresentati né comunque eleggibili gli sfruttatori: affermazione sempre notevole se si pensi alle
variazioni kautskiane sulla democrazia pura e in genere al crasso inter-classismo dei teorici delle
internazionali 2 e 2 1/2...
Analogamente a Gorter e Pannekoek (3) che, sia pure in forma inadeguata, opposero a
Kautsky sia la teoria dell’estinzione dello Stato, sia l'internazionalismo, De Leon non solo propose lo
slogan di uno «stato dei lavoratori» (stato operaio), ma denunciò con fermezza (anche se non seppe
trarne le necessarie conseguenze, p. es. sull’assurdità della conquista pacifica del potere nei moderni
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stati capitalistici), le «ipotesi» emesse da Kautsky, in occasione del dibattito sull’entrata di Millerand
nel governo Waldeck-Rousseau, sulla possibile neutralità dello stato borghese di fronte alla lotta di
classe. Come per Gorter e Pannekoek, la concezione di De Leon, pur non potendosi definire
marxista, rappresentava una critica diretta del kautskismo nel senso del marxismo. L'elogio di Lenin
non può tuttavia, a meno di deformare le rispettive posizioni nella loro realtà storica, considerarsi
come una patente d'ortodossia rilasciata a De Leon (e ai «tribunisti» olandesi) e riverberantesi
sull’ordinovismo. Le parole con cui Lenin rende omaggio a De Leon vanno confrontare con le già
riprodotte tesi del II Congresso sui soviet, esattamente come la sua obiettiva valutazione dei meriti
dei teorici olandesi nell’anteguerra o nella lotta antisciovinista deve esserlo con le tesi del medesimo
Congresso sul ruolo del Partito (4): quel che più conta, è innegabile che questi formidabili documenti
impegnativi per il movimento rivoluzionario internazionale colpivano il nucleo centrale delle
teorizzazioni immediatistiche statunitensi ed olandesi-germaniche, le quali giungevano in alcuni casi,
come vedremo, a negare senz'altro il partito come tale.
Queste versioni «estremistiche» della conquista progressiva, molecolare del potere, sono, in
sostanza, anch'esse un retaggio del travisamento dottrinale e pratico del marxismo proprio della
visione dominante nella II Internazionale, travisamento che non fu certo privo di influenza su una
parte notevole di coloro che ad esso cercavano di reagire, ma che ne furono essi stessi condizionati
così da non poter impostare la propria critica «di sinistra» su un integrale riproposizione delle tesi
basilari marxiste. Analogamente al «sindacalismo rivoluzionario» che, addebitando al marxismo le
tare opportunistiche conseguenti alle sue deformazioni revisionistiche, già in partenza si pose come
una varietà del revisionismo stesso, con le prevedibili (e di fatto previste, per es. in Italia dalla
ridottissima ala marxista ortodossa), conseguenze liquidazionistiche, le tendenze «operaistiche»,
nella misura in cui cercavano di contrastare il prevalente indirizzo socialdemocratico sulla base di
una presunta alternativa «libertaria», non solo non opponevano un programma degno di questo
nome, ma addirittura ricadevano sul medesimo piano come opportunismo di sinistra in confronto a
quello di destra: del resto, tali espressioni non designano affatto errori per eccesso e per difetto di
radicalismo, ma un'assunzione, sotto forme solo in apparenza contrapposte, di una linea antitetica a
quella marxista, che ammette il gradualismo solo successivamente alla presa del potere. E'
caratteristico non solo che «destra» e «sinistra» opportunistica abbiano sempre denunciato il
blanquismo e giacobinismo marxista, ossia la concezione della leadership rivoluzionaria (e quindi
«arte dell’insurrezione») e della dittatura esercitate dal partito comunista, ma che a tal uopo siano
ricorse allo stesso arsenale di argomenti puramente democratici, la cui gamma si estende dalle
apparenze liberal-conservatrici a quelle libertarie-eversive, ma la cui sostanza dottrinale, e la cui
motivazione materiale di base, restano le stesse

importazione nel movimento proletario

dell’ideologia dominante capitalistica nella sua mediazione piccolo-borghese, e quindi tramite
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particolari strati della classe operaia che si intrecciano e accavallano alla piccola borghesia, vuoi
«imborghesendosi» nell’aristocrazia operaia (riformismo), vuoi confondendosi con settori piccoloborghesi rovinati, tipici portatori di concezioni anarchiche...
Il punto della polemica contro il blanquismo e giacobinismo del marxismo ortodosso è
essenziale: da Bernstein a Kautsky e Otto Bauer, non senza purtroppo l'apporto di Trotsky e della
Luxemburg, dai menscevichi a P. Levi, da Gramsci a Pannekoek, da Errico Malatesta agli odierni
epigoni del «socialismo dei consigli», essa costituisce il segno distintivo dell’immediatismo, l'apriti
Sesamo delle innumeri interpretazioni «antitotalitarie» del processo che ha condotto all’attuale URSS
e in cui noi riconosciamo la controrivoluzione distruttrice dell’unica conquista socialista
dell’Ottobre: la dittatura del Partito bolscevico, tramite la stessa eliminazione fisica dei quadri del
glorioso Partito di Lenin. L'accusa di blanquismo è insieme generale e particolare: si mette in
discussione tutto il rapporto partito-classe, e, in tale contesto, si nega il ruolo dirigente del partito non
solo nel generale processo rivoluzionario, ma nella stessa organizzazione della presa del potere, che
dovrebbe risultare, per l'ennesima volta, dalla spontanea «decisione» delle masse. Celebre il brano
della lettera di Lenin del 13-14 (26-27) settembre 1917 su Il marxismo e l'insurrezione: premesso che
il marxismo, a differenza del blanquismo classico, non crede di poter suscitare o fare, ma solo di
dirigere col partito l'insurrezione determinata dalle ben note condizioni materiali oggettive e
soggettive; che l'insurrezione è fatto di ampi strati della classe lavoratrice in una situazione di
galvanizzazione delle masse, e di profondo sconvolgimento e sconcerto del potere costituito, resta
che

«la menzogna opportunistica secondo la quale la preparazione della insurrezione
e, in generale, il considerare l'insurrezione come un'arte è blanquismo, è una delle
peggiori e forse la più diffusa delle deformazioni del marxismo nei partiti socialisti
dominanti. Il capo dell’opportunismo, Bernstein, ha già acquistato una triste celebrità
elevando contro il marxismo l'accusa di blanquismo, e gli opportunisti attuali che
gridano al blanquismo non rinnovano e non 'arricchiscono' affatto, a dire il vero, le
magre idee di Bernstein».

Quanto al giacobinismo - termine che Gramsci userà nei primi scritti, fin nell’«Ordine
Nuovo», con disprezzo, e nei Quaderni con ammirazione, ma senza contraddizione perché nel primo
caso intenderà criticare la preminenza e dittatura del partito, nel secondo affermare il blocco storico
democratico nazional-popolare (ed allora sarà invocata l'egemonia di un partito nazionale ed
illuministico, «intellettuale collettivo») - importa ricordare che, secondo Lenin, la funzione «gia197

cobina» del partito rivoluzionario marxista non si limita affatto al radicalismo plebeo nella
conduzione della prima fase (democratica) della doppia rivoluzione: si tratta di un ruolo ben più
vasto, che spetta al partito comunista in quanto tale, in quanto organizzazione mondiale, e quindi
anche nei paesi (anzi soprattutto in essi!) in cui i compiti democratici non sono più all’ordine del
giorno: esso esercita nei confronti del proletariato quello stesso ruolo dirigente che i giacobini esercitarono nei confronti della borghesia, e tanto più in quanto il proletariato non dispone delle posizioni
di forza in seno alla vecchia società di cui godeva la borghesia rivoluzionaria. Similmente, è tanto
più necessario lo scontro con i girondini del (rispetto al) proletariato, ossia gli opportunisti, in
quanto appunto il potere del proletariato è condizionato non da un preesistente rapporto economico,
ma dall’efficacia degli interventi dispotici disgregatori dei rapporti di produzione esistenti, e possibili
solo grazie alla dittatura del partito rivoluzionario, che unico possiede e può applicare il programma
storico di demolizione della vecchia società (5). Il ripudio del ruolo giacobino (rispetto al
proletariato) del partito è, come sì vede, intimamente connesso alla rappresentazione gradualistica
della costruzione delle roccaforti proletarie in seno alla società borghese, cioè alla negazione della
rappresentazione marxista del trapasso dal capitalismo al socialismo - derivante dalle leggi obiettive
che presiedono alla riproduzione del capitale e alla sua crisi: onde si riafferma un'ennesima volta la
coerenza, unitarietà, organica fusione del corpo dottrinale marxista, di cui non si può respingere una
parte - anche apparentemente «secondaria» (il che non è certo il caso per queste massicce revisioni) senza essere condotti a rinnegare, o, peggio, contraffare interamente il complesso.
E che la rivoluzione (ma è poi legittimo usare tale espressione in simile contesto?) nella
visione gramsciana non fosse effetto delle contraddizioni strutturali intrinseche ed ineliminabili del
sistema capitalistico, di cui fondamentale quella tra carattere sociale della produzione e privato
dell’appropriazione, ma derivasse dallo svilupparsi, entro questa forma economica, di un apparato
alternativo, a un certo punto cozzante contro sovrastrutture limitanti quanto esautorate - e che quindi
si prefigurasse una sorta di «cambiamento di gestione» in funzione di una miglior produttività
commisurata in base ai parametri vigenti all’interno della vecchia società - è dimostrato da
innumerevoli documenti, tra i quali eloquentissimo l'intervento di Gramsci, nel giugno 1919,
all’assemblea torinese del PSI:

«Perché la rivoluzione da semplice fatto fisiologico e materiale diventi atto
politico e inizi un era nuova, è necessario che essa si incorpori in un potere già
esistente, il cui sviluppo sia inceppato e compresso dalle istituzioni del vecchio ordine.
Questo potere proletario deve essere emanazione diretta, disciplinata e sistematica,
delle masse lavoratrici operaie e contadine. E' necessario dunque sistemare una forma
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di organizzazione che assorba e disciplini permanentemente le masse operaie: gli
elementi di questa organizzazione devono essere cercati nelle commissioni interne di
fabbrica, secondo le esperienze della rivoluzione russa e ungherese e secondo le
esperienze prerivoluzionarie delle masse lavoratrici inglesi ed americane, che
attraverso la pratica dei comitati di fabbrica hanno iniziato quella educazione
rivoluzionaria e quel mutamento di psicologia che secondo Carlo Marx debbono essere
considerati il sintomo più promettente della realizzazione comunista. Il prestigio che il
Partito socialista irradia deve essere rivolto a dare una forma rivoluzionaria a questa
organizzazione, a renderla concreta espressione del dinamismo rivoluzionario in marcia
verso le massime realizzazioni» (6).

E' caratteristico, in quest'enunciazione - oltre al «concretismo», al ricollegamento agli IWW
ed agli Shop stewards committees, e al tono di «slancio vitale» bergsoniano del «dinamismo
rivoluzionario» - l'accento educazionistico e localistico (Marx parlava sì di formazione alla lotta, ma
attraverso associazioni rivendicative generali ed azioni estese verso l'insieme della classe, come
canale per recepire l'influenza del programma rivoluzionario). D'altro canto, la visione illuministica è
ben motivata dal carattere conferito alla rivoluzione proletaria in corrispondenza con quella
borghese, che dovette essenzialmente rimuovere impedimenti giuridici allo sviluppo e libero gioco
dell’economia resasi ormai dominante. Questo aspetto fondamentale della concezione gramsciana
non è che apparentemente contraddetto dalla frequente polemica astrattamente antigiacobina dei
primi scritti, in quanto essa non prende di mira nel giacobinismo l'ideologia democratico-borghese,
ma l'impiego di dittatura e terrore, la funzione di avanguardia partitica, la «sostituzione» di un
centro direzionale alla spontaneità delle masse incanalata dall’autoeducazione gestionaria. Oltre a
configurare la rivoluzione proletaria sul modello di quella borghese - consolidamento graduale di
potere economico e progressivo rischiaramento di coscienze - Gramsci, implicitamente nel
complesso della sua opera ed esplicitamente negli ultimi scritti, esalta ed eternizza la leadership
giacobina in quanto promotrice del blocco storico democratico estendendola alla rivoluzione
proletaria e investendone la funzione del partito comunista (che viene così ad essere «giacobino» non
in rapporto al proletariato, non per l'uso delle armi dittatoriali e terroristiche, ma per l'assunzione
dovunque di un puro programma democratico di «completamento della rivoluzione borghese»);
d'altra parte, egli critica democraticamente nei suoi primi scritti (con valutazioni affini a quelle del
«rinnegato Kautsky» che contrapponeva la «buona» Comune 1871 a quelle «cattive» del 1793... e
del 1919 russo) il giacobinismo stesso in quanto costretto per gli interessi generali della classe
borghese, nonostante la politica di unione popolare, ad intervenire contro altre frazioni di questa
stessa classe. Nega con ciò il ruolo di avanguardia del partito di classe - la verità «semplice e chiara»
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per Lenin ma continuamente ripudiata o svisata dall’opportunismo di destra, centro e sinistra che le
classi sono guidate da partiti, questi ultimi da «capi», e il partito comunista deve svolgere nei
confronti della classe operaia e del suo stato il ruolo svolto da quello giacobino nei confronti della
classe e dello stato borghese. Gramsci, insomma, che nei Quaderni si abbandonerà alla metastoria di
un giacobinismo ad usum Delphini, come blocco storico nazional-popolare, ed a ciò ridurrà tutta la
funzione del partito rivoluzionario, nell’ «Ordine Nuovo» si abbandona alla metastoria antigiacobina
adottando i classici argomenti sia socialdemocratici sia libertari, che si riconducono alla
contrapposizione di un'autodirezione del proletariato alla direzione centralizzata e dittatoriale del
partito concepita come peculiare della sola rivoluzione borghese, contrariamente a quanto si desume
dalla concezione marxista della rivoluzione proletaria. Critiche affini si ritrovano nei più diversi
settori: vi cooperò la polemica antisostituzionistica di Trotsky del 1903-1905 e della Luxemburg
(1903 e 1918), che riecheggiava il tipico concetto deleonista della «usurpazione partitica del potere
dopo la rivoluzione»; gli stessi argomenti furono ripresi da Paul Levi e viceversa dal KAPD (7) con i
suoi aforismi di «partito dì massa» e non «di capi», partito... per modo di dire, «proletarizzato,
sovietizzato» (aderente al tessuto produttivo - la futura formula, cara a Gramsci e per eccellenza antibolscevica, della sedicente «bolscevizzazione»), opera di «educazione» all’ «azione autonoma» delle
«grandi masse» e che non deve prescindere dal loro «consenso»; «liberazione dello spirito delle
masse» secondo il concetto spontaneista che l'ispirazione di queste è rivoluzionariamente più
«feconda» della strategia programmatica del partito, e in antitesi alla «importazione della coscienza
di classe dall’esterno», ossia dal partito detentore del programma non locale, non episodico, non
mutevole, che prevede ed implica la «rosa delle possibilità tattiche» per conseguire quegli obiettivi
che l'agitazione economica di per sé non può mai mettere all’ordine del giorno...
Caratteristica è anche, in queste concezioni, la solo apparente contraddizione fra il ripudio del
giacobinismo partitico perché «borghese», e la rappresentazione della rivoluzione proletaria come
fedelmente ricalcata sul modello di quella borghese (toltone quel tanto di direzione unificata politica,
e di terrore dittatoriale, che la stessa borghèsia dovette usare per abbattere un avversario
infinitamente più debole di quanto non sia per il proletariato il capitalismo). In realtà, in luogo del
«borghese giacobinismo» si predica al proletariato una sua caricatura economicistica, e, in altri e più
chiari termini, si fa del girondinismo rispetto alla classe operaia. La critica democratica al democratismo rivoluzionario borghese giacobino del XVIII secolo non porta quindi a un superamento del
democratismo borghese, ma ad un altrademocratismo liberale-libertario che dalla reazionaria
sconfessione delle forze d'avanguardia della rivoluzione francese perviene alla pura e semplice
negazione dei reali strumenti rivoluzionari della lotta anticapitalista.
Le profonde analogie dell’ordinovismo e delle varianti germanico-olandesi ed angloamericane dello spontaneismo operaista ed anarco-sindacalista sono sempre state messe in luce dalla
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Sinistra italiana. Ampia illustrazione ne è data nel testo L' «Estremismo», condanna dei futuri
rinnegati. dove si legge (8):

«Quel pericolo che Lenin dovette nel 1920 dipingere con le frasi, poi divenute
classiche, di infantilismo e di dottrinarismo di sinistra, culmina nel non riconoscere che il
contenuto rivoluzionario deve riempire di sé due forme squisitamente politiche e
centrali: il partito di classe e lo stato di classe [...]. Il gruppo che si chiama dell’Ordine
Nuovo, che una organizzata propaganda vuole descrivere come genuina corrente nella
direzione del marxismo e del leninismo, nella sua origine dalla prima guerra mondiale
nacque appunto da questi fondamentali errori [...]. Lo sviluppo di allora e tutto quello
ulteriore permettono di vedere che lo schema aveva la natura immediatista di una
posizione piccolo borghese di sinistra, e non marxista».

L’«Ordine Nuovo» dell’8.V.1920 pubblica significativamente una intervista con il Comitato
Centrale del KPD e con l'opposizione kaapedista, raccolta da Boris Souvarine. Questi comincia col
riferire il giudizio del CC sull’opposizione, che «presenta un curioso miscuglio di proudhonismo,
marxismo e soviettismo» (9); «considera esaurito il compito del partito, pensando che la rivoluzione
politica è compiuta e che si deve ora fase una rivoluzione economica»; combatte la centralizzazione
partitica in favore di «una federazione di organizzazioni locali autonome»; propone per la Germania
il boicottaggio del parlamento estendendolo ai sindacati di mestiere, e la formazione di nuove
organizzazioni d'industria in cui entrino (secondo la formula giustamente derisa da Lenin ne
L'estremismo) «gli operai che sono partigiani della dittatura proletaria e del sistema dei consigli»,
perché in questi organi, a carattere ibrido tra il politico ed il sindacale, «gli operai che sono ancora
dei comunisti incoscienti diventeranno coscienti, e in tal modo sarà resa superflua l'esistenza del
partito»; infine, «tende alla formazione di consigli d'azienda anche nel quadro della società borghese
e crede che mediante questi consigli sarà possibile impadronirsi un giorno del sistema economico
attuando in tal modo la rivoluzione sociale».
A prescindere dalle probabili attenuazioni del reporter, il giudizio del KPD sull’opposizione
non solo è esatto e coincide in larga misura col nostro (come vedremo nel cap. VIII), ma configura e
condanna una concezione sovrapponibile a quella consiliare ordinovistica. Ciò non impedisce né a
Souvarine di sorvolare, nel seguito dedicato all’intervista con gli esponenti dell’opposizione
sedicente «di sinistra», sugli aspetti immediatistici della loro teoria, né all’ «Ordine Nuovo» di
pubblicare il reportage, con ciò implicitamente riconoscendo (perché non ci sono smentite né
precisazioni redazionali, nemmeno platoniche) la propria stretta affinità col KAPD.
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Nelle dichiarazioni dei kaapedisti, risaltano bene i punti chiave e le «parentele» internazionali
di questo Linkskommunismus, che si prefigge la «distruzione» dei vecchi sindacati di mestiere e la
loro sostituzione con consigli di fabbrica riuniti in associazioni per industria: in essi «non entreranno
che gli operai i quali accettino la dittatura proletaria ed il sistema dei soviet; in essi dovranno valere i
principi sovietisti, cioè le iniziative e le deliberazioni partiranno dal basso e non da un organismo
burocratico». Queste formazioni «assolutamente nuove e caratteristiche della Germania» (la novità,
l'originalità, la peculiarità nazionale ecc. sono sempre rivendicate in questi casi - mentre con
insignificanti varianti dal consiglio di fabbrica italiano al Betriebsrat germanico e allo shop stewards
committee scozzese ci troviamo di fronte allo stesso fenomeno... ed alla stessa artificiosa confusione
col soviet!) devono essere «strumenti di battaglia non per interessi di categoria, ma per il
socialismo», e «dopo la rivoluzione si cambieranno in soviet» (ma, come risulta dalla frase
precedente, già essi svolgerebbero la funzione di soviet nel periodo del 'dualismo di potere' in attesa
di poter divenire organi di governo, in totale capovolgimento, come osservava «Il Soviet» del
14.IX.1919, dell’effettivo sistema di rappresentanza comunista); essi mirano a «1) distruggere i
vecchi organismi sindacali professionali e il meccanismo dello Stato borghese e creare le nuove
forme del potere proletario; 2) creare una nuova psicologia tra gli operai». Neanche quest'ultimo
compito educazionistico tocca al partito, cui spettano bensì «le attribuzioni che gli sono proprie: le
direttive politiche, la propaganda, ecc.» (dietro la formula ultravacua si sente il concetto centrista del
partito mero diffusore di «idee», mai introduttore della coscienza di classe tramite la formazione e
preparazione rivoluzionaria dell’avanguardia operaia, e quindi la sua organizzazione sovversiva).
Ancora una volta, la coscienza di classe è vista come immediatamente data e non subordinata alla
dottrina detenuta dal partito, il quale viene ad assumere una funzione meramente complementare se
non esornativa, comunque essenzialmente provvisoria. E questo partito «ridotto ai minimi termini»
dovrebbe organizzarsi «su basi soviettistiche», ossia assumere un atteggiamento di codismo nei
confronti del moto immediato.
I «sinistri» respingono infine «ogni partecipazione al parlamento, ma solo per la Germania
[...] essendo l'attuale un periodo rivoluzionario». Il loro astensionismo non deriva quindi né da una
critica al principio democratico, né da una valutazione del ruolo storico della democrazia nelle aree
di sviluppato o antico capitalismo, ma è un mero espediente contingentistico, di sapore nettamente
massimalista.
A sole due settimane di distanza, «Il Soviet», nell’articolo su Le tendenze nella III
Internazionale (riprodotto in appendice al capitolo VIII di questo volume) scriverà che l'opposizione
tedesca
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«si distacca in realtà dalle sane concezioni marxiste, e persegue un metodo
utopistico e piccolo-borghese.
«Il partito politico - dice l'opposizione - non ha importanza preponderante nella
lotta rivoluzionaria. Questa deve svolgersi nel campo economico, senza una direzione
centralizzata. Contro i vecchi sindacati economici caduti nelle mani degli opportunisti
occorre far sorgere nuove organizzazioni, basate sui consigli di fabbrica. Basterà che gli
operai agiscano in questo nuovo tipo di organizzazione perché la loro azione sia
comunista e rivoluzionaria. L'astensionismo elettorale di tale tendenza discende dalla
negata importanza all’azione politica e di partito in generale, dalla negazione del partito
politico come strumento centrale della lotta rivoluzionaria e della dittatura proletaria:
questo astensionismo è in relazione ad una critica sindacalista - per cui l'azione
dovrebbe essere concentrata sul terreno economico - e ad una critica libertaria - che si
risolve nel solito orrore per i 'capi'. Non ripetiamo le nostre critiche a questi concetti che
sono un po' quelli dell’Ordine Nuovo di Torino».

L'educazionismo accomuna KAPD e ordinovismo: si subordina cioè la rivoluzione ad una
presa di coscienza di classe da parte delle grandi masse operaie, sorta sul piano degli organismi
immediati (rete consiliare) e coincidente con la prefigurazione del tessuto economico «comunista».
Ciò ridurrebbe praticamente a zero la funzione del partito, che si scioglierebbe nella classe divenuta
per definizione tutta «in sé e per sé» nell’autogoverno pre-rivoluzionario. La dittatura di partito non
avrebbe senso, perché la rivoluzione può avvenire solo come atto cosciente della totalità della classe:
diversamente, secondo Pannekoek come secondo Gramsci, sarebbe perduta fin dall’inizio. Il Partito
deve limitarsi a propagandare i Consigli, le Unioni ecc. D'altro lato, se i teorici del KAPD affettano
di preoccuparsi dell’influenza dell’ideologia borghese sul proletariato, postulano pure ch'esso possa
sbarazzarsene entrando in organi immediati, quali le Unionen, i cui membri sono per definizione
«partigiani della dittatura del proletariato». Illuminismo kaapedista e educazionismo ordinovista
vanno dunque d'accordo col più crasso spontaneismo ed economicismo.

(1) Cfr. il volume In difesa della continuità del programma comunista, Milano 1970, pag.
136.
(2) Cfr. nel nr. I dei Testi del Partito Comunista Internazionale, Milano, 1969, il nostro
Fondamenti del comunismo rivoluzionario, che illustra in generale i problemi
dell’immediatismo, del concretismo, del «proudhonismo risorgente e tenace».
(3) Cfr, più oltre, cap. VIII.
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(4) Cfr. più oltre, cap. IX.
(5) Che questa non sia illazione arbitraria, o tentativo di storcere il dettato leniniano

per

adattarlo alla nostra corrente che, in materia di partito, come ci hanno fatto il piacere di scrivere
alcuni immediatisti, «spinge il bolscevismo fino alla caricatura», lo dimostrano inequivocabili
affermazioni di Lenin, in primo luogo tutto il Che fare?, ma anche Un passo avanti e due indietro,
dove, al punto 5, afferma:
L'uso di queste parole terribili, come giacobinismo, ecc., non esprimono altro che
opportunismo. Il giacobino legato indissolubilmente all’organizzazione del proletariato, consapevole
dei propri interessi di classe, è appunto il socialdemocratico rivoluzionario. Il girondino, che sente la
nostalgia dei professori e degli studenti liceali, che ha paura della dittatura del proletariato, che
sospira dietro il valore assoluto delle rivendicazioni democratiche, è appunto l'opportunista. Soltanto
degli opportunisti possono ancora, nel momento attuale, vedere un pericolo nelle organizzazioni
cospirative, quando l'idea di ridurre la lotta politica ad una cospirazione è stata confutata mille volte
nella stampa, è stata contestata e respinta da molto tempo dalla vita stessa; quando l'importanza
capitale dell’agitazione politica di massa è stata chiarita e rimasticata sino alla nausea. Il vero motivo
di questa paura della cospirazione e del blanquismo non è questo o quel tratto manifestatosi nel
movimento pratico (come cercano di dimostrare da molto tempo ed invano Bernstein & C.), ma il
timore girondino dell’intellettuale borghese, la cui mentalità si rivela così spesso tra i
socialdemocratici contemporanei».
E' pure illuminante il brano di Terrorismo e comunismo, in cui Trotsky replica a Kautsky, che
aveva accostato i bolscevichi, quali «utopisti», ai... proudhoniani: «Con ben maggior fondamento
Kautsky potrebbe paragonarci agli avversari dei proudhoniani, cioè ai blanquisti, che
comprendevano la necessaria premessa del potere rivoluzionario e non subordinavano
superstiziosamente la conquista di tale potere ai caratteri formali della democrazia. Tuttavia, per
conferire pieno significato a questo paragone fra comunisti e blanquisti, va aggiunto che noi
disponevamo, nei consigli di operai e soldati, di un'organizzazione sovversiva che i blanquisti non
potevano nemmeno sognare; nel nostro Partito, avevamo ed abbiamo un insostituibile organo di
direzione politica, con un programma compiuto di rivoluzione sociale; nei sindacati, abbiamo un
possente apparato di trasformazione sociale autentica, che segue nel suo complesso la bandiera del
comunismo e sostiene il potere sovietico».
(6) Cit. in P. Spriano, Gramsci e l'Ordine Nuovo, Roma 1965, pagg. 50-51.
(7) Cfr. il cap. VIII per quanto riguarda il KAPD, Pannekoek, Gorter ecc.
(8) La Sinistra comunista in Italia sulla linea marxista di Lenin, cit., pagg. 107-108.
(9) Intendendosi per «soviettismo» l'ideologia consiliare in genere, ciò che i francesi
chiamano conseillisme, i tedeschi Rätesozialismus, ecc.
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3. - SIGNIFICATO GLOBALE DELLA NOSTRA CRITICA

E' quasi superfluo sottolineare l'importanza della critica continuamente rivolta dalla Sinistra
all’anarchismo e all’anarcosindacalismo in tutte le loro multiformi incarnazioni, e del suo
atteggiamento di fronte alla tattica assunta dalla III Internazionale di chiamare gruppi di questa
natura, anche a carattere apertamente «non politico» come tali (non, cioè, i singoli loro militanti, in
molti casi elementi validi, combattivi ed anche «convertibili» con una politica di salutare
intransigenza), alla costituzione del movimento comunista mondiale. Ma la Sinistra seppe anche
riconoscere in tempo il travestimento «marxista» (KAPD, Ordine Nuovo...) delle posizioni libertarie
immediatiste, e non certo per «intuizione» precorritrice, o semplicemente per buon «fiuto» politico
dei suoi esponenti, bensì perché si rifaceva alle basi stesse della restaurazione del marxismo, quali
erano state affermate ancora in seno alla II Internazionale dall’ala «radicale ortodossa» e destinata a
presiedere alla costituzione del Comintern. In un articolo dell’ottobre 1916, Zinoviev scriveva:

«Il compito dei rivoluzionari marxisti consiste nel dimostrare che, durante i
venticinque anni di esistenza della II Internazionale, in essa si sono affrontate, con
alterni successi e rovesci, due fondamentali tendenze: il marxismo e l'opportunismo.
Non vogliamo cancellare tutta la storia della II Internazionale. Non rinneghiamo quanto
v'era in essa di marxista.
«Un certo numero di teorici e dirigenti hanno abdicato al marxismo rivoluzionario;
i kautskiani di tutti i paesi si sono distolti dal marxismo rivoluzionario. Gli opportunisti ed
il centro, durante gli ultimi anni di esistenza della II Internazionale, hanno ottenuto la
maggioranza sui marxisti. Tuttavia, la tendenza rivoluzionaria è esistita sempre nella II
Internazionale. Non pensiamo un solo istante a rinunciare alla sua eredità.
«Durante la guerra del 1914-1916 hanno fatto fallimento, da un lato l'opportunismo, dall’altro l'anarchismo ed il sindacalismo. La guerra è stata un colpo terribile
per il socialismo, ma ha presentato anche un aspetto positivo per il movimento operaio,
in quanto ci aiuterà a seppellire le due deviazioni piccolo-borghesi del socialismo.
«La nostra lotta contro l'anarchismo ed il sindacalismo non deve essere meno
violenta di quella che facciamo all’opportunismo. Il nostro odierno compito di
propaganda non è quello di cercare il "granello di verità", il "nucleo sano" che può
contenere il sindacalismo, bensì di mostrare come il sindacalismo ufficiale è giunto, allo
stesso titolo dell’opportunismo, a tradire la classe operaia, a servire parimenti la
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borghesia. Anzi, la colpa del sindacalismo e dell’anarchismo è molto più grave.
L'opportunismo conseguente restava almeno fedele a se stesso: molti opportunisti
hanno detto assai prima della guerra quanto dicono attualmente. Ma i sindacalisti e gli
anarchici hanno scisso il movimento operaio - in Francia e in Italia - in nome di una
pretesa lotta intransigente contro la borghesia, il militarismo, le guerre - per comportarsi
ora con la fellonia di cui danno prova i peggiori opportunisti; gli anarchici ed i
sindacalisti hanno fatto tutto quello che umanamente era possibile fare sul terreno della
frase rivoluzionaria, ed in tal modo hanno soltanto compromesso ulteriormente agli
occhi degli operai le parole d'ordine, le direttive rivoluzionarie.
«Contro l'opportunismo e contro l'anarchismo! E contro i "marxisti centristi" in
prima linea! Il "centro" ha sempre assecondato l'opportunismo della II Internazionale. Il
kautskismo svolge una funzione reazionaria: lo si vede oggi in piena luce con l'azione
del "longuettismo", tendenza kautskiana in terra francese, che in realtà viene in aiuto
dei peggiori sciovinisti.
«Torniamo indietro, verso Marx! E perciò fondiamo la III Internazionale!».

Si tratta quindi di tornare alle fonti, di restaurare il «vecchio» marxismo lungi da ogni
suggestione di «vie nuove», di ricollegarsi ad una tradizione rivoluzionaria: è, in breve, la posizione
della Sinistra italiana, che solo chi fosse profondamente estraneo al filone marxista poteva attribuire,
bergsonianamente, alla geniale «intuizione», o magari (secondo Sorel e... Nietzsche) alla «volontà di
potenza» di Vladimir Ilijc Uljanov. Nel cap. V (intitolato significativamente Lotta contro i due campi
antibolscevichi: riformista ed anarchico) del nostro L’ «Estremismo», condanna dei futuri rinnegati,
si legge: «Noi affermiamo che nessun movimento quanto quello dei marxisti italiani della sinistra si
strinse a Lenin nella battaglia contro queste incoscienti blaterazionì [demo-libertarie]. Ma, nel 1920,
in quasi tutti i partiti di sinistra di Europa e di America questa malattia dilagava: è giusto dire che un
dottrinarismo di sinistra con tale bagaglio è più sabotatore che il dottrinarismo di destra, e Lenin fece
bene, in quell’ora suprema, a colpire senza pietà, anche se la distinzione fra i due pericoli affiora in
tutte le pagine. Lo abbiamo sentito dire che sia dopo che prima la conquista del potere è più difficile
debellare lo spirito piccolo-borghese che la potenza della grande borghesia. La sua veggente
grandezza è confermata dalla dura esperienza dei tempi. E' stato il primo che ha ucciso la rivoluzione
e messo in letargo il proletariato. La borghesia non ha vinto colla destra (fascismo), ma colla sinistra
(corruzione democratica e libertaria della classe operaia)». Si ricorderanno d'altra parte le due lettere
inviate dalla Frazione comunista astensionista all’Esecutivo della III Internazionale e riprodotte nel
cap. IV, per sottolineare fra l'altro le divergenze di principio tra il programma (e relativo
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atteggiamento tattico) della Frazione e ogni posizione libertaria e spontaneistica. Conseguentemente,
nelle riunioni preparatorie del II Congresso, gli astensionisti italiani sostennero la tesi che non si
dovesse concedere il voto deliberativo ad organizzazioni prive di carattere politico definito, quali la
CNT spagnola, l'estrema sinistra della CGT francese, gli Shop stewards committees anglo-scozzesi
ecc., a proposito delle quali i documenti del I Congresso mondiale del Comintern conservavano un
atteggiamento abbastanza «possibilistico».
Ma è nella forma centrista-massimalistica (ed ha perciò enorme importanza la «diagnosi
precoce» formulata dal Soviet a proposito degli indipendenti germanici) (1) che l'immediatismo
raggiunge il massimo di pericolosità - come Lenin non aveva mai cessato di sottolineare - e di fatto
s'impianta solidamente nell’Internazionale comunista portandovi, per così dire, il mutuo della
maggioranza di destra della II Internazionale (non vero partito comunista mondiale, ma federazione
di partiti nazionali a prevalenti correnti opportunistiche, con tradizione rivoluzionaria
quantitativamente esile e minoritaria ma qualitativamente elevata), e de «l'ancor più ignobile centro,
il quale, diffamando noi come diffamava il bolscevismo, il leninismo e la dittatura sovietica russa,
poggiò tutte le sue leve sul tentativo di gettare di nuovo il ponte-trabocchetto tra l'avanzata proletaria
e le criminose idealità democratiche» (2).
L'atteggiamento centrista di Gramsci al tempo della sedicente «bolscevizzazione» non è
quindi se non uno sviluppo del precedente immediatismo a tinte «estremiste» anarcosindacalisteggianti, così come il più tardo atteggiamento nazional-riformista - quello, per intenderci,
apertamente spiegato nei Quaderni e consacrato al Pantheon delle glorie patrie - è l'esplicazione
dell’ulteriore inevitabile aspetto dell’immediatismo (3).
Si può veramente dire che Gramsci ha sintetizzato e formulato con la massima evidenza, in
tempi successivi, gli aspetti (nell’ordine) di sinistra, di centro e di destra, dell’opportunismo
(immediatismo), aspetti tuttavia che si implicano reciprocamente e sono quindi potenzialmente
compresenti. Si comprende pertanto come gli «storiografi» abbiano potuto tanto accapigliarsi sul
«vero Gramsci» (rivendicato da staliniani e destalinizzatori, trotskisti, anarchici, socialdemocratici,
liberalsocialisti, radicali...), riuscendo a presentare via via immagini di un Gramsci «diverso» nel
tono, nella accentuazione, nelle particolari misure proposte, ma sempre e necessariamente, in ogni
versione, contraddistinto dal democratismo e dal concretismo pragmatico e volontaristico. Il fatto è
che tutte le trasformazioni di Gramsci, reali o ravvisate dall’ideologismo storiografico, coprono
appunto la gamma delle posizioni opportunistiche, ed essa sola. E ciò spiega sia l'interesse per
Gramsci come sintetizzatore di posizioni extra-, ante- ed antimarxiste apparentemente
contraddittorie, sia la sua fortuna di ispiratore - per questo o quel lato del suo teorizzare e filosofare delle correnti ideologico-politiche apparentemente più disparate, patrono di innumerevoli odierne
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presentazioni del revisionismo.
La critica mossa, tanto tempestivamente, dalla Sinistra agli aspetti primordiali - quelli che
paiono più «rivoluzionari» - dell’ordinovismo riveste quindi un valore di principio la cui importanza
è evidente sul piano storico essendo rivolta ad una corrente ben più «raffinata», nel travestimento
estremistico, di quella massimalista convenzionale, e connessa con intime analogie alle tendenze sia
«estremistiche» anarcoidi, sia «centriste» del costituendo Comintern, le quali tutte recavano in sé il
bacillo opportunistico che doveva infettare e poi uccidere il partito mondiale della rivoluzione. Non
si tratta perciò di una critica a Gramsci o a Tasca come «pensatori» palesemente fuori dal solco e dal
terreno di origine del comunismo scientifico, e tanto meno del gusto pettegolo di «pescarne» le
«fesserie» per semplice «smitizzazione» del preteso «più grande marxista italiano» - bensì della
rivelazione di tutto uno pseudocomunismo (Lenin avrebbe detto «opportunismo comunista»), i cui
risultati catastrofici prima favorirono lo stalinismo, poi ne furono un efficace strumento.

(1) Cfr. il cap. VIII.
(2) Tesi sul compito storico, l’azione e la struttura del partito comunista mondiale ecc., in In
difesa della continuità del programma comunista, cit., pag. 177.
(3) La diagnosi più esatta del significato della «investitura» rilasciata al gramscismo dalla III
Internazionale degenerata è consegnata nel nostro Progetto di tesi per il II congresso del
Partito comunista (Lione, gennaio 1926), riprodotto nel citato In difesa etc., pagg. 117-118.
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4. - PROVE DEL PRE-ORDINOVISMO (1914-1918)

L'atteggiamento assunto da Gramsci nella guerra imperialistica -e che gli epigoni hanno
preteso, sfidando il grottesco, di definire «leninista» - ricalca obiettivamente e soggettivamente le
posizioni dell’interventismo democratico intesofilo sulle quali si era schierato Mussolini,
giustificandone nella fattispecie il tradimento: più ancora, ritrae dalle posizioni mussoliniane tutto il
bagaglio di «problemismo» (contingentismo, situazionismo: Gramsci ripeterà poi ossessivamente il
leitmotiv concretista) - aspetto non episodico, questo, e destinato a rappresentare il perno della
«strategia» dei consigli prima, e del «blocco storico» poi.
Nel vol. I e I bis di questa Storia si ricorda la violenta reazione della Sinistra al famigerato
articolo di Mussolini Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante. Gramsci invece
pubblica sul «Grido del popolo» del 31.X.1914 un articolo significativamente intitolato Neutralità
attiva ed operante, incentrato su un concretismo localistico e nazionalistico, in cui ben si discerne la
fondamentale preoccupazione dell’azione del partito proletario e della classe operaia come forza
nazionale:

«Quale dev'essere la funzione del Partito socialista italiano (si badi, non del
proletariato o del socialismo in genere) nel presente momento della vita italiana?...
Questo suo compito immediato, sempre attuale, gli conferisce dei caratteri speciali,
nazionali, che lo costringono ad assumere nella vita italiana una sua funzione specifica,
una sua responsabilità».

Segue un brano in cui lo stato proletario è già visto svilupparsi in grembo a quello borghese
con una «dialettica interiore», così da «crearsi gli organi per superarlo ed assorbirlo»: la maturazione
dello stato proletario avviene su un piano nazionale;

esso è «autonomo, non

dipendente

dall’Internazionale se non per il fine supremo da raggiungere e per il carattere che questa lotta
deve sempre presentare di lotta di classe».
La formula della neutralità assoluta ha avuto, secondo Gramsci, il carattere di una reazione
difensiva, e come tale è stata «utilissima nel primo momento della crisi, quando gli avvenimenti ci
colsero all’improvviso, relativamente impreparati alla loro grandiosità, perché solo l'affermazione
dogmaticamente intransigente, tagliente, poteva farci opporre un baluardo compatto, inespugnabile al
primo dilagare delle passioni, degli interessi particolari»; ora invece condannerebbe il proletariato
all’inazione (proprio come Mussolini, Gramsci falsificava il senso conferito dalla Sinistra alla
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richiesta del neutralismo da parte dello stato borghese, che non significava certo neutralismo del
proletariato nei confronti del conflitto imperialista, né indifferentismo secondo lo schema del «non
aderire né sabotare»).
Si è documentato nel I vol. come la Sinistra abbia denunciato la insufficienza della formula
della neutralità, per ribadire la necessità del disfattismo rivoluzionario, dell’adozione di mezzi di
intervento di classe quale lo sciopero generale in una prima fase e, più oltre, strumenti di più effettiva
offensiva rivoluzionaria, nella linea della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile e
della fondazione della III Internazionale. Ciò smentisce, oltre alla grossolana leggenda di un «leninismo» gramsciano, quella della mancanza di una corrispondenza in Italia, da parte della Sinistra,
alle posizioni bolsceviche (ed un allineamento col... massimalismo centrista della maggioranza
zimmerwaldiana) - tesi, quest'ultima, non meno fantastica ma più sottile, e di fatto ripresa da una
quantità di «specialisti di storia del movimento operaio», anche nel tentativo di sminuire la portata e
responsabilità politica di questa che si è voluto definire «crisi interventistica» di Gramsci col
sostenere, contro ogni evidenza, che il suo «respingere il sabotaggio della guerra» significasse una
pura «rinunzia allo scontro immediato» analoga a quella espressa (a parole) dalla direzione del PSI, e
che si pretenderebbe condivisa anche dalla Sinistra. Al contrario, quest'ultima sosteneva il
sabotaggio della guerra con tutte le sue conseguenze, ossia il disfattismo rivoluzionario; la direzione
restava attestata sulla posizione equivoca e capitolarda del «non aderire né sabotare» (che escludeva
azioni di classe sia a breve che a lungo termine); Gramsci infine si poneva sulle stesse posizioni di
Mussolini, adottandone la formula, intesa a

«ridare alla vita della nazione il suo genuino e schietto carattere di lotta di classe,
in quanto la classe lavoratrice, obbligando la classe detentrice del potere ad assumere
le sue responsabilità, obbligandola a portare fino all’assoluto le premesse da cui trae la
sua ragione di esistere, a subire l'esame della preparazione con cui ha cercato di
arrivare al fine che diceva esserle proprio, la obbliga (neI caso nostro, in Italia) a
riconoscere che essa ha completamente fallito al suo scopo, poiché ha condotto la
nazione, di cui si proclamava unica rappresentante, in un vicolo cieco, da cui essa
non potrà uscire se non abbandonando al proprio destino tutti quegli istituti che del
presente suo tristissimo stato sono direttamente responsabili».

A parte la fumosità ideologica del testo, non è difficile ravvisarvi i motivi conduttori
dell’interventismo democratico e, appunto, di una visione nazionale per cui la classe operaia (come
dirà Mussolini a Dalmine nel 1919 precorrendo di molto la celebre dichiarazione di Stalin) raccoglie
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le bandiere borghesi e sfida la borghesia emulandola nei suoi stessi obiettivi - sfida che poi si risolve
nell’onesta gestione degli affari borghesi da parte del socialismo nazionale.
Gramsci riecheggia anche il classico argomento turatiano attinto nell’arsenale revisionista e
già brillantemente confutato dalla Luxemburg, sulla «immaturità del proletariato», per eludere
l'accusa di caldeggiamento dell’union sacrée:

«Non un abbracciamento generale vuole dunque il Mussolini, non una fusione di
tutti i partiti in un'unanimità nazionale, ché allora la sua posizione sarebbe antisocialista.
Egli vorrebbe che il proletariato, avendo acquistato una chiara coscienza della sua forza
di classe e della sua potenzialità rivoluzionaria, e riconoscendo per il momento la
propria immaturità ad essere il timone dello Stato, a fare la [nel testo manca una riga
ma il senso è chiaro: si tratta della 'immaturità a fare la rivoluzione'; si arguisce che lo
scrivente auspicherebbe che i socialisti lasciassero che la borghesia instaurasse per il
suo sforzo bellico] una disciplina ideale, e permettessero che nella storia fossero
lasciate operare quelle forze che il proletariato, non sentendosi di sostituire, ritiene più
forti. E il sabotare una macchina (ché ad un vero sabotaggio si riduce la neutralità
assoluta, sabotaggio accettato del resto entusiasticamente dalla classe dirigente) non
vuole certo dire che quella macchina non sia perfetta e non sia utile a qualche cosa».

Qui si ha pure il ragionamento tipicamente mussoliniano secondo cui l'interventismo
proletario sarebbe «sgradito» alla borghesia per il tono «rivoluzionario» che darebbe alla guerra sofisma opportunistico che gli staliniani riprenderanno allorché si tratterà del «doppio binario» della
II guerra mondiale: politica di unità nazionale e, ad uso interno, imbonimento di una presunta
potenzialità rivoluzionaria partigianesca. Per Gramsci l'atteggiamento mussoliniano non esclude «che
il proletariato rinunzi al suo atteggiamento antagonistico e possa, dopo un fallimento o una
dimostrata impotenza della classe dirigente, sbarazzarsi di questa ed impadronirsi della cosa
pubblica». L'ipotesi «rivoluzionaria» è presentata come condizionata dalla attività di élites, concepite
però secondo una visione appunto «mussoliniana» e di sapore soreliano, cioè come espressione di
una «eroica» volontà di potenza. E' indicativo che tale funzione delle élites sia ritenuta
particolarmente necessaria in Italia, paese che «non è tutto né proletario né borghese, dato il poco
interesse che la gran massa del popolo ha sempre dimostrato per la lotta politica, e quindi è tanto più
facilmente conquistabile da chi sappia dimostrare energia e visione netta dei propri destini».
Lo sfondo, per così dire, teorico di questa prospettiva adorna di corruschi colori dannunziani,
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è sintetizzato dalla visione della storia come «creazione del proprio spirito, fatta da una serie
ininterrotta di strappi operanti sulle altre forze attive e passive della società [che] preparano il
massimo di condizioni favorevoli per lo strappo definitivo (la rivoluzione)». Questa concezione resta
alla base dell’edificio teorico dell’ «Ordine Nuovo», il quale

«si propone di suscitare nelle masse degli operai e contadini una élite rivoluzionaria capace di creare lo stato dei consigli degli operai e contadini e di fondare le
condizioni per l'avvento e la stabilità della Società comunista».

Anche nelle formulazioni meno palesemente immediatistiche, l'élite è concepita,
idealisticamente, non come avanguardia partitica che si muove secondo un programma invariante e
impersonale decifrante il senso e le modalità del movimento proletario necessitato dalle forze
materiali, bensì come nucleo illuministico la cui volontà prefigura entro la società capitalistica la
società nuova, o un suo modello cui aderiscono per persuasione le masse; società nuova che si
sostituisce per forza di intrinseca superiorità (in una sorta di «coesistenza competitiva» avanti lettera)
al vecchio regime ormai esautorato. Abbiamo dunque una concezione dell’élite (a parte il
riecheggiamento di motivi soreliani diffusi anche nelle opere dei borghesissimi Mosca e Pareto)
come «liberatrice dello spirito delle masse», e non come guida e dirigente del processo
rivoluzionario, del tutto affine a quella dei tribunisti e del KAPD (1).
Nell’aprile-luglio 1917 Gramsci (cfr. Scritti giovanili, Torino 1958) dà una valutazione del
menscevismo e del regime kerenskiano che da un lato viene incontro al positivo giudizio
socialdemocratico, dall’altro concorda con quello

- sostanzialmente non meno positivo

- dei

libertari. E' evidente nel suo apprezzamento non solo una totale estraneità alle posizioni
rivoluzionarie bolsceviche, ma anche (anzi, proprio per questo) una concezione demo-libertaria che
si esprime in formulazioni analoghe a quelle successivamente correnti in testi dell’«estremismo
infantile» europeo. Nella rivoluzione di febbraio, egli vede assente il «fenomeno puramente borghese
del giacobinismo», che sostituisce un regime autoritario con un altro non meno autoritario: invece
dell’autoritarismo, il regime dei cadetti e dei socialsciovinisti asserviti all’imperialismo dell’Intesa ha
dato «il suffragio universale [...] la libertà [...] la libera voce della coscienza universale [...]. I
rivoluzionari russi non sono giacobini, non hanno cioè sostituito alla dittatura di un solo la dittatura
di una minoranza audace e decisa a tutto pur di far trionfare il suo programma». E' chiaro che qui si
condanna come «giacobinismo borghese» la dittatura partitica del proletariato: d'altro canto, il
concetto luxemburghiano (2) della rivoluzione ad assenso plenario o maggioritario è espresso con
non minor evidenza allorché Gramsci afferma che i «rivoluzionari russi», cioè Kerensky e C., sono
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sicuri che «quando tutto il proletariato russo sarà da loro interrogato, la risposta non può essere
dubbia: essa è nelle coscienze di tutti e si trasformerà in decisione irrevocabile non appena potrà
esprimersi in un ambiente di libertà spirituale assoluta», dato che ordine nuovo significa
essenzialmente «liberazione degli spiriti» e «instaurazione di una nuova coscienza morale»(anche la
terminologia coincide con quella di Gorter e Pannekoek). Parimenti notevole il passo: «Il proletariato
industriale è già preparato al trapasso anche culturalmente: il proletariato agricolo, che conosce le
forme tradizionali del comunismo comunale, è anch'esso preparato al passaggio a una nuova forma
di società»; dove si confermano i legami fra l'immediatismo operaistico e quello populistico!
Il 28 luglio quando la repressione kerenskiana infieriva contro il proletariato
rivoluzionario, il partito bolscevico era costretto a rientrare nella clandestinità e Lenin in particolare
a nascondersi per non fare l'inutile fine

che i

socialdemocratici germanici riservavano

alla

Luxemburg, a Liebknecht, a Jogiches, a Leviné; quando la natura controrivoluzionaria del governo
«non giacobino» si rivelava nelle sparatorie degli junkers sui manifestanti e nelle taglie poste sulle
teste dei comunisti «agenti del Kaiser» -, Gramsci pubblica un articolo il cui indirizzo non è
evidentemente riconducibile a pura «mancanza d'informazione». I bolscevichi - vi si legge - hanno
una funzione... socratica di «tafano dello stato», cioè di «pungolo» nel «divenire rivoluzionario» e
ciò proprio grazie alla «fortuna» rappresentata per la Russia dall’assenza di «giacobinismo», dal fatto
che «il gruppo dei socialisti moderati, che ha avuto il potere in sue mani, non ha distrutto, non ha
cercato di soffocare nel sangue gli avanguardisti», e Lenin quindi «non ha avuto il destino di Babeuf
[...] ha potuto il suo pensiero convertirlo in forza operante nella storia». (Non è inopportuno
osservare qui che, se Lenin e tutto il suo partito non soccombettero ai colpi inferti dalla democrazia
dei cadetti, dei menscevichi, dei socialrivoluzionari, e se successivamente Lenin poté applicare il
programma marxista che era alla base stessa dell’esistenza del movimento bolscevico - contro la
maggioranza del suo stesso Comitato Centrale, ma con la più perfetta «esecuzione» da parte dei
quadri essenziali e con una stretta disciplina generale -, lo si dovette in misura determinante a quanto
Gramsci, con gli altri demo-libertari, qualifica di «giacobinismo»: cioè ad una centralizzazione del
partito rivelatasi realmente «organica» al di là delle oscillazioni dei singoli e della stessa
maggioranza dei dirigenti).
E' pure interessante come qui si ponga chiaramente il concetto della «volontà creatrice» dei
bolscevichi; si è riportato nel I vol. il successivo articolo gramsciano La rivoluzione contro il
«Capitale», dove questa visione tocca l'apice (e si è pure visto, nel vol. I bis, l'articolo Gli
insegnamenti della nuova storia con cui la Sinistra replica, tra l'altro, all’interpretazione gramsciana
«che sostiene essere la rivoluzione russa una sconfitta del metodo del materialismo storico, e
l'affermazione, per converso, di valori idealistici»). Orbene, in quello scritto si ritrova l'affermazione
- che corre per tutta l'elaborazione teorica gramsciana - secondo cui «il pensiero marxista, quello che
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non muore mai [...], è la continuazione del pensiero idealistico italiano e tedesco [...], che in Marx si
era contaminato di incrostazioni positivistiche e naturalistiche». (Gramsci scaricherà poi questo
giudizio, più o meno palesemente, soprattutto su Engels, e quindi farà di Marx il solo e vero
«continuatore» del pensiero idealistico italiano - soggettivo! - e tedesco - oggettivo quanto ad Hegel,
soggettivo quanto a tutti gli altri.). Quello che Gramsci ripudia nel positivismo e nel naturalismo è il
determinismo, l'oggettivismo, il materialismo. Lo stesso ordine di presentazione dell’idealismo
«italiano e tedesco» tradisce l'aggancio a Croce, che in Gramsci è duraturo e rende le sue posizioni
ancor più esplicitamente antimarxistiche di quelle per es. di Lukacs e Korsch prima maniera, che
affettano di rifarsi ad Hegel.
Quando si tratta poi di valutare lo scioglimento della Costituente, e il significato del «tutto il
potere ai soviet», il democratismo gramsciano risalta in piena luce (Costituente e Soviet, in Scritti
giovanili, pagg. 160-161). I soviet sono «un primo modello di rappresentanza diretta dei produttori»;
ove si notano a) la teoria del modello; b) il principio della democrazia diretta; c) il criterio della
rappresentanza dei produttori (non dei proletari come tali, e quindi degli stessi soldati) che, insieme
all’annullamento del ruolo del partito, formeranno le direttive della visuale ordinovistica. Ancora, il
senso elementare della dittatura del proletariato è svisato radicalmente nell’asserzione che «una
minoranza che è sicura di divenire maggioranza assoluta, se non addirittura la totalità dei cittadini,
non può essere giacobina, non può avere come programma la dittatura perpetua»: la dittatura
bolscevica costituirebbe dunque non la forma politica e la condizione prima del periodo di
trasformazione compatibile solo su terreno mondiale, ma una semplice misura transitoria intesa a
consentire alla «maggioranza effettiva di organizzarsi»!!!
In successivi scritti di Gramsci è visibile una certa tendenza a «correggere (almeno in parte) il
tiro», ma di fatto sul problema di Brest-Litovsk, come su quello dell’internazionalismo, egli riporta
frasi generiche o banali, come quando afferma che il marxismo consiste nel riconoscimento di un
crescente antagonismo tra le classi, ma tace sul vero carattere distintivo del comunismo scientifico,
ossia l'individuazione del fine di tale antagonismo. Vi sono formule vagamente «storicistiche» in
senso crociano, come: «La cultura dei bolscevichi è materiata di filosofia storicistica; essi
concepiscono l'azione politica, la storia come sviluppo, non come arbitrio contrattualistico, ma come
processo infinito di perfezione, non come mito definitivo e cristallizzato in una formula esteriore»
(Scritti giovanili, pagg. 263 segg.); «La vita politica russa è indirizzata in modo che tende a
coincidere con la vita morale [!!!], con lo spirito universale dell’umanità russa» (ivi, pag. 286);
espressioni cui se ne aggiungono altre miste di tonalità volontaristiche e razionalistiche come:
«Lenin è il freddo studioso della realtà storica, che tende organicamente a costruire una società
nuova su basi solide e permanenti, secondo i dettami della concezione marxista: è il rivoluzionario
che costruisce senza farsi illusioni frenetiche, ubbidendo alla ragione e alla saggezza» (ivi, pagg. 307
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e sgg.), ove si ripropongono i temi del concretismo e della «costruzione», del «modello» del
socialismo «in Russia», quasi «prototipo» di una struttura da «innestare», tramite una rete di
«realizzazioni pratiche», entro l'economia capitalistica in modo da soverchiarla (sul suo stesso
terreno produttivistico) ed assorbirla, elementi caratteristici dell’ordinovismo e sviluppati nella
successiva teorizzazione gramsciana, ma attinti dai filosofemi invarianti dell’opportunismo
immediatista internazionale. Come poi questo «modello» venga inteso - in sintonia perfetta con le
impostazioni affacciate p. es. da A. Rosmer, candidamente convinto che Stato e Rivoluzione fosse
stato scritto per «conciliare» Marx e Bakunin - è dimostrato da un articolo come quello su
L'organizzazione economica e il socialismo («Il Grido del popolo», 9.11.1918), in cui si afferma che
il socialismo rivoluzionario

«riconduce l'attività sociale alla sua unità e si sforza di fare politica ed economia
senza aggettivi, cioè aiuta lo svilupparsi ed il prendere coscienza di sé delle energie
proletarie e capitalistiche spontanee, libere, necessarie storicamente, perché dal loro
antagonismo si affermino sintesi provvisorie sempre più compiute e perfette, che
dovranno culminare nell’atto e nel fatto ultimo che tutte le contenga, senza residui di
privilegi e di sfruttamenti. L'attività storica contrastante non sfocerà né in uno stato
professionale, come quello vagheggiato dai sindacalisti, né in uno stato che abbia
monopolizzato la produzione e la distribuzione come è vagheggiato dai riformisti. Ma in
un'organizzazione della libertà di tutti e per tutti che non avrà nessun carattere stabile e
definitivo, ma sarà una ricerca continua di forme nuove, di rapporti nuovi, che sempre si
adeguino ai bisogni degli uomini e dei gruppi, perché tutte le iniziative siano rispettate
purché utili, tutte le libertà siano tutelate purché non di privilegio. Queste considerazioni
trovano un esperimento vivo e palpitante nella rivoluzione russa, la quale finora è stata
specialmente uno sforzo titanico perché nessuna delle concezioni statiche del
socialismo si affermasse definitivamente, chiudendo la rivoluzione e fatalmente
riconducendola ad un regime borghese che, se liberale e liberista, darebbe maggiori
garanzie di storicità di un regime professionale, o di un regime accentratore e
statolatra».

In questo brano liberalsocialista avanti lettera, intriso di «storicismo» neoidealistico crociano
(ivi compresa la «religione della libertà»), è palese la totale incomprensione, non pure del significato
dell’Ottobre sul piano russo ed internazionale, ma di tutta la costruzione dottrinale marxista. Vi si
ripropongono motivi già precedentemente esposti da Gramsci, che nel 1916 scriveva sullo stesso
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«Grido del popolo»:

«L'uomo è soprattutto spirito, cioè creazione storica, e non natura. Non si
spiegherebbe altrimenti il perché, essendo sempre esistiti sfruttati e sfruttatori, creatori
di ricchezza e consumatori egoistici di essa, non si sia ancora realizzato il socialismo.
Gli è che solo grado a grado, strato a strato, l'umanità ha acquistato coscienza del
proprio valore [...]. E questa coscienza si è formata non sotto il pungolo delle necessità
fisiologiche, ma per la riflessione intelligente, prima di alcuni e poi di tutta una classe,
sulle ragioni di certi fatti e sui mezzi migliori per convertirli da occasione di vassallaggio
in segnacolo di ribellione e di ricostruzione sociale. Ciò vuol dire che ogni rivoluzione è
stata preceduta da un intenso lavoro di critica, di penetrazione culturale».

E ancora nel 1917, nel numero unico La città futura, si dichiara Croce «il più grande
pensatore d'Europa in questo momento», e si proclama che «i socialisti non devono sostituire ordine
ad ordine: devono restaurare l'ordine in sé», espressione che non contraddice il posteriore titolo de
«L'Ordine Nuovo», dove per «ordine» si intende il «quarto stato», la classe declassata a «ceto di
produttori» che come già il terzo stato deve costruire le sue assise in seno all’ancien régime, mentre ciò che Gramsci nega è che il socialismo costituisca un ordine produttivodistributivo inverso rispetto a quello capitalistico, e che la dittatura del proletariato costituisca il
contrapposto dialettico della dittatura borghese. Questi sono per lui sistemi «chiusi» e «giacobini»,
mentre il suo ideologismo «aperto» prospetta la proudhoniana utilizzazione dei «lati buoni» del
capitalismo, liberato dalle tare di uno statalismo protezionistico in cui egli ravvisa non
l'imperialismo, ultima fase del capitalismo, ma un residuo precapitalistico o comunque un fattore
limitante il capitalismo (il che inciderà in modo determinante sulla sua rappresentazione del
fascismo). E' proprio su questo scoglio del «totalitarismo» che si arenano tutte le forme
d'immediatismo ed opportunismo!
Ciò aiuta a comprendere quale fosse lo storicismo - d'impronta evidentemente crociana - di
Gramsci, in una fase in cui i veri interpreti del «socialismo rivoluzionario», da Lenin a Bukharin alla
Sinistra «italiana», identificavano appunto nel totalitarismo statalista, accentratore e militaresco, la
necessaria espressione dell’imperialismo come fase suprema del capitalismo, in antitesi alle
deformazioni ideologiche sul «supercapitalismo» e sulla particolare «politica» che l'imperialismo
rappresenterebbe secondo Kautsky, al quale Gramsci non temerà di riferirsi per rivendicare il
parlamentarismo e tacciare implicitamente l'astensionismo di «debolezza piccolo-borghese».
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Oltre al vizio fondamentale della «teoria del modello», del socialismo «edificato»
sperimentalmente nella Russia precapitalistica quale «proposta» da imitare in partibus infidelium, va
notato che Gramsci, inversamente, ignora o respinge proprio quelli che Lenin ne L'estremismo
definiva i caratteri internazionali della rivoluzione russa

- caratteri che in un’area storica di

rivoluzioni «puramente» proletarie, «semplici» e non «doppie», tanto più avrebbero dovuto
manifestarsi in primo piano, in quanto erano dovuti emergere perfino in una «rivoluzione doppia» la
cui prima fase (fino alla vittoria della dittatura proletaria almeno in una serie di paesi avanzati) non
poteva essere, quanto a rapporti economico-sociali, che democratico-borghese «radicale»:

«Quasi tutti ormai vedono che i bolscevichi non si sarebbero mantenuti al potere,
non già due anni e mezzo, ma neanche due mesi e mezzo, se nel nostro partito non
fosse esistita una disciplina severissima, realmente ferrea, se il nostro partito non
avesse avuto l'appoggio pieno e incondizionato di tutta la massa della classe operaia,
cioè di tutti i suoi elementi pensanti, onesti, devoti sino all’abnegazione, autorevoli e
capaci di guidare o di conquistare gli strati arretrati...
Lo ripeto, l'esperienza della dittatura del proletariato che ha vinto in Russia ha
mostrato chiaramente a chi non sa pensare e a chi non ha mai dovuto riflettere su
questo problema che la centralizzazione assoluta e la più severa disciplina del
proletariato sono una delle condizioni fondamentali per la vittoria sulla borghesia... ».

Questa, come era la grande lezione della rivoluzione d'Ottobre e della dittatura proletaria in
Russia, così era il nucleo essenziale dell’opposizione fra marxismo rivoluzionario ed immediatismo,
alias opportunismo. Sarebbe banale supporre che a Gramsci, impelagato in posizioni che evocano la
«rivoluzione liberale» gobettiana e il «liberalsocialismo», questa opposizione sfugga. Di fatto, egli si
trova solidale con gli immediatisti di ogni risma, e il suo «programmatico» eclettismo lo induce solo
a porsi come conciliatore delle molteplici tendenze opportunistiche. Perché è proprio il giacobinismo
proletario, opposto a quello nazional-popolare (di cui Gramsci si farà poi settatore), a costituire, in
definitiva, la lezione dell’Ottobre e del bolscevismo in genere, dalla sua costituzione fino alla sua
vittoria.
Per Gramsci, invece - anche dopo La rivoluzione contro il «Capitale» - il problema essenziale
è quello dello «slancio vitale [espressione per eccellenza bergsoniana] della nuova storia russa [...].
La rivoluzione russa è dominata dalla libertà: l'organizzazione si fonda per spontaneità, non per
arbitrio di un "eroe" che s'imponga con la violenza. E' un'evoluzione umana continua e sistematica,
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che segue una gerarchia, che si crea volta a volta gli organi necessari della nuova vita sociale [...].
Poiché il socialismo non si instaura a data fissa, ma è un continuo divenire, uno sviluppo infinito in
regime di libertà organizzata e controllata dalla maggioranza dei cittadini, o dal proletariato»
(Utopia, nell’«Avanti!» del 25.VII.1918), Perciò «la dittatura è l’istituto fondamentale che
garantisce la libertà, che impedisce i colpi di mano delle minoranze faziose. E' garanzia di libertà
perché non è un metodo da perpetuare, ma permette di creare e solidificare gli organismi permanenti
in cui la dittatura si dissolverà dopo aver compiuto la sua missione». Quindi la dittatura non resterà
fino alla totale estinzione dello stato; quindi lo stato è impiegato dai proletari o nell’interesse della
libertà» (esattamente all’inverso dell’affermazione di principio di Engels: «finché il proletariato ha
ancora bisogno dello stato, ne ha bisogno non nell’interesse della libertà, ma nell’interesse
dell’assoggettamento dei suoi avversari, e quando diviene possibile parlare di libertà, allora lo stato
come tale cessa di esistere», lettera a Bebel del 18-28 marzo 1875), o, meglio ancora, si risolve
nell’autogestione operaistica ed al contempo populistica.
E' dunque possibile, per Gramsci, una «libertà» grazie ad organismi non dittatoriali. Tutta la
concezione marxista dello stato è qui capovolta, perché è evidente che gli «organismi permanenti» di
cui si parla non hanno nulla a che fare con la amministrazione delle cose, che in ogni caso non può
essere se non centralizzata al massimo, fino al «piano unico mondiale». Dal contesto è chiaro che
questi organismi democratici sono la base di quel regime di «libertà organizzata e controllata dalla
maggioranza dei cittadini» con cui si identificherebbe il socialismo; in altri termini, la dittatura è
ammessa in quanto preludio allo «stato popolare libero»! I motivi stile IWW (parlamento unionista,
ecc.) si sovrappongono ai temi socialdemocratici della «democrazia pura», e un'ennesima volta non
si può non sottolineare quale mostruosa falsificazione, degna in tutto della scuola staliniana che l'ha
diffusa, rappresenti la pia leggenda del «leninismo» gramsciano. D'altra parte, il lettore sa che in
quegli anni le posizioni di Marx, Engels, Lenin, non erano un mistero per nessuno: la Sinistra lo
dimostra con tutta la sua attività e con le sue pubblicazioni - non si trattava, evidentemente, di
conoscere o meno Stato e rivoluzione, bensì di rifarsi o meno alle fonti classiche, a tutti accessibili,
da cui Lenin stesso attinse la sua sinottica «ripetizione».
Il fenomeno, beninteso, non è proprio del solo gramscismo che, con altri orientamenti
analoghi, si trova obiettivamente e dichiaratamente - proprio in alcune questioni nodali - schierato su
posizioni apertamente difese dal centro e dalla destra socialdemocratica, o addirittura dalla borghesia
grande e piccola. Così per il wilsonismo, il cui ripudio poté sembrare una specie di comun
denominatore per una generica «sinistra internazionale» di origini e motivazioni eterogenee (3);
Gramsci adotta in merito un atteggiamento di aperta conciliazione nei confronti del pacifismo
borghese, con espressioni che potrebbero appartenere a un Longuet (4) qualsiasi, ma non, p. es., a un
Rosmer, per a-marxista ed antimarxista che fosse la sua formazione (cfr. «Il Grido del popolo» del
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2.111.1918):

«Il programma di Wilson, la pace delle nazioni, si avvererà solo per il sacrifizio
della Russia, per il martirio della Russia. Tra le ideologie medie della borghesia italiana,
francese, inglese, tedesca e il massimalismo russo era un abisso; la distanza è stata
accorciata avvicinandosi all’estremo anello logico borghese, al programma deI
presidente Wilson. Il presidente americano sarà il trionfatore della pace; ma per il suo
trionfo è stato necessario il martirio della Russia: Wilson Io ha sentito, e ha reso
omaggio a quelli che pure sono anche i suoi avversari».

La natura intrinsecamente opportunistica dell’immediatismo viene qui... immediatamente in
luce nell’apologia della pace imperialista e nell’evidente ramo d'olivo teso ai «pacifisti» del centro e
della destra del PSI. E si vede come l'unitarismo ad ogni costo («da Bordiga a Turati»), bene
espresso - come si è già visto - prima e dopo Bologna, non fosse che l'espressione della totale
mancanza d'orientamento del «concretista» per definizione, dell’incapacità di tracciare anche la più
superficiale «distinzione» tra forze della rivoluzione e forze della conservazione, di intuire l'antitesi
tra «gli antipodi apocalittici» Lenin e Wilson

intuizione che pur ebbero (senza trarne le necessarie

conseguenze e inquadrarla in una solida prospettiva dottrinale) diversi raggruppamenti di «compagni
di strada», anche se predestinati all’inevitabile evoluzione dell’immediatismo verso conclusioni più o
meno apertamente reazionarie e disfattiste. Così, mentre il gramscismo non poteva, per vizio
congenito, aderire alla restaurazione leniniana del marxismo, anche sul piano della formale
convergenza o dell’adattamento «tattico», si tenne ben lontano dall’adesione anche ai più comuni
elementi della propaganda bolscevica, perfino sui temi più largamente riconosciuti come
discriminanti.
Il commento a un articolo di A. Leonetti («Il Grido del popolo», 31.VIII.1918) è pure
particolarmente interessante perché ripropone l'aspetto «culturalista» dell’immediatismo ben dopo la
polemica «giovanile» del 1912-13 e alquanto prima dell’Ordine Nuovo:

«Il movimento socialista si sviluppa, aggruppa moltitudini, i cui individui sono
preparati in grado diverso all’azione consapevole, sono preparati in grado diverso alla
convivenza sociale nel regime futuro. Tanto minore è da noi questa preparazione in
quanto l'Italia non è passata attraverso l'esperienza liberale, ha conosciuto poche
libertà, e l'analfabetismo è ancor oggi più diffuso di quanto non riportino le statistiche».
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Il concetto della mancata rivoluzione liberale (democratico-borghese) in Italia sarà un
leitmotiv e del posteriore gramscismo (Quaderni) e del «togliattismo». Basti qui notare che Gramsci
enunzia il tema caratteristico di una sua visione ravvisante nella perdita di funzioni governative da
parte del parlamentarismo non lo sviluppo, ma una presunta «immaturità» locale del regime
borghese. Per la Sinistra, al contrario, era chiaro che il baraccone non ha - e meno che mai nella fase
imperialistica - il compito di dirigere la «società civile» borghese, e in particolare in epoca
imperialistica neppure quello di rappresentare, come (in misura più o meno grande) in passato, le
«forze vive» del sistema, bensì quello precipuo della diversione ed esorcizzazione della lotta di
classe.
Non meno significativo l'altro passo:

«Maggiore è nel proletariato organizzato il dovere di educarsi, di sprigionare dal
suo aggruppamento il prestigio necessario per assumere la gestione sociale senza la
preoccupazione di rivolte vandeane che distruggano le conquiste del partito d'azione
[sic!]».

Incorreggibile, Gramsci ribadirà quest'affermazione sull’ «Ordine Nuovo» del 20.III.1920,
polemizzando contro un compagno bolognese che «si è seriamente scandalizzato leggendo che
dall’Ordine Nuovo è stata pubblicata questa opinione: "se un frate, un prete, una monaca esplicano
un lavoro qualunque di sociale utilità, sono cioè lavoratori, hanno diritto di essere trattati come gli
altri lavoratori"», e «crede sia "il caso di domandare ai compagni dell’Ordine Nuovo se, scrivendo
come scrivono, non diano agio a sospettare che... si tratti dell’ordine nuovo dei preti dei frati e delle
monache socialisti "». Gramsci gli chiede;

«Quale azione pensa debba svolgere il potere dei soviet italiani nei confronti di
Bergamo, se la classe operaia di Bergamo sceglie, come suoi rappresentanti, preti, frati
e monache? Bisognerà mettere a ferro e fuoco Bergamo? Bisognerà estirpare dal suolo
italiano la razza degli operai e contadini che politicamente seguono la bandiera del
Partito popolare nella sua ala di sinistra? Gli operai comunisti, non contenti di dover
lottare contro lo sfacelo economico che il capitalismo lascerà in eredità allo stato
operaio, non contenti dì dovere lottare contro la reazione borghese, dovranno anche
suscitare in Italia una guerra religiosa accanto alla guerra civile? Anche se una parte
dei cattolici, dei preti, dei frati, delle monache accetteranno il potere dei soviet,
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domandando solo la libertà del culto?».

Se si crede che Gramsci voglia solo dire che la religione non può (purtroppo!) essere estirpata
col ferro, ci si inganna: egli ha un atteggiamento di conciliazione con la stessa Chiesa, potere
capitalistico-finanziario, organizzazione eminentemente controrivoluzionaria; oltre quindi ad
anticipare i futuri accordi con le «sinistre popolari» tipo Miglioli e Cocchi, auspica addirittura un
Concordato «socialista»:

«La questione è molto importante, e meriterebbe di essere trattata diffusamente
e profondamente. Il partito socialista, come partito di maggioranza della classe
lavoratrice, come partito di governo del futuro stato operaio italiano, deve avere una
opinione

in proposito e dovrebbe divulgarla fra le masse proletarie che seguono

politicamente i clericali. In Italia, a Roma, c'è il Vaticano, c'è il Papa: lo stato liberale ha
dovuto trovare un sistema di equilibrio con la potenza spirituale [sic!] della Chiesa: lo
stato operaio dovrà anche esso trovare un sistema di equilibrio».

D'altro canto, ancora una volta, di fronte a queste manifestazioni, la diagnosi da fare non è di
«provincialismo», ma di «antigiacobinismo»: e, di fatto, espressioni analoghe le ritroviamo in autori
non sospettabili di... filocattolicismo, ma strettamente apparentati a Gramsci dall’immediatismo
spontaneista, come Pannekoek e Lukàcs, entrambi subordinanti la rivoluzione, e lo stesso atto
insurrezionale, non alla materiale mobilitazione delle masse per la crisi del regime costituito e
l'azione di propaganda ed organizzazione del partito, ma alla «coscientificazione» delle masse stesse,
per cui al di fuori di questo consenso universale si vede perduta la causa rivoluzionaria (5).
La verità è che gli immediatisti di destra come quelli di sinistra cercano con le loro
capitolazioni codiste di evitare la «lotta fratricida» sia tra «proletari», sia tra «oppressi» in genere,
riducendosi a rinviare la rivoluzione alle calende greche del consensus omnium, peggio ancora della
cosciente accettazione universale (trabocchetto nel quale, lo vedremo, caddero anche gli
spartachisti). Come è inevitabile (Lenin) la resistenza della borghesia, così lo è il fenomeno delle
Vandee, vuoi di origine piccolo-borghese, vuoi provenienti da settori proletari arretrati (e
dall’aristocrazia operaia): nemmeno nella doppia rivoluzione russa, per la prima fase democratica,
popolare (ricorda Trotsky in Terrorismo e comunismo), poté durare il blocco coi socialrivoluzionari
«di sinistra»: si ebbero la ribellione di costoro, la makhnòvcina, Kronstadt ecc. Già al III congresso
del POSDR, Londra 1905, Lenin aveva preavvisato: «Anche ad impossessarci di Pietroburgo e
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mandare Nicola II alla ghigliottina, ci troveremo di fronte a diverse Vandee», come puntualmente
avvenne. E in Occidente, ove la presa del potere sarebbe stata più difficile per l'«attaccamento della
classe operaia al regime borghese» denunziato da Trotsky (6), le resistenze all’instaurazione della
dittatura rivoluzionaria sarebbero state - e questa è una tautologia - ben maggiori che in Russia anche
da parte degli «oppressi», né si sarebbero potute prevenire o con l'educazione e la propaganda, o con
quelle combinazioni per ottenere la «maggioranza» aritmetica della classe operaia, che purtroppo
dovevano imporsi in seno all’Internazionale comunista decadente.
E' pure interessante notare come Gramsci, mentre scrive sul «Grido del Popolo» del
7.IX.1918 che «la democrazia italiana è ancora una "demagogia", poiché non si è costituita in
organismo gerarchico, poiché non ubbidisce a una disciplina ideale in dipendenza a un programma
cui liberamente si è fatta adesione», sul numero del 14 asserisce che il Congresso di Roma del PSI
(2-6 settembre) «ha riaffermato, in seno all’organizzazione politica dei lavoratori, il trionfo della
frazione intransigente rivoluzionaria, ha riaffermato, in seno al Partito socialista italiano, il trionfo
del socialismo [...]. I socialisti hanno dimostrato di essere, nel seno della nazione italiana, la forza
sociale più sensibile ai richiami della ragione e della storia, di essere un'aristocrazia che merita di
assumere la gestione della responsabilità sociale», dove si vedono due leitmotiv dell’ulteriore
elaborazione gramsciana: la proclamata mancanza di una maturità democratica in Italia - per cui il
ruolo del proletariato viene ad essere anche in quest'area geo-storica quello di compiere la
rivoluzione democratico-borghese

e il concetto del partito come forza nazionale e popolare.

L'apparentamento tra immediatismo «di destra» e «di sinistra» risulta pure dalla dichiarazione che

«lo Stato socialista, e cioè l'organizzazione della collettività dopo l'abolizione
della proprietà privata, non continua lo Stato borghese, non è un'evoluzione dello Stato
capitalistico costituito dai tre poteri, esecutivo, parlamentare e giudiziario, ma continua
ed è uno sviluppo sistematico delle organizzazioni professionali e degli enti locali, che il
proletariato ha già saputo suscitare spontaneamente in regime individualistico [...].
L'ordinamento che lo Stato capitalista ha assunto in Inghilterra è molto più vicino al
regime dei soviet di quanto non vogliano ammettere i nostri borghesi che parlano di
"utopia leninista"...».

Dal ghildismo spontaneista al più volgare laburismo il passo è breve; dal «socialismo»
anarchicheggiante alla De Paepe all’antimarxismo alla De Man lo è ugualmente - e non a caso la
Sinistra comunista si qualifica tale nella lotta contro ogni sorta di immediatismo, come i suoi
antecessori e maestri bolscevichi si erano definiti tali combattendo risolutamente ogni varietà di
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economicismo. La grande lezione bolscevica sulla priorità del partito verrà dalla Sinistra
ulteriormente sottolineata come ancor più impegnativa in un Occidente in cui antiche tradizioni
parlamentaristiche e laburistiche gravavano sul movimento rivendicativo, che pur nella Russia
autocratica (ove la lotta più elementare, p. es. gli scioperi, assumeva necessariamente aspetti di
scontro diretto con le forze statali) Lenin riconosceva non poter travalicare i limiti tradeunionistici e
quindi politicamente borghesi (e a qual più forte ragione nell’Inghilterra o perfino nell’Italietta
giolittiana castrata da decenni di «socialismo evangelico»!).
Mostrando che il bolscevismo era pianta di ogni clima, la Sinistra ribadì che, se esso aveva
dovuto abbandonare ogni residuo populismo nella terra di elezione dei moti popolari di una
rivoluzione demoborghese ancora da farsi, respingendo ogni sorta di coalizioni con i cosiddetti partiti
affini, se aveva dovuto gestire da solo il potere per lo stesso adempimento dei compiti democratici
sul piano economico e per la fisica difesa della rivoluzione, l'intransigenza rivoluzionaria (7) sarebbe
stata tanto più necessaria in Occidente, quanto più diretto vi sarebbe stato lo scontro tra rivoluzione
comunista e conservazione capitalista, e quanto più difficile quindi (Lenin) la presa del potere. Tale
intransigenza rivoluzionaria si traduceva nell’accentuazione e non nell’attenuazione delle lezioni
d'Ottobre, e nella messa in primo piano della esigenza di foggiarsi quegli strumenti programmatici,
strategici, tattici ed organizzativi, senza il cui approntamento ogni auspicio «rivoluzionario»
assumeva un carattere di vacua vociferazione massimalistica.

(1) Si paragoni questa visuale per eccellenza antimaterialistica con l'asserzione di Trotsky
ne I problemi psicologici delta guerra, 11 settembre 1915: «La psicologia umana è la forza
più conservatrice: non i grandi eventi scaturiscono dalla coscienza, ma gli eventi, le loro
nuove correlazioni, i loro nessi, gli incroci delle grandi forze storiche, costringono la nostra
psicologia passiva e pigra ad adattarsi, penosamente, goffamente, a loro», tesi che riproduce
quella classica secondo cui l'esistenza precede la coscienza e, per dirla con un'espressione
spesso ricorrente nei nostri scritti, la testa è l'ultimo degli organi umani a muoversi sotto la
spinta delle forze sociali obiettive, materiali.
(2) Cfr. il cap. VIII.
(3) «Lenin e Wilson sono gli antipodi apocalittici del nostro tempo», affermava Trotsky nel
1917. Analogamente il «Soviet» del 1 gennaio 1919, nell’articolo Wilson: «Noi
socialisti
dobbiamo non plaudire, ma a viso aperto combattere Wilson [...]. Filippo Turati scorge il
dilemma: Wilson o Lenin. E' il dilemma che vediamo anche noi: capitalismo o socialismo»!
(4) Cfr. Trotsky, Jean Longuet, o la putrefazione del parlamentarismo, in Die
Kommunistische
Internationale, nr. 7-8/1919 (trad. nel nostro
O
preparazione
rivoluzionaria o preparazione elettorale, cfr. pagg. 14-18).
(5) Del primo, in particolare, Der neue Blanquismus, in «Der Kommunist» di Brema nr.
27/1920; del secondo, Opportunismus und Putschismus, in «Kommunismus» di Vienna,
I/32,1920.
(6) Cfr. ad esempio Non si vive di sola politica, in Problemi della vita, 1924:
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«Il proletariato russo non ha una lunga storia di classe ed è privo di tradizioni; tutto ciò
ha indubbiamente facilitato quella educazione rivoluzionaria che ha portato all’Ottobre. Nello
stesso tempo però tutto ciò rende assai più difficile la fase rivoluzionaria costruttiva.
L'operaio russo - ad eccezione di quello che si trova al vertice della classe - di solito manca
delle abitudini e delle nozioni più elementari in campo culturale (per ciò che riguarda la
pulizia, l'istruzione, la puntualità, ecc.). L'operaio dell’Europa occidentale possiede in
maggior misura queste abitudini in quanto le ha acquisite in regime borghese con un processo
lungo e lento. Ciò spiega perché nell’Europa occidentale la classe operaia è così fortemente
attaccata al regime borghese, con la sua democrazia e libertà di stampa per i capitalisti, e tutti
gli altri vantaggi. Il regime borghese russo non ha avuto il tempo di fare nulla di buono per la
classe operaia; il proletariato russo ha così rotto più facilmente con la borghesia e ne ha
rovesciato il regime senza rimpianti. Ma per questa stessa ragione in Russia il proletariato sta
solamente cominciando ad acquisire e ad accumulare gli elementi più semplici di una cultura,
e lo fa già nell’ambito di uno stato operaio. La storia non dà nulla gratis. Avendo concesso
uno sconto in un campo, quello politico, ci fa pagare un prezzo più alto in un altro, quello
culturale».
(7) Sulla leggenda di Lenin «grande opportunista» vedasi il discorso commemorativo di A.
Bordiga, Lenin nel cammino della rivoluzione (Roma, 1924). Anche Trotsky, nella Critica
delle tesi fondamentali del progetto di programma dell’internazionale comunista del giugno
1928 (II, 9: La manovra della strategia rivoluzionaria, paragrafo tuttavia ben lungi
dall’inquadrare esaurientemente il problema dei rapporti tattica-strategia) asserisce: «Non è la
duttilità che costituì (e che del resto neppure ora deve costituire) il tratto caratteristico
fondamentale del bolscevismo, ma la sua fermezza ferrea. E' precisamente questa la qualità
che possedeva e che gli rimproveravano nemici ed avversari e di cui a giusto titolo è andato
fiero. Non 'ottimismo' bonaccione, ma intransigenza, vigilanza rivoluzionaria, lotta per ogni
grammo di indipendenza, ecco i suoi tratti essenziali. E' di qui che devono incominciare i
partiti comunisti di Oriente e d'Occidente». (Cfr. La III Internazionale dopo Lenin, Milano
1957, pag. 160). Superfluo dire che i partiti comunisti, in Occidente ed Oriente, avrebbero
dovuto mettersi su quella via - che era quella del 1903 bolscevico - ben prima del 1928: ma ci
si provò solo la direzione «di sinistra» del PCd'I, instaurata «troppo tardi» ed eliminata
«troppo presto», e con la quale perciò fu spento l'unico focolaio di autentico bolscevismo,
ossia comunismo europeo non da burla.
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5. - «ORDINE NUOVO» E IDEOLOGIA CONSILIARE

Sulle prime manifestazioni della rivista «Ordine Nuovo» grava la taccia di essere
un'elaborazione prevalentemente taschiana: questo giudizio, affacciato in un primo tempo per
sottolineare la distinzione del consiglismo gramsciano dal neosindacalismo di Tasca, fu poi ripreso
dai centristi preoccupati di «scindere le proprie responsabilità» da Angelo Tasca passato su posizioni
decisamente di destra, e addirittura alla socialdemocrazia più provocatoriamente dichiarata. Tuttavia,
per capire come la «sconfessione retroattiva» (e condizionata) di Tasca da parte del gruppo Gramsci
non implicasse affatto una dissociazione dal gradualismo di cui lo stesso Tasca si era fatto
vessillifero, basta considerare l'articolo Il programma dell’ «Ordine Nuovo» (14-28.VIII.1920), in
cui Gramsci così giustifica il dissidio culminato nel «colpo di stato redazionale» per la pubblicazione
(21.VI.1919) dell’articolo Democrazia operaia, redatto in collaborazione con Togliatti:

«..Cosa fu l'Ordine Nuovo nei primi numeri? Fu un'antologia, nient'altro che
un'antologia; [...] un disorganismo, il prodotto di un mediocre intellettualismo, che
zampelloni cercava un approdo ideale e una via per l'azione. Questo fu l'Ordine Nuovo,
quale fu varato in seguito alle riunioni che tenemmo nell’aprile 1919 [...] nelle quali il
compagno Tasca respinse, come non conformista alle buone tradizioni della morigerata
e pacifica famigliola socialista italiana, la proposta di consacrare le nostre energie a
'scoprire' una tradizione soviettista nella classe operaia italiana, a scavare il filone del
reale spirito rivoluzionario italiano [...]. Esiste in Italia, come istituzione della classe
operaia, qualcosa che possa essere paragonato al soviet, che partecipi della sua
natura? qualcosa che ci autorizzi ad affermare: il soviet è una forma universale, non è
un istituto russo, solamente russo; il soviet è la forma in cui, dappertutto ove esistono
proletari in lotta per conquistare l'autonomia industriale, la classe operaia manifesta
questa volontà d'emanciparsi; il soviet è la forma di autogoverno delle masse operaie;
esiste un germe, una velleità, una timidezza [sic] di governo dei soviet in Italia, a
Torino? […] Sì, esiste in Italia, a Torino, un germe di governo operaio, un germe di
soviet; è la commissione interna [ecco dunque la dottrina del 'socialismo dei consigli'
ridotta ad ancor... più miti consigli: perfino la commissione interna diviene 'un germe di
governo operaio, di soviet', grazie ad una malintesa teoria del 'controllo operaio'];
studiamo questa istituzione operaia, facciamo un'inchiesta, studiamo pure la fabbrica
capitalistica, ma non come organizzazione della produzione materiale, ché dovremmo
avere una cultura specializzata che non abbiamo; studiamo la fabbrica capitalistica
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come forma necessaria della classe operaia, come organismo politico [?], come
"territorio nazionale dell’autogoverno operaio" [si arriva quindi all’aziendismo ed
all’autogestione quale propugnata ai nostri giorni dai destrissimi 'teorici' jugoslavi]...
Quella parola era nuova, essa fu respinta dal compagno Tasca [...]-Egli voleva che non
si iniziasse nessuna propaganda direttamente tra le masse operaie, egli voleva un
accordo con i segretari delle federazioni e dei sindacati, egli voleva che si promuovesse
un convegno con questi segretari, e si costruisse un piano per un'azione ufficiale...».

Il pomo della discordia tra Gramsci e Tasca è qui messo chiaramente in luce, come nella
diretta polemica che lo precede, e di cui questa dichiarazione è in qualche modo un riepilogo: paraunionismo da parte di Tasca, «socialismo dei consigli» (con eventuali surrogati stile «commissioni di
fabbrica» ad accentuarne il localismo e la portata obiettivamente più che modesta) da parte di
Gramsci: in ogni modo, l'indirizzo immediatista dell’«Ordine Nuovo», anche stando a questa
dichiarazione, non è individuabile nell’influsso di una particolare visione taschiana. Inoltre, i brani
surriferiti aiutano a comprendere l'opposizione di Gramsci e dei suoi collaboratori non solo (e non
tanto!) alla posizione di Tasca - che viene criticato sul suo stesso terreno, in nome di
un'estremizzazione delle posizioni immediatistiche di cui egli stesso è inequivocabilmente
sostenitore - ma a quella della Sinistra. In questo senso è accettabilissimo, come sommario delle
concezioni gramsciane, ed insieme loro decifrazione alla luce dell’ulteriore processo, il commento di
Togliatti (corsivi nostri):

«Comprendeva la direzione socialista che il compito vero stava nel riuscire a
dare una direzione nuova a masse sterminate di popolo, compreso il ceto medio? stava
nel mettersi alla testa di un moto che fosse davvero nazionale, che avesse in sé la
capacità di riordinare tutta la società italiana sopra nuove basi? [...]. Questo fu il tema
vero dell’Ordine Nuovo. Punti di partenza erano, da un lato, l'esperienza rivoluzionaria
della classe operaia torinese, dall’altro lato le lotte sempre più aspre del momento...,»
(1).

L'evidente scopo apologetico delle «conversazioni» togliattiane, la sbirresca denigrazione in
esse contenuta degli artefici dell’Ottobre, nulla tolgono all’obiettività di queste righe, che sono una
parafrasi o meglio un centone di espressioni impiegate da Gramsci nell’«Ordine Nuovo» o negli
scritti anteriori. Questo, effettivamente, era il tema vero del movimento ordinovista, mentre la
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«costruzione di un vero partito comunista» andava relegata tra le «allucinazioni particolaristiche»!
Ciò, un'ennesima volta, rende conto di quel che fosse il leninismo gramsciano cui fanno appello
coloro che barattano per leninismo la «tattica elastica», e «per duttilità bolscevica» soprattutto «la
flessibilità della loro schiena» (Trotsky).
Il 15.VI.1919, salutando l'uscita dell’«Ordine Nuovo» (il cui primo numero è del 1 maggio),
il «Soviet» pone la questione nei suoi termini obiettivi:

«L'approssimarsi della messa in pratica del programma socialista non deve
essere considerato senza tener sempre presente la barriera che ce ne separa
nettamente nel tempo; lo stabilirsi di una condizione pregiudiziale, cioè la conquista di
tutto il potere politico alla classe lavoratrice, problema che precede l'altro e sui processi
del quale ancora c'è tanto da risolvere e da definire. Porrebbe lo studio concreto [il
termine non è evidentemente impiegato a caso] delle vitali applicazioni socialiste
trascinare alcuni a porle fuori dall’ossigeno che le alimenta della dittatura proletaria, per
considerarle compatibili cogli istituti attuali, scivolando verso il riformismo. Il
massimalismo [si intenda: comunismo] vede sotto una luce perfettamente realistica il
complesso corso della trasformazione dell’economia capitalistica in quella comunistica,
che esso appoggia su una base anche reale e concreta: la rivoluzione politica;
rifiutandosi di avere fino al trionfo di questa altro compito concreto che quello di
preparare ad essa le masse proletarie».

Esiste certamente una Realpolitik rivoluzionaria, ed è la politica - quindi la strategia e la
tattica - basata su conoscenze scientifiche di leggi obiettive inerenti al modo di produzione
capitalistico con le sue contraddizioni fondamentali. Ma questa «politica realistica» respinge ogni
smania volontaristica di «incidere sul reale», di «violentare la realtà», per lenta erosione e graduale
conquista di posizioni di forza così come per «offensiva» esemplare («propaganda del fatto»); sa che
la nuova società è in un certo senso contenuta nella vecchia, ma che per affermarsi deve totalmente
sovvertire i meccanismi di questa ultima, e non può in essa concrescere e con essa coesistere, perché
la nuova società è una società senza classi. La violenza ne è la levatrice non nel senso banale che
serva a rimuovere le «scorie» della vecchia società (o anche in questo senso, ma subordinatamente),
bensì anzitutto in quello che l'instaurazione di nuovi rapporti non mercantili e non salariali
presuppone lo scardinamento dell’intero edificio capitalistico che riposa sulla generalizzazione ed
universalizzazione del mercantilismo: né può un «antistato» o un «controstato» (o «contropotere»)
non poggiante su base mercantile levarsi nel suo seno. Il «dualismo di potere» è pertanto
227

esclusivamente politico, e configura la situazione immediatamente pre-rivoluzionaria: dopo di che si
ha necessariamente lo scontro «per la vita o per la morte», da cui dovrà uscire o rinsaldato il potere
capitalistico e sconfitta la causa proletaria, o vittoriosa la dittatura del proletariato.
Quasi in risposta a queste posizioni, Gramsci e Togliatti pubblicano su «L'Ordine Nuovo» del
21.VI.1919 il già citato articolo Democrazia operaia, vero e proprio «programma» immediatista
(corsivi nostri):

«Lo Stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale
caratteristici della classe lavoratrice sfruttata. Collegare tra di loro questi istituti,
coordinarli e subordinarli in una gerarchia di competenze e di poteri, accentrarli
fortemente, pur rispettando le necessarie autonomie e articolazioni, significa creare già
fin d'ora una vera e propria democrazia operaia, in contrapposizione efficiente e attiva
con lo Stato borghese, preparata già fin d'ora a sostituire lo Stato borghese in tutte le
sue funzioni essenziali di gestione e di dominio del patrimonio nazionale [...]. Il Partito
socialista e i sindacati professionali non possono assorbire tutta la classe lavoratrice
che attraverso un lavorio di anni e di diecine di anni [...]. Ma la vita sociale della classe
lavoratrice è ricca di istituti, si articola in molteplici attività. Questi istituti e queste attività
bisogna appunto sviluppare, organizzare complessivamente, collegare in un sistema
vasto e agilmente articolato che assorba e disciplini l'intera classe lavoratrice. L'officina
con le sue commissioni interne, i circoli socialisti, le comunità contadine, sono i centri di
vita proletaria nei quali occorre direttamente lavorare [...J. Già fin d'oggi gli operai
dovrebbero procedere alla elezione di vaste assemblee di delegati, scelti tra i migliori e
più consapevoli compagni, sulla parola d'ordine 'Tutto il potere dell’officina ai comitati
d'officina', coordinata all’altra 'Tutto il potere dello Stato ai Consigli operai e contadini'.
Un vasto campo di propaganda concreta rivoluzionaria si aprirebbe per i comunisti
organizzati nel Partito e nei circoli rionali [...]. Un tale sistema di democrazia operaia
(integrato con organizzazioni equivalenti di contadini) darebbe una forma e una
disciplina permanente alle masse, sarebbe una magnifica scuola di esperienza politica
e amministrativa...».

E Gramsci ribadisce ne La conquista dello Stato, 12 luglio: «E' necessario [...] creare fin d'ora
una rete di istituzioni proletarie, radicate nella coscienza delle grandi masse, sicure della disciplina e
della fedeltà permanente delle grandi masse...», che è la formula di Pannekoek: organizzazione
immediata per «garantire» il «consenso permanente» delle grandi masse; attesa quindi che esse si
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educhino, proprio in quella sfera dei rapporti economici, in quell’ambito della fabbrica, al cui interno
non può svilupparsi se non una coscienza tradeunionistica! E il concetto, del tutto antimarxista, si
precisa nel brano seguente:

«La creazione dello Stato proletario non è, insomma, un atto taumaturgico: è
anch'essa un farsi, è un processo di sviluppo. Presuppone un lavoro preparatorio di
sistemazione [sic] e di propaganda. Bisogna dare maggior sviluppo e maggiori poteri
alle istituzioni proletarie di fabbrica già esistenti (2), farne sorgere di simili nei villaggi,
ottenere che gli uomini che le compongono siano dei comunisti consapevoli della
missione rivoluzionaria che l'istituzione deve assolvere»: ciò ad evitare che vadano al
governo i Noske e Scheidemann italiani, «e che nuovi e più spaventosi sacrifizi siano
resi necessari per l'avvento dello Stato dei proletari».

Lo spontaneismo di Gramsci è tale che arriva - anticipando la successiva polemica con Tasca
- a sostenere che

«l'errore del sindacalismo consiste in ciò: nell’assumere come fatto permanente,
come forma perenne dell’associazionismo, il sindacato professionale nella forma e con
le funzioni attuali, che sono imposte e non proposte [più libertario dei libertari!], e quindi
[?] non possono avere una linea costante e prevedibile di sviluppo. Il sindacalismo, che
si presentò come iniziatore di una tradizione liberista [leggasi piuttosto "libertaria"]
"spontaneista", è stato in verità uno dei tanti camuffamenti dello spirito giacobino e
astratto».

Al giacobinismo robespierriano, ed a quello... leniniano, è stato sempre imputato di vedere
dovunque l'errore, a destra e a sinistra, ecc. ecc. Ma quanto a «chi non è con noi è contro di noi»,
anche gli antigiacobini non la cedono di un capello: Gramsci arriva al punto di vedere del
giacobinismo perfino nell’anarcosindacalismo! Di fatto, come i giacobini sono stati i campioni del
rivoluzionarismo piccolo-borghese della democrazia rivoluzionaria - come i bolscevichi sono stati
gli intransigenti sostenitori della linea della rivoluzione proletaria e del partito rivoluzionario di
classe - così Gramsci sviluppa fino in fondo le conseguenze del suo spontaneismo economistaoperaista, che differisce dall’anarchismo solo in quanto protagonista non è l'individuo ma il
«produttore», ossia l'operaio in quanto possessore di un mestiere, di una tecnica... insomma di tutto
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ciò che di fatto non può avere perché operaio, salariato, nullatenente, e non artigiano piccoloborghese; questo «produttore», in quanto tale, cioè nella sfera della produzione di cui si suppone sia
cosciente, prende anche coscienza politica!
A proposito della manifestazione del 20-21 di solidarietà con le Repubbliche sovietiche di
Russia e d'Ungheria, Gramsci esce nella singolare asserzione che:

«Aderire all’Internazionale comunista significa {...] ingranare le proprie istituzioni
con gli Stati proletari di Russia e di Ungheria [...] significa adesione di tutta la massa
proletaria consapevole della sua missione come totalità, e organizzata in modo da
essere in condizione di poterla attuare» (Per l'internazionale comunista, 26.VII.1919),

il che consente di identificare le forze comuniste col movimento immediato di tipo consiliare,
indipendentemente dal fatto che alla testa dei movimenti politici si trovino i peggiori opportunisti,
anzi scavalcando i capi; cosicché chi viene a cadere completamente fuori dal raggio visuale è
proprio... l'Internazionale comunista. Infatti, le suddette forze comuniste che pullulano «dal basso,
dall’intimo della vita industriale, dalle scaturigini capillari del profitto capitalista», sono ritenute
sufficienti a difendere «in un primo momento» le Repubbliche sovietiche, e a realizzare «la
Internazionale delle Repubbliche comuniste in momenti successivi del processo generale di
consapevolezza e di potenza rivoluzionaria»!
A quale utopismo porti il concretismo quando sia sviluppato con una certa coerenza si vede
nell’articolo Lo sviluppo della rivoluzione del 13 settembre ove si presentano delle «tesi» che
riassumiamo:
1)

«la dittatura del proletariato [...] è il momento di più intensa vita della organizzazione di

classe dei lavoratori, operai e contadini»;
2) l'organizzazione sindacale, strumento «sorto per organizzare la concorrenza nella vendita
della merce-lavoro, non è idonea, per questa sua natura essenzialmente concorrentista, ad
amministrare comunisticamente la produzione e ad incarnare la dittatura del proletariato»; continuerà
però a svolgere una funzione di «difesa dei lavoratori [...] durante la dittatura proletaria e nella
società comunista [!], funzionando come organismo tecnico che compone i contrasti di interessi tra le
categorie del lavoro e unifica nazionalmente e internazionalmente le medie [!] di retribuzione
comunista», ossia del... salario socialista;
3) «l'organizzazione dei lavoratori, che eserciterà il potere sociale comunista e nella quale si
incarnerà la dittatura proletaria, può essere solo un sistema di Consigli eletti nelle sedi di lavoro,
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articolati agilmente [!] in modo che aderiscano al processo di produzione industriale e agricola,
coordinati e graduati localmente e nazionalmente in modo da realizzare l'unità della classe
lavoratrice al di sopra delle categorie determinate dalla divisione del lavoro [tale e quale il
«parlamento industriale» deleonista]. Questa unificazione si verifica anche oggi nelle Camere del
Lavoro e nella Confederazione, ma senza efficacia coesiva delle masse, perché mero contatto
saltuario e disorganico di uffici centrali e di individualità dirigenti [i soliti odiati «capi»]. Nelle sedi
del lavoro questa unificazione [ma non si parlava dell’unificazione a livello nazionale dei «Consigli
eletti nelle sedi di lavoro»?] sarà invece effettiva e permanente perché risulterà dall’armonico e
articolato sistema del processo industriale nella sua vivente immediatezza, perché sarà basata sulla
attività creatrice che affratella le volontà e accomuna gli interessi e i sentimenti dei produttori»;
4) «solo con questo tipo di organizzazione si potrà riuscire a rendere consapevoli le unità di
lavoro della loro capacità a produrre e a esercitare la sovranità [la sovranità deve essere una funzione
della produzione], senza bisogno del capitalista e di una delegazione indeterminata del potere
politico»: concezione che ci porta all’autogestione anche politica per cui il potere non è esercitato
dal partito rivoluzionario attraverso lo stato, ma dalle «unità di produzione», dai «nuclei di
produttori»;
5) «.. La sostituzione agli individui proprietari di comunità produttive, collegate e intrecciate
in una fitta rete di rapporti reciproci [e come non mercantili, se vi è un'economia di scambio tra unità
produttive aziendali? Come prescindere in essa dall’equivalente generale-denaro?] tendenti alla
tutela di tutti i diritti e gli intèressi [sic] scaturenti dal lavoro, determinerà la soppressione della
concorrenza e della falsa libertà, gettando le basi dell’organizzazione della libertà e della civiltà
comunista». E qui tutto il marxismo va a farsi benedire, giacché, per dirla col nostro I fondamenti del
comunismo rivoluzionario (cit. pagg. 55-56):

«L'azienda locale autonoma è la più piccola delle pensabili isole sociali, avendo
allo stesso tempo la limitatezza della categoria professionale e della circoscrizione
locale. Abbia essa ancora una volta eliminati dentro di sé il privilegio e lo sfruttamento,
distribuendo l'inafferrabile totale valore del lavoro, ai suoi confini angusti è presente la
piovra del mercato e dello scambio, e nella forma peggiore la peste dell’anarchia
economica capitalista, in cui tutto piomba. Chi regolerà le funzioni non strettamente di
tecnica produttiva in questo sistema dei Consigli, in cui è assente il partito e lo Stato,
prima che l'eliminazione delle classi sia un fatto; e, per dirne una sola, chi provvederà ai
non arruolati nell’azienda, ai senza-lavoro? Molto più che in un sistema alveolare di
comuni o di sindacati sarà possibile che l'accumulazione riparta - se mai fosse stata
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fermata - come accumulazione di denaro e anche di stocks formidabili di materie da
lavorazione e di prodotti già lavorati. In questo sistema ipotetico, vi sono al massimo
grado le condizioni per trasformare un occhiuto lento risparmio in capitale dominatore.
«La bestia è l'azienda, non il fatto che abbia un padrone. Come scriverete le
equazioni economiche tra azienda e azienda, specie quando vi saranno le grandi a
soffocare le piccole, quelle dagli strumenti produttivi "convenzionali" e quelle ad energia
nucleare? Questo sistema, partito come gli altri da un feticismo della uguaglianza e
della giustizia fra individui, e da un buffo orrore del privilegio, dello sfruttamento e
dell’oppressione, ne sarebbe un vivaio peggiore, se dar si potesse, della corrente
società civile».

Importanti pure le tre ultime tesi gramsciane: 6) «Amalgamati intimamente nelle comunità di
produzione, i lavoratori sono automaticamente portati a esprimere la loro volontà di potete alla
stregua di principi strettamente inerenti ai rapporti di produzione e di scambio [formulazione estrema
di economismo spontaneista 1. Cadranno rapidamente dalla psicologia media proletaria tutte le
ideologie mitiche, utopistiche, religiose, piccolo-borghesi; si consoliderà rapidamente e permanentemente la psicologia comunista, lievito costante di entusiasmo rivoluzionario, di tenace
perseveranza nella disciplina ferrea del lavoro e della resistenza contro ogni assalto aperto o subdolo
del passato»;
7) «i partiti pseudo-rìvoluzionari», tra cui Gramsci classifica anche i socialisti cristiani! «non
avranno presa alcuna sugli individui lavoratori, se questi dovranno esprimere la loro volontà sociale
non più tra il tumulto e la confusione della fiera parlamentare, ma nella comunità di lavoro, dinanzi
alla macchina di cui oggi sono schiavi e che dovrà diventare loro schiava»;
8) «la rivoluzione non è un atto taumaturgico, è un processo dialettico di sviluppo storico.
Ogni Consiglio di operai industriali o agricoli che nasca intorno all’unità di lavoro è un punto di
partenza di questo sviluppo, è una realizzazione comunista. Promuovere il sorgere e il moltiplicarsi
di Consigli operai e contadini, determinarne il Collegamento e la sistemazione organica fino all’unità
nazionale da raggiungersi in un congresso generale, sviluppare un'intensa propaganda per
conquistarne la maggioranza, è il compito attuale dei comunisti. L 'urgere di questa nuova fioritura di
poteri che sale irresistibilmente dalle grandi masse lavoratrici, determinerà [sic] l'urto violento delle
due classi e l'affermarsi della dittatura proletaria. Se non si gettano le basi del processo rivoluzionario
nell’intimità della vita produttiva, la rivoluzione rimarrà uno sterile appello alla volontà, un mito
nebuloso, una Morgana fallace: e il caos, il disordine, la disoccupazione, la fame stritoleranno le
migliori e più vigorose energie proletarie».
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Tutti questi concetti riappaiono il 13 settembre nell’indirizzo Ai Commissari di reparto
delle Officine Fiat Centro e Brevetti (3):

«La massa operaia deve prepararsi effettivamente all’acquisto della completa
padronanza di se stessa, e il primo passo su questa via sta nel suo più saldo
disciplinarsi, nell’officina, in modo autonomo, spontaneo e libero. Né si può negare che
la disciplina che col nuovo sistema verrà instaurata condurrà ad un miglioramento della
produzione, ma questo non è altro che il verificarsi di una delle tesi del socialismo [tesi
che vedremo poi illustrata da Stalin...]. A coloro poi che obiettano che a questo modo si
viene a collaborare coi nostri avversari, coi proprietari delle aziende, noi rispondiamo
che invece questo è l'unico mezzo di far loro sentire concretamente che prossima è la
fine del loro dominio, perché la classe operaia concepisce ormai la possibilità di fare da
sé e di fare bene... ».

La risposta del «Soviet» è categorica: essa denunzia il gradualismo consiliare,
l'identificazione consiglio di fabbrica-soviet, e il conferimento al soviet di un carattere
«intrinsecamente rivoluzionario». Come scriverà alcuni mesi dopo Trotsky in Terrorismo e
comunismo, «si può affermare a ragion veduta che la dittatura dei soviet è possibile solo mediante la
dittatura di partito:

grazie alla chiarezza della propria visione teorica ed alla propria salda

organizzazione, il partito dà ai soviet la possibilità di convertirsi, da informi parlamenti del lavoro, in
apparato di dominio del lavoro», perché la stessa originalità dei soviet concerne solo il loro carattere
di organo del potere dittatoriale del proletariato, ossia dello stato-comune, e non la loro struttura e
funzione prima della presa del potere. Comparsi in una rivoluzione democratico-borghese (1905
russo), essi ricalcano, in ultima analisi, forme associative caratteristiche della partecipazione attiva
delle masse lavoratrici (sanculotti e braccia nude) alle veramente popolari grandi rivoluzioni
borghesi, tanto che mentre gli operaisti sogliono conferire al partito in quanto tale un carattere
borghese come derivazione dei clubs dei Giacobini, dei Cordiglieri, dei Foglianti, ecc., alcuni di essi
scoprono «embrioni di soviet» proprio in questi organismi cosiddetti di «democrazia diretta» (4). Ma
ciò che nessuna forma tipo Comune 1793, società popolare ecc. poteva essere, il soviet a

parte

ogni considerazione sulla diversità di fase storica lo fu in quanto trasformato dal partito in «apparato
di dominio del lavoro», in forza quindi di un contenuto e di un orientamento rivoluzionario impresso
dall’esterno.
Come, per esempio, l'armamento nella dittatura proletaria non sarà per tutti, ma per i
lavoratori soltanto (e non per tutti indistintamente, ma per quelli attestati su posizioni di classe), a
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differenza dal popolo armato e dalla milizia della rivoluzione democratica, così la partecipazione ai
soviet, e la rappresentanza attraverso essi, saranno vietate ai non lavoratori ed agli operai da essi
influenzati; questo ruolo specifico del soviet nella dittatura rivoluzionaria differisce profondamente
anche dalla sua funzione anteriore alla presa del potere, che è di preparazione, di propaganda
rivoluzionaria, di lotta per la presa del potere, non mai autonoma, e possibile solo se vi domini il
partito - mai funzione di controllo od esercizio di potere economico e politico. Quello che è nuovo,
pertanto, è lo stato-Comune della dittatura proletaria (che ha come suoi organi i soviet); non è una
forma di associazione od organizzazione delle masse, che può avere (ed ha storicamente avuto) i più
svariati contenuti, bensì, caso mai, il suo contenuto stesso, che è condizionato dal partito come
programma (tattica, strategia...) ed organizzazione ordinata alle necessità della lotta rivoluzionaria.
E il partito rivoluzionario del proletariato presenta, rispetto ai partiti rivoluzionari del passato,
più differenze di quante la forma sovietica prima della presa del potere non ne presenti rispetto alle
forme comunali e simili delle rivoluzioni borghesi, perché il ruolo del partito comunista è
immensamente maggiore di quello di tutti gli altri partiti d'avanguardia delle rivoluzioni borghesi:
esso è il partito più necessario della storia intera (5).
I concetti fondamentali espressi nel 1924 da Trotsky ne Gli insegnamenti d'Ottobre con le
formulazioni: «Senza il partito, al di fuori del partito, aggirando il partito, con un surrogato del
partito, la rivoluzione proletaria non può vincere»; e «L'epoca della rivoluzione sociale in Europa
sarà un'epoca di lotte non solo intense e spietate, ma anche meditate e calcolate, come hanno
dimostrato i suoi primi passi: e saranno tali ad un livello molto più alto che da noi [in Russia] nel
1917», sono anticipati nell’articolo Il compito attuale del nostro partito, del «Soviet» 14.IX.1919,
che oppone la visione strategica, tattica, organizzativa derivante dal programma marxista sia al
passivismo declamatorio massimalista, sia al codismo educazionista dell’«Ordine Nuovo»:

«La rivoluzione proletaria deve avere ed ha una caratteristica speciale rispetto a
quelle che l'hanno preceduta, ed è la coscienza della propria azione. Essa non può
essere decisa con un ordine del giorno ed intrapresa a volontà, ma non per questo non
deve essere sufficientemente preparata perché possa avere successo. Quale è la
preparazione attuale? Nessuna. Se si verificasse domani una condizione propizia per
un'azione decisiva contro il potere politico borghese non vi sarebbero né uomini, né
mezzi, né organizzazione preparata, né vi saranno mai se si continuerà a pensare solo
alle elezioni. Noi non siamo degli improvvisatori, saremmo degli incoscienti; siamo i più
inesorabili avversari dei bei gesti inutili e delle pose gladiatorie. Perché una lotta possa
dare la vittoria, l'animo dev'essere infiammato, soprattutto quello delle masse; ma la
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mente dirigente dev'essere fredda e gelatamente ragionatrice.
«Il partito deve essere ad un tempo l'animatore ed il calcolatore preciso. Con una
tale preparazione della massa lavoratrice [...] ed insieme del partito è possibile
affrontare l'attuazione dei consigli degli operai, contadini e soldati, quando cioè questa
attuazione assuma, quale deve avere, tutto il suo significato rivoluzionario. Preparare
ora formalmente la costituzione di questi organi, senza che coloro che debbono
partecipare alla loro costituzione sappiano bene quale sia la funzione rivoluzionaria che
essi sono chiamati ad adempiere, è fare opera vana. Potrebbe ciò valere anzi, data
l'impreparazione psicologica, a svalutarne l'importanza».

Nello stesso numero esce lo scritto già citato su Il sistema di rappresentanza comunista, che
costituisce una prima messa a punto di notevole importanza, perché si riferisce strettamente alla
Costituzione russa che i «modellisti» di Torino non avevano mai preso in seria considerazione: la
prosecuzione degli argomenti in esso svolti è poi contenuta in Formiamo i soviet? del 21.IX in
polemica con l' «Ordine Nuovo»;

«Se parliamo dei Consigli di fabbrica, essi vanno già diffondendosi sotto forma di
commissioni interne, del sistema inglese degli Shop stewards; e siccome essi sono
organismi che rappresentano gli interessi della maestranza, se ne può determinare la
formazione anche mentre la fabbrica è ancora appartenente al capitale privato, anzi
sarà certamente utile incoraggiare la costituzione di questi consigli di fabbrica, non
facendosi però soverchie illusioni sulla intrinseca loro facoltà rivoluzionaria».

Quanto al soviet politico, il suo carattere peculiare è di essere un organismo dello stato
rivoluzionario diretto dal Partito comunista:

«Il soviet politico rappresenta gli interessi collettivi della classe lavoratrice in
quanto essa non spartisce il potere colla classe borghese, ma è riuscita a rovesciare
questa escludendola dal potere. Tutto il valore e la forza del soviet sta dunque non in
una speciale struttura, ma nel fatto che esso è l'organo di una classe che prende tutta
per sé la direzione della gestione sociale. Ogni membro del soviet è un proletario,
consapevole di esercitare la dittatura insieme alla propria classe.
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«Se la classe borghese è ancora al potere, anche avendo la possibilità di
convocare gli elettori proletari ad eleggere i loro delegati (poiché non è il caso di
passare né per i sindacati né per le commissioni interne esistenti) non si farebbe che
un'imitazione formale di un istituto avvenire, ma questo mancherebbe del suo
fondamentale carattere rivoluzionario. Quelli che possono oggi rappresentare il proletariato che domani assumerà il potere sono gli operai coscienti di tale prospettiva
storica, ossia gli operai iscritti al Partito comunista. Il proletariato che lotta contro il
potere borghese è rappresentato dal suo partito di classe, anche se questo ne
costituisce un'audace minoranza.
«I soviet di domani devono avere la loro genesi nelle sezioni locali del Partito
comunista. Queste avranno: pronti gli elementi che, subito dopo la vittoria
rivoluzionaria, verranno proposti al voto della massa elettorale proletaria per costituire i
Consigli dei delegati operai locali».

Oltre alla tesi n. 8 sul ruolo del Partito comunista, del II Congresso dell’ IC (6), fanno da
eloquente commento a questo brano le parole de Gli insegnamenti d'Ottobre di Trotsky:

«Non si deve dimenticare che nel nostro paese i soviet si sono sviluppati nella
fase "democratica" della rivoluzione, che in essa sono stati di fatto legalizzati, e
successivamente sono stati ereditati ed utilizzati da noi. Ciò non si ripeterà nelle
rivoluzioni

proletarie

occidentali,

dove,

nella

maggioranza

dei

casi,

i soviet

saranno creati in risposta all’ appello dei comunisti, e saranno pertanto creati quali
organi diretti dell’insurrezione proletaria. Certo, non è del tutto escluso che la
disintegrazione dell’apparato statale borghese sia diventata molto grave prima che il
proletariato sia in grado di prendere il potere, il che fornirebbe le condizioni per la
formazione di soviet come organi aperti di preparazione della insurrezione. Ma è
improbabile che ciò sia la regola generale. Più verosimilmente, sarà possibile creare i
soviet solo negli ultimissimi giorni, quali organi diretti delle masse insorte. Infine, è assai
probabile che si diano circostanze tali da far sorgere i soviet o dopo che l'insurrezione
abbia superato la sua fase critica, o addirittura nelle sue fasi terminali quali organi del
nuovo potere statale. Bisogna tenere ben presenti tutte queste eventualità per evitare di
cadere nel feticismo organizzativo, e per non trasformare quindi il soviet, da ciò che
dovrebbe essere - forma di lotta duttile e viva - in un "principio" organizzativo imposto al
movimento dall’esterno, e perturbante il suo normale sviluppo».
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Dicono le tesi del II Congresso che il Partito deve esercitare un'influenza decisiva sui soviet,
dirigerli, non adattarvisi; l'immediatismo pretende invece che siano i soviet a dirigere il partito ed il
movimento rivoluzionario, cioè i due elementi indispensabili e sufficienti (purché ne sia rispettata la
coordinazione gerarchica per cui il partito guida e non segue quale caudatario il movimento di
massa) della rivoluzione.
Come si ricorderà dal capitolo precedente, il 31 ottobre 1919 si tiene un'assemblea quasi
totalitaria (nei limiti di Torino e della Fiat) dei Commissari di reparto che vota un Programma
pubblicato sull’«Ordine Nuovo» dell’8 novembre. Evidente opera di Gramsci, esso ha una premessa,
una prima parte in sette punti, e una seconda parte analitica, o Regolamento generale (7).
Nella premessa è interessante un punto caratteristico del pensiero di Gramsci: Non si creda
che il programma sia definitivo; esso non è che un primo abbozzo, in quanto il tempo lo andrà
formando secondo la «realtà». Il programma «non deve e non dovrà mai essere definitivo». La
premessa accenna poi alla distinzione tra sindacato tradizionale e consiglio di fabbrica (formato,
come si ricorderà, dai commissari di reparto, e abborda una questione delicata: i non organizzati nel
sindacato votano per il commissario, ma il commissario deve essere un iscritto al sindacato. Ne
sorgerà una lunga polemica.
L'assemblea vota un ordine del giorno in cui si prefigge di tenere congressi regionali e
nazionali dei consigli di fabbrica e «studiarne l'applicazione nelle varie industrie» per uscire dalla
limitazione di partenza alla Fiat.
Nella dichiarazione di principio vi sono punti notevoli. «I commissari di fabbrica sono i soli e
veri rappresentanti (economici e politici) della classe proletaria, perché eletti a suffragio universale
[nel senso che votano anche i non organizzati] da tutti i lavoratori sul posto stesso di lavoro» (da che
questa idolatria del posto di lavoro? In regime salariale, esso è il posto di servaggio!).
E' quindi ammessa con limitazioni la funzione «commerciale» dei sindacati nel trattare col
padronato. Ma sono i consigli che «incarnano invece il potere della classe lavoratrice organizzata per
officina, in antitesi con l'autorità padronale che si esplica nell’officina stessa; socialmente [essi]
incarnano l'azione del proletariato tutto solidale nella lotta per la conquista del potere pubblico, per la
soppressione della proprietà privata». E' conforme al pensiero di Gramsci che non si parli di partito e
di stato come organi unici per tutto il territorio...
In conclusione, l'assemblea dei commissari di Torino afferma di rappresentare «la prima
affermazione concreta della Rivoluzione Comunista in Italia».
Non seguiremo a lungo la parte analitica. E' infatti tremendamente concreta, senza che la
realtà successiva sia passata per essa. Ma vi sono alcuni passi utili a mostrare come il sistema dei
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consigli sia del tutto permeabile al minimalismo, come noi dal principio tememmo (e, si può ben
dire, precocemente diagnosticammo). Il consiglio di officina è una localizzazione degli interessi
operai ancora più angusta che la categoria e l'industria, basi del sindacato. Più il cerchio è piccolo,
più le ragioni di identità di interessi possono in date situazioni prevalere su quelle del contrasto, e la
storia del movimento torinese, come darà esempi di lotta acuta, ne darà alcuni di strani incontri (8).
Citiamo solo qualche passo sui compiti del commissario di reparto. Oltre a controllare che l'operaio
non sia trattato male, egli deve preoccuparsi a) di conoscere in modo preciso: 1) il valore del capitale
impegnato nel proprio reparto; 2) il rendimento del proprio reparto in rapporto a tutte le spese note;
3) l'aumento di rendimento che si può ottenere; e perfino 4) di impedire comunque alienazioni da
parte dei capitalisti del capitale investito in immobili della fabbrica! Ma vi è di più: «...studiare le
innovazioni tecniche interne proposte dalla Direzione e non pronunciarsi se non dopo averle discusse
con i compagni, invitandoli ad accettarle se esse, pur riuscendo di temporaneo danno agli operai,
importano pure sacrifici da parte dell’industriale e assicurano di riuscire utili ai processi della produzione». E' appunto qui che sorge il nuovo mito, la produzione, cui si devono inchinare padroni e
servi! Ed è in questo senso che oggi riformismo e collaborazione di classe trionfano.
Un entusiasmo non del tutto giustificato accolse questo nuovo (o tale appariva) indirizzo e
metodo. Presto venne in discussione il rapporto con le forme associative tradizionali, e sembrò facile
entro Torino vincere nella sezione del partito e in quella del sindacato FIOM.
L’«Avanti!» del 3.XI.1919 pubblica un sunto dal titolo I Consigli degli operai approvati dai
metallurgici torinesi, riguardante un'importante assemblea della sezione torinese della FIOM,
tenutasi il 1° novembre. Il tema in discussione concerne la trasformazione degli organismi sindacali
in relazione alla istituzione dei commissari di reparto e dei consigli di fabbrica, venutisi a formare
negli ultimi mesi in molte fabbriche torinesi (nei mesi successivi, se ne formeranno anche altrove,
per es. in Liguria, mai tuttavia con l'estensione e la vitalità degli equivalenti tedeschi, i Betriebsräte,
o il carattere di massa degli scozzesi Shop stewards committees).
Uberti svolge la relazione introduttiva a nome del consiglio direttivo. I punti della relazione
possono così riassumersi:
1) E' necessario esaminare a fondo i nuovi principi su cui vuole basarsi l'organizzazione
sindacale.
2) I commissari di reparto sono sorti per agevolare i compiti delle commissioni interne.
3) La Federazione non è contraria per principio alla loro istituzione, come non è contraria a
che le commissioni interne diventino il vero comitato esecutivo degli operai d'officina.
4) Ma il movimento dei commissari ha assunto caratteri più vasti; in una assemblea dei
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consigli di fabbrica si è proposto che il comitato direttivo delle sezioni sindacali diventi emanazione
dei consigli dei commissari.
5) Questo fatto impone all’organizzazione sindacale di disciplinare i nuovi istituti.
6) I consigli di fabbrica sono stati formati a Torino sul presupposto, da respingere, che il
diritto di voto possa estendersi agli organizzati e ai non organizzati.
7) L'accettazione di questo presupposto costituirebbe la negazione della ragione di essere
delle federazioni e delle Camere del Lavoro.
8) L'attuale consiglio direttivo accetta il principio dei commissari di reparto, ma vuol far sì
che essi agiscano nell’orbita sindacale.
9) Propone quindi che si neghi il diritto di voto ai non organizzati e che i commissari
eleggano le commissioni interne dal loro seno.
10) Quanto agli organi direttivi della sezione, propone l'elezione di un consiglio generale con
suffragio di tutti i soci.
11) Questa linea può essere accettata soltanto da quanti sono socialisti, non da libertari come
quelli che hanno avanzato le proposte di trasformazione radicale dell’organizzazione.
Seguono tre gruppi d'interventi, riflettenti tre diverse tendenze:
a) la prima di adesione alla linea del consiglio direttivo: oratori Scaroni e Castagno;
b) la seconda, cosiddetta estrema, che fa capo al comitato esecutivo dei consigli di fabbrica
già eletti, ed ha come esponenti Garino e Boero. Il suo pensiero può così sintetizzarsi:
1) E' cominciata una nuova storia dell’organizzazione operaia di classe; il movimento dei
consigli non è una particolarità dell’industria metallurgica; deve estendersi a tutte le fabbriche.
2) Le proposte del consiglio direttivo si riducono ad una modificazione superficiale e dall’alto
degli organismi federali. Il movimento rivoluzionario deve favorire il pullulare dal seno della massa
della volontà rinnovatrice.
3) I consigli costituiscono gli organi della dittatura del proletariato, in quanto dittatura di tutta
la classe.
4) Sotto questo aspetto non si può fare distinzione alcuna fra organizzati e non organizzati,
tributari e non.
5) L'organizzazione per fabbrica è la sola che permetta di creare e mantenere salda l'unità di
tutta la classe.
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6) I consigli sono l'organo del potere operaio, quindi si basano su tutti gli operai.
A conclusione dell’intervento Boero viene presentato il seguente o.d.g. (già approvato dal
comitato direttivo dei consigli in carica):

«Gli operai torinesi della Fiom, riuniti in assemblea generale il 1° novembre
1919; convinti che l'organo sindacale deve essere espressione diretta della volontà
degli organizzati; che questa volontà può solo esprimersi in modo organico mediante
istituti i quali sorgono sul luogo del lavoro; che i consigli di fabbrica come sono sorti a
Torino nelle officine metallurgiche sono la forma embrionale di questi nuovi istituti;
deliberano di estendere e intensificare l'azione per la creazione dei consigli, i quali,
appena saranno pronti, saranno appositamente convocati per fissare i rapporti che
devono intercedere fra l'organizzazione sindacale e i consigli di fabbrica; deliberano
inoltre che in base alle direttive esecutive della sezione della Fiom, provvisoriamente,
fino ad ultimazione dei lavori dei consigli operai, si nomini una lista di undici nomi,
lasciando il posto di cinque alla minoranza, che formeranno il comitato esecutivo
provvisorio».

c) La terza corrente detta «centrista» rappresentata da Caretto e Chiavazza, mentre riconosce
la costituzione dei consigli, è tuttavia per l'esclusione del diritto di voto ai non organizzati. Si
pronuncia per una trasformazione parziale dell’organismo sindacale, tale che inglobi il nuovo senza
distruggere il vecchio.
La lunga discussione non consente repliche al relatore. Si passa alla votazione. Viene a
maggioranza approvata la precedenza nel voto alla mozione di sinistra, che risulta approvata a
maggioranza piena.
La tesi Uberti è quella della centrale della FIOM e della Confederazione del lavoro, di aperto
indirizzo riformista. La tesi Boero è quella dei comunisti astensionisti torinesi e del gruppo «Ordine
Nuovo». Non possiamo rispondere del resoconto dell’«Avanti!», ma pare indiscutibile che negli
interventi si cade nella confusione, più volte denunziata dal «Soviet», tra consigli di azienda e soviet
operai, organi di potere. Privo di errori di principio troviamo invece l'o.d.g. Boero, che non chiude la
strada a una sana chiarificazione dei metodi organizzativi, e che ebbe la grande maggioranza. La
corrente centrista riflette le idee della direzione del partito e dell’ «Avanti!» e resta nella solita indeterminazione.
Prima di riportare i testi della discussione sui consigli di fabbrica, come dalle assemblee
sindacali di Torino passò, nel dicembre, a quella della sezione del partito socialista, è bene ricordare
in quali termini la Sinistra aveva posta la questione, anche senza trattare ancora del programma dei
consigli, prendendo una posizione strettamente basata sui principi marxisti circa la famosa «parola»
dell’unità proletaria, e poi quella del fronte unico rivoluzionario; parole destinate allora e sempre a
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grandi successi demagogici, e che fu merito della Sinistra italiana denunziare, avvertendo con grande
anticipazione storica il pericolo della nuova avanzata dell’opportunismo che si sarebbe a quegli
errori innestato, giungendo a fastigi criminosi non meno gravi di quelli cui aveva condotto dal 1914
il fronte nazionale dei partiti e delle classi. Vedemmo Gramsci e gli altri presentare la nuova forma il consiglio di fabbrica

come apportatrice quasi automatica e miracolistica della unità di tutti i

proletari, che i partiti e i sindacati dividevano. Sogno nobile e generoso sia pure (od «elegante
utopia») ma davanti a cui non si poteva fin dal suo apparire non rispondere che nascondeva in sé un
errore rovinoso. Marx aveva detto: Lavoratori di tutto il mondo, unitevi! ed era questa la parola
dell’internazionalismo integrale tradita nel 1914 quasi dovunque. Tuttavia Marx, per chi lo aveva
capito, aveva insegnato che nella lotta rivoluzionaria una parte (non sempre la minore) dei lavoratori,
in ogni regione geografica, avrebbe subito le durature influenze della classe dominante ed avrebbe
lottato perfino sotto altra bandiera che quella della rivoluzione. L'ordinovismo non era, al suo
nascere, che un nuovo, ed esso sì infantile, utopismo. Alla fine della sua evoluzione ha fatto bene a
chiamare il suo organo «Unità».
L'1.VI.1919 il «Soviet» aveva pubblicato un articolo dal titolo: L'errore dell’unità proletaria.
Polemica a più fronti (riprodotto nel I volume di questa Storia), in cui la polemica si muove in due
direzioni in quanto depreca l'unità da un lato con l'inquadramento dei sindacati riformisti, e dall’altro
con quello dei sindacati filoanarchici. Il secondo articolo del 15 giugno, intitolato « Il Fronte unico
rivoluzionario?» (ivi), parla contro la fusione o anche il «blocco» con queste due tendenze o scuole
politiche, enunciando il principio che i marxisti rivoluzionari dovranno per storica necessità
combattete soli appunto per pervenire a guidare essi l'emancipazione proletaria.
Il primo dei due articoli comincia col ridurre la proposta della fusione sindacale a quella del
blocco puramente politico testé accennato.

«Un fascio delle forze sindacali del proletariato al di fuori dei dissensi politici
sarebbe un fattore di nessuna efficacia rivoluzionaria, perché la dinamica della
rivoluzione sociale esorbita dai limiti del sindacato professionale. Le crisi di sviluppo
della società, si presentino sotto l'aspetto evolutivo o rivoluzionario, hanno per attori i
partiti politici nei quali si riflettono le classi sociali. Negli organismi sindacali si riflettono
invece solo le categorie professionali. L'uomo partecipa alla vita sociale entro limiti
assai più larghi di quelli della sua opera professionale, ed anche i suoi rapporti
strettamente economici non si limitano alla sua posizione di produttore, ma si
estendono alle altre sue attività di consumatore, direttamente interessato a tutti gli altri
rami della produzione e dell’amministrazione sociale. Specie nei momenti di
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convulsione sociale l'uomo fa valere colla sua azione politica i suoi interessi, non quale
membro di una categoria di produttori, ma di una classe sociale.
«La classe deve considerarsi non come un semplice aggregato di categorie
produttrici, ma come un insieme omogeneo di uomini le cui condizioni di vita economica
presentano analogie fondamentali. Il proletario non è il produttore che esercita dati
mestieri, ma è l'individuo contraddistinto dal nessun possesso di strumenti di
produzione, e dalla necessità di vendere per vivere l'opera propria. Potremo anche
avere

un

operaio,

regolarmente

organizzato

nella

sua

categoria,

che

sia

contemporaneamente un piccolo proprietario agrario o capitalista; e questi non sarebbe
più un membro della classe proletaria. Tal caso è più frequente che non si creda».

L'articolo mette quindi in rilievo come nelle rivoluzioni proletarie in corso sia il partito
politico rivoluzionario che battendo tutti gli altri, anche «operai», ha formato il governo della
rivoluzione e poi lo ha sorretto col consenso di una nuova forma di rappresentanza delle masse
lavoratrici.

«Dai documenti sulle costituzioni delle repubbliche socialiste si rileva che queste
rappresentanze non si fondano sul sindacato, la categoria professionale, la fabbrica,
come molti si ostinano a rimasticare, bensì su circoscrizioni territoriali, che eleggono i
propri delegati indipendentemente dalla professione degli elettori e degli eletti. Nel
nuovo assetto economico la proprietà e l'amministrazione di essa passano alla
collettività, e non alle categorie produttrici».

Il testo sottolinea che i sindacati sono molto meno arbitri delle proprie aziende che, in regime
capitalistico, le cooperative di produttori, e segnala che in Russia si socializzavano in linea di
principio anche queste.

«Caratteristica essenziale del regime dei soviet non è dunque quella di essere un
governo delle categorie operaie [errore allora diffusissimo], ma un governo della classe
operaia, i membri della quale hanno la esclusività del diritto politico negato invece ai
borghesi. Quel tale operaio che fosse al tempo stesso un piccolo proprietario o un
piccolo rentier non sarebbe elettore. Questo concetto del governo di classe, della
dittatura del proletariato, è la chiave di volta di tutta la visione marxista del processo
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rivoluzionario».

L'articolo chiude ribadendo che unità sindacale proletaria significa blocco fra tendenze
politiche discordanti, che avrebbe un valore negativo. «E' appunto nel periodo rivoluzionario che le
differenze di programma non possono e non devono essere superate da transitorie coincidenze in
alcuni postulati di azione».
Nell’articolo del 15 giugno 1919, la formula del «fronte unico rivoluzionario», contro cui la
Sinistra lotterà a lungo negli anni posteriori, è salutata con tutta la diffidenza che merita: «Non
crediamo che questo nuovo "fronte unico" abbia maggior ragione d'essere e maggior fortuna di
quello... degli alleati [nella prima guerra mondiale] che non ha accelerato di un'ora la sconfitta della
Germania, e forse l'ha ritardata, e non ha evitato all’indomani della vittoria il conflitto tra i vincitori».

«Il sistema di associarsi nell’azione prescindendo dalle differenze di programmi è
un luogo comune che incontra molto favore, specie se associato alle abituali declamazioni contro le teoriche, ma esso non è che un motivo demagogico peggiore di molti
altri, e suscettibile di introdurre nell’azione maggior confusione, ma non una maggiore
efficacia [...]. Ciò che importa per il trionfo della classe lavoratrice, per la migliore
eliminazione di tutti gli elementi interni negativi che potrebbero incepparla, è
l'accentramento delle forze proletarie in un partito politico i cui sviluppi programmatici e
l'indirizzo tattico non presentino contraddizioni con l'effettivo svolgimento storico della
lotta».

L'articolo svolge poi la critica dei metodi riformista e sindacalista libertario, che riduce ad
utopie antimarxiste, e conclude:

«Noi vediamo la soluzione del problema del rendere massima l'efficienza del
proletariato (cioè affrettare la caduta della borghesia, ed anche rendere impossibile il
fallimento del nuovo regime), non nella creazione di un blocco di correnti che si
dichiarino rivoluzionarie, ma nella formazione di un movimento omogeneo che enuclei
un programma preciso, concreto ed attuabile in tutte le successive sue fasi - essendo
disposti a considerare rivoluzionario solo un programma che risponda a tal requisito».
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In quale senso usammo anche noi - qui come in altre occasioni – il tanto abusato
aggettivo: concreto? Lo dice un passo precedente: «Il problema è teorico, cioè è un importantissimo
problema pratico di domani».
Quanto abbiamo ricordato vale a giudicare il dibattito nel movimento torinese di partito, nel
quale non mancavano molti della corrente del «Soviet» ma un poco anch'essi suggestionati dalla
mirabolante ricetta dei consigli di fabbrica, la cui relativa influenza si era fatta sentire a Torino, in
particolare, durante lo sciopero di protesta del 2-3 dicembre per i fatti di Montecitorio. Ora si può
meglio leggere il resoconto tratto dall’«Avanti!» del 14 dicembre 1919:

«L'assemblea della sezione socialista di Torino ha votato sulla questione dei
consigli di fabbrica delle "tesi" rivolte a dimostrare che:
«1) Il consiglio di fabbrica è un organismo originale, in confronto al sindacato,
perché l'operaio nel consiglio considera se stesso come produttore, inserito
necessariamente nel processo tecnico del lavoro e nel complesso delle funzioni produttive, che sono, in un certo senso, estranee e indipendenti dal modo di appropriazione privata della ricchezza prodotta - mentre nel sindacato l'operaio è continuamente portato a considerarsi solo come un salariato, e a considerare il suo lavoro
non come un momento della produzione o come una fonte di sovranità e di potere, ma
come una mera fonte dì guadagno.
2) Che perciò il consiglio di fabbrica può considerarsi come la cellula della
società comunista fondata sulla sovranità del lavoro e configurata non per territori
linguistici o militari o religiosi, ma secondo le distinzioni della produttività e dei
complessi di lavoro, - può considerarsi come lo strumento idoneo a quella
trasformazione della psicologia e del costume delle masse popolari che determinerà un
più rapido avvento del comunismo integrale.
3)

Che il consiglio di fabbrica come è sorto a Torino rappresenta la
realizzazione storica di quelle istituzioni proletarie prerivoluzionarie
auspicate nel congresso socialista di Bologna».

4)
Un testo diverso è poi nell’ «Ordine Nuovo» del 20.XII.1919:
«Mozione approvata all’unanimità dalla sezione torinese su proposta della commissione
esecutiva:
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«...La massa dei lavoratori manuali e intellettuali, votando per il partito socialista,
ha manifestato la sua volontà che sia instaurato il potere dei lavoratori, che sia creato lo
Stato degli operai e contadini. Questo potere non può essere una emanazione del
parlamento, può essere solo l'emanazione di un apparecchio statale basato - in tutti i
suoi ordini: legislativo, giudiziario, esecutivo (burocratico) - su un sistema di consigli di
lavoratori manuali e intellettuali, che sorgano nelle sedi stesse della produzione e siano
in grado quindi di controllare: 1) il processo di produzione e di scambio; 2) gli strumenti
di produzione e di scambio; 3) la disciplina del lavoro e il governo industriale. Un potere
socialista che fosse puramente politico e non si radicasse fortemente su un energico
controllo e un ferreo potere economico esercitati direttamente dalla classe operaia e
contadina coi suoi mezzi e attraverso le sue organizzazioni di classe sfruttata nelle sedi
stesse della produzione industriale e agricola, si trasformerebbe a breve scadenza in
una tragica farsa, durante la quale la potenza della classe lavoratrice e del partito
socialista sarebbe stritolata dalla potenza economica della classe degli sfruttatori
capitalistici.
«Considerato ciò, la sezione socialista torinese propone ai propri aderenti la
discussione e la definizione dei seguenti problemi squisitamente attuali: 1) Quali siano i
modi e le forme migliori perché le masse lavoratrici - nella loro totalità - siano inquadrate
in un sistema di consigli di fabbrica, di azienda agricola, di villaggio, di miniera, di
laboratorio, di ufficio, di cantiere, aderenti al processo di lavoro e di produzione talché
dalla massa si esprima una gerarchia di funzioni che riproduca la forma della gerarchia
industriale capitalistica fino al suo culmine, lo Stato e il governo, per sostituirla
organicamente e attuare il governo economico-politico dei produttori. 2) Come si possa
ottenere che le cariche di questo apparato di rappresentanza diretta dei lavoratori siano
affidate ai lavoratori socialisti aderenti o simpatizzanti con la tattica e i fini della III
Internazionale. 3) Come si possa ottenere che i sindacati operai diventino sindacati
d'industria, nel senso che comprendano tutti i lavoratori (manuali, tecnici e intellettuali)
di un determinato ramo d'industria e possano diventare le centrali di organizzazione
dell’opera di controllo che i lavoratori esercitano direttamente nelle sedi di produzione».

Non ci è dato di ricostruire la discussione che condusse a questi due testi. Si trattò solo di un
accordo tra la sinistra astensionista e il gruppo Gramsci, o, come pare dalla unanimità, si associarono
anche i riformisti? Certo che nei due testi la confusione delle tesi è palese, e la sua origine sta in un
eccesso di operaismo o di economismo da un lato e dall’altro nell’influenza rilevante del gruppo di
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intellettuali piccolo-borghesi della rivista sulla massa dei compagni, dovuta certo ad una vivace
attività e ad una buona cultura generica - non troppo classista e meno che mai marxista - dei
redattori, capitanati da tre che poi non furono troppo concordi, e lo si vedrà subito: Gramsci,
Terracini e Tasca.
Ci limitiamo a pochi rilievi. L'errore-base è che l'operaio preso sul luogo di lavoro e non alla
Camera del Lavoro o nella sezione del partito si consideri produttore e non solo salariato o
cittadino. Era ben certo che nel sindacato dominato dai riformisti, e nel partito dominato da essi e dai
massimalisti, pasticcioni anche peggiori, il compagno non era condotto a sentirsi un rivoluzionario,
ma solo a tendere al miglioramento della sua posizione di salariato, con qualche lira in più, e a quella
di cittadino, con qualche leggina riformatrice borghese. Uscire da questa degenerazione gialla del
sindacato e del partito era una lunga e durissima lotta, che si era iniziata da decenni con l'arma
teorica della critica, e si doveva chiudere con la critica sanguinosa delle armi. Ma non era che una
prova di deplorevole astrattismo della peggiore lega, in quanto recitava la disgustosa commedia della
concretomania, risolvere il doloroso processo con la vuota parola di produttore. Certo, noi marxisti
rivoluzionari abbiamo demolito le superstizioni borghesi che considerano emancipato il servo
economico da quando è cittadino ed elettore, e credono di aver fatto i conti con equità quando il
servo è divenuto salariato. Prima del capitalismo certe categorie, l'artigiano, il contadino proprietario,
potevano raffigurate l'ideale del produttore, per i lembi di padronanza sugli strumenti di lavoro e sui
prodotti. Ma può il produttore diventare un ideale, una utopia socialista? Può esservi un produttore
non salariato e non cittadino dello stato borghese, finché questo non cade nella lotta armata e
l'economia non si spoglia delle forme mercantili, monetarie, aziendali?
L'operaio di fabbrica (in Marx ergastolo) in che senso è produttore, aderendo ad un processo
il quale giunge a un prodotto che resta tutto in mano al capitale (anche dello stato) e che verrà dal
non produttore scambiato con denaro di cui una minor parte sarà versata al lavoratore? Egli è uno
schiavo non emancipato, fin quando è un produttore, perché il suo prodotto è merce. Quando non lo
sarà, la rete del processo di produzione, ossia delle aziende, delle imprese, sarà da tempo saltata in
pezzi e non resterà brandello della classificazione dei luoghi di produzione, quale è oggi. Il salariato
non farà luogo al produttore di proudhoniana memoria, ma all’uomo!
Dato che il processo storico è lungo e non breve, si tratta con l'atto rivoluzionario di gettarne
la potente premessa. Questa non è economica, ma politica, non è locale, ma centrale, non nasce da
una nuova forma, incollata a quella infame capitalistica, ma da una forza armata che abbia vinto sul
campo della guerra civile la forza borghese. Questo viene prima, questo urge, questo è il nuovo da
realizzare, questo è il solo problema pratico, e concreto. Il sistema ordinovista non aveva di nuovo
che il vecchio laburismo e la visione immediatista, banale e trita, del rapporto di classe.
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Abbiamo ora letto del «governo industriale» e del «potere economico». Non faremo più lunga
analisi di questa infelice «tesistica». Passeranno altri mesi ed altri fascicoli della certo brillante
rivista dei torinesi. Vi scriveva Palmiro Togliatti; in ogni colonna da lui redatta, gli aggettivi nuovo e
concreto (in senso, rispettivamente, revisionista ed immediatista) ricorreranno venti volte, come nei
suoi «classici» scritti di «capo amato» del PCI. Appo lui non avrà grazia nemmeno la presentazione
duplice del consiglio di fabbrica, economico e politico.
Per lui sono da evitare «i continui richiami al carattere politico dei nuovi organismi, al loro
scopo che dovrebbe essere quello di preparare la rivoluzione elaborando progetti e misure
"rivoluzionarie", tendendo al culmine dell’azione diretta rivoluzionaria: la insurrezione». Per Togliatti, «è rivoluzionario l'atto dell’operaio che, senza definirsi tale, si elegge un capo ed ubbidisce ad
esso volontariamente... [ed è rivoluzionaria] l'organizzazione che sorge sul luogo del lavoro, a
contatto con gli organi dell’economia padronale».
Togliatti mantenne nel secondo dopoguerra quello che nel 1919 prometteva. Gli sia data lode.
Solo che il nuovo che ad ogni piè sospinto scopriva era il vecchio del 1919, ed allora era roba ancor
più vecchia. La svista-base dell’ordinovismo la stabilì Carlo Marx nel 1847 quando nella Miseria
della Filosofia tumulò, con Proudhon, tutti i suoi epigoni del futuro. Nella fiammeggiante pagina
finale del suo scritto Marx anticipa il Manifesto. Diviene chiaro dal testo di pochi mesi prima il passo
fondamentale: Costituzione del proletariato in classe e quindi in partito politico.
Engels nella sua prefazione del 1884 già stabiliva che Marx aveva fatto giustizia, fra i tanti, di
Rodbertus, padre del reazionario socialismo di stato prussiano. Ma quanti altri immediatisti non
sapevano di essere morti 125 anni prima! E vegetano cianciando sempre di nuovo. Marx tratta della
questione delle organizzazioni economiche e spiega come esse a un certo punto prendano carattere
politico:

«Le condizioni economiche avevano dapprima trasformata la massa del paese in
lavoratori. La dominazione del capitale ha creato a questa massa una situazione
comune, interessi comuni. Perciò questa massa è già una classe rispetto al capitale,
ma non ancora per se stessa. Nella lotta di cui noi non abbiamo segnalato che alcune
fasi, questa massa si riunisce, si costituisce in classe per se stessa. Gli interessi che
essa difende diventano interessi di classe. Ma ogni lotta tra classe e classe è una lotta
politica».

Voglia il lettore seguire la pagina fino alla fine, con il noto motto: O il combattimento o la
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morte! Potrà senza altra nostra guida capire il segreto del torinese ordinovismo. Una grande spinta
certamente spontanea fu rovesciata nella direzione del movimento dei consigli. Quale il risultato?
Secondo la dottrina di Palmiro, gli operai torinesi, dalle pagine gloriose fino all’eroismo, non
sono stati organizzati per se stessi, ma per il capitale. Il partito rivoluzionario di classe è
miseramente finito. Palmiro non ha potuto organizzare le maestranze di Torino, in stretta aderenza al
processo produttivo, per se stesse e per la rivoluzione italiana e mondiale. La sua novità datava dal
1847. Ne ha fatto una classe rispetto alla Fiat.
Aggiungiamo qui di seguito qualche altra notizia, desunta dalla edizione torinese
dell’«Avanti!». La discussione nella sezione torinese del PSI si era svolta l'11 dicembre 1919. Il
giornale, nel numero del 12, fa un commento abbastanza giusto sostenendo che il conflitto di concezioni e di metodi non si rivelava come un conflitto tra ali del proletariato che tendessero a scindersi,
ma come un contrasto tra le masse lavoratrici e i funzionari riformisti dei sindacati e della Camera
del Lavoro. L'assemblea non si era fermata alle preoccupazioni della destra che temeva per i suoi
poteri, ma era andata oltre, e la mozione approvata, dovuta a Tasca e Togliatti, aveva il seguente
tenore:

«La sezione socialista di Torino, presa visione della mozione della CE, ritenendo
che sia urgente che tutte le forme di attività socialista e proletaria convergano a
preparare la conquista del potere; ritenendo che nel campo economico tale conquista si
prepari organizzando tutti i produttori in una forma aderente al processo di produzione
in modo da rendere possibile la organizzazione comunista del lavoro, dà mandato al
Comitato di studio di ispirarsi a detti principi, soprattutto preoccupandosi di precisare e
regolare i rapporti che debbono correre tra i Consigli di fabbrica e le Organizzazioni di
resistenza per evitare i conflitti di competenza e impedire che l'attuale organizzazione si
indebolisca, ma anzi acquisti maggior prestigio di fronte alla massa».

La sezione si limitò quindi ad approvare l'elenco dei nomi del Comitato di studio. Il testo
dimostra che la generosa e giusta posizione dei compagni operai era mal tradotta dal gruppo degli
intellettuali nella formulazione dei principi, che è totalmente errata. Si dimentica che la conquista del
potere è l'atto politico e del campo politico; nel campo economico le misure saranno date da
interventi della nuova potenza statale che il proletariato avrà eretto con la sua dittatura, ed è pura
illusione che la preparazione possa consistere nella solita forma aderente al processo di produzione,
perché si tratta di una pura aderenza alla macchina di produzione capitalistica, e di una preparazione
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che non va alla lotta di classe, ma alla collaborazione di classe.
Il 14 dicembre, si tenne pure il congresso della Camera del Lavoro di Torino (9). E'
interessante riportare dall’edizione torinese dell’«Avanti!» qualche passo del discorso tenuto in
quella sede da Umberto Terracini, a nome della sezione del partito:

«Terracini dichiara che l'o.d.g. [Tasca-Togliatti] approvato dalla sezione socialista, mentre lascia liberi i singoli di agire a seconda del loro pensiero, vincola però
l'azione della CE all’opera di creazione dei Consigli […]. Il Consiglio non ha funzione
sindacale [...1. La questione è oggi della concretizzazione dei Consigli che abbracciano
tutti i produttori [...]. Si è detto che i Consigli vogliono valorizzare il sistema Taylor.
Questo è vero in un certo senso. I Consigli non fanno male a propagandare i concetti
che occorre produrre di più e migliorare la produzione, dato che essi vogliono preparare
l'avvento della società comunista. Essere rivoluzionari non significa essere contro la
produzione. La rivoluzione deve avvenire sul luogo della produzione. Questo possono
compiere però solo i Consigli di fabbrica e non i Sindacati, che sono e vivono lontani
dall’officina. In conclusione si tratta oggi di creare gli organi del potere, come esistono
gli organi per la lotta economica e politica: tali organi di potere sono stati indicati da
Lenin al Congresso di Bologna, e modestamente dalla sezione di Torino, nei Consigli
degli operai, contadini, impiegati».

Significativo è che, nello stesso resoconto, Boero affermi giustamente che bisogna essere
«per la rivoluzione, compito di tutto il proletariato», ma poi ceda alla moda dominante quando
afferma che «il movimento dei Consigli è voluto dalla storia».
L'errore fondamentale, al solito, è dato dalla confusione tra l'apparato di potere invocato da
Lenin, e costituito dai soviet di Russia, con la rete dei consigli di azienda. Gramsci e tutti gli altri
torinesi, e purtroppo anche molti buoni operai della frazione astensionista, prendevano un doppio
abbaglio. Non era esatto che nella Russia della rivoluzione la rete del potere si fondasse su comitati
di fabbrica, ma più grave errore di principio era il pensare che questa rete (sia pure estesa, come
Boero ed altri chiedevano, all’intera Italia) potesse assumere virtù taumaturgiche quando la
borghesia era ancora al potere, nel suo stato militare quanto nel suo parlamento democratico.
Il delicato punto che fu toccato da Terracini merita ulteriore commento. La questione se nella
economia comunista la produzione sarà più intensa che nell’economia attuale può essere posta, e
certo la sua soluzione marxista è nella direzione di una produzione razionale conseguita diminuendo
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enormemente il tormento, la pena e il tempo di lavoro. Ma altro è domandarsi se i comunisti
rivoluzionari che conducono la lotta di classe per l'abbattimento dello stato borghese debbano, prima
di quello, riconoscere che la produzione vada aumentata. In dottrina, Marx ha stabilito che fin
quando non avremo raggiunto forme non mercantili e non monetarie di economia, ossia per molti
decenni dopo l'avvento della dittatura proletaria, la produzione non può crescere che quando cresce
lo sfruttamento del lavoro. Prima della conquista del potere vi può essere l'unica soluzione che la
lotta di classe rivoluzionaria ha per effetto il sabotaggio della produzione e del sogno che essa
aumenti come vogliono i borghesi e tutte le carognette piccolo-borghesi. La storia ci ha insegnato
come, partendo da quel punto squisitamente torinese di immischiarsi nella gestione della Fiat, perché
produca più macchine e gli operai abbiano un poco più di spregevoli palanche, si doveva arrivate alla
schifosa situazione degli anni presenti, in cui gli esponenti del proletariato corteggiano
spudoratamente l'aumento annuale della produzione e finiscono col rendersi complici di una
maggiore disoccupazione e perfino di una discesa dei salari reali.
Altro errore di prospettiva comune a tutti i dirigenti di Torino d'allora, è che Lenin avesse
raccomandato al partito socialista riunito nel Congresso di Bologna la costituzione dei consigli di
fabbrica, tenendo ancora sotto silenzio la necessità di escludere dal partito la destra riformista e
controrivoluzionaria dominante non solo nel gruppo parlamentare, ma ancor peggio in quella
Confederazione del lavoro, che attraverso i suoi esponenti di Torino si allarmava perfino
dell’innocuo movimento dei Consigli; destra che trovava la più solida «assicurazione» nell’opportunismo centrista di Serrati & C., i quali l'avallavano anche col pretesto di reagire alle velleità
anarcoidi e decentralizzatrici del nucleo «consiliare» (10).
Non si può negare a Gramsci di aver difeso unguibus et rostro la visione consiliare come di
un'immediata adesione delle forme della nuova società alla rete produttiva caratteristica del
capitalismo, e quindi dell’identificazione socialismo - società di liberi produttori (i «socialisti dei
consigli» olandesi di stampo proudhonista contrapporranno al «comunismo di stato» l'«associazione
di liberi ed eguali produttori» e... «consumatori»), e ben lo si vede dagli articoli sui sindacati
dell’ottobre e novembre 1919. In Sindacati e consigli (11.X), è detto che

«La dittatura proletaria può incarnarsi in un tipo di organizzazione che sia
specifico dell’attività propria dei produttori e non dei salariati, schiavi del capitale. Il
Consiglio di fabbrica è la cellula prima di questa organizzazione. Poiché nel Consiglio
tutte le branche del lavoro sono rappresentate, proporzionalmente al contributo che
ogni mestiere e ogni branca di lavoro dà alla elaborazione dell’oggetto che la fabbrica
produce per la collettività [quasi che il sistema capitalista non produca oggetti dotati di
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valore d'uso solo in quanto dotati di valore di scambio!], l'istituzione è di classe, è
sociale [?]. La sua ragion d'essere è nel lavoro, e nella produzione industriale, in un
fatto cioè permanente e non già nel salario, nella divisione delle classi, in un fatto cioè
transitorio e che appunto si vuole superare […]. Il Consiglio di fabbrica è il modello dello
Stato proletario […]. Anche il più ignorante e il più arretrato degli operai [come se le due
cose si equivalessero: un analfabeta può essere, almeno sul piano istintivo,
politicamente avanzato e rivoluzionario, mentre un operaio politicamente arretrato resta
portatore dell’ideologia borghese, anche se tecnicamente preparatissimo!], anche il più
vanitoso e il più "civile" degli ingegneri (11) finisce col convincersi di questa verità nelle
esperienze dell’organizzazione di fabbrica: tutti finiscono per acquistare una coscienza
comunista (12) per comprendere il gran passo in avanti che l'economia comunista
rappresenta sull’economia capitalistica [...]. La solidarietà operaia che nel sindacato si
sviluppava nella lotta contro il capitalismo, nella sofferenza e nel sacrifizio, nel Consiglio
è positiva, è permanente, è incarnata anche nel più trascurabile dei momenti della
produzione industriale, è contenuta nella coscienza gioiosa [si capisce che si tratta di...
evitare la "sofferenza" e il "sacrifizio": la révolution c'est une féte, diranno gli ultimi
bohémiens del maggio '68] di essere un tutto organico, un sistema omogeneo e
compatto che lavorando utilmente, che producendo disinteressatamente [in sistema
mercantile!] la ricchezza sociale, afferma la sua sovranità, attua il suo potere e la sua
libertà creatrice di storia [espressione di chiara provenienza crociana]».

E ne I sindacati e la dittatura (25.X), la valutazione critica fondamentale del sanguinoso
crollo della Repubblica dei Consigli magiara è che «nel Soviet ungherese i sindacati si sono astenuti
da ogni lavoro creatore [...] poiché la funzione per cui il sindacato si era sviluppato fino alla dittatura
era inerente al predominio della classe borghese, e poiché i funzionari non avevano una capacità
tecnica industriale» ma «una psicologia di corpo assolutamente in contrasto con la psicologia degli
operai, la quale ha finito con l'assumere in confronto alla massa operaia la stessa posizione della
burocrazia governativa in confronto allo Stato parlamentare: è la burocrazia che regna e governa».
Questo perché, è ribadito in Sindacalismo e Consigli (8.XI),

«il sindacalismo [...] organizza gli operai non come produttori, ma come
salariati», laddove «l'operaio può concepire se stesso come produttore solo se
concepisce se stesso come parte inscindibile di tutto il sistema di lavoro che si riassume
nell’oggetto fabbricato, solo se vive l'unità del processo industriale che domanda la
251

collaborazione del manovale, del qualificato, dell’impiegato di amministrazione,
dell’ingegnere, del direttore tecnico [...]. Allora l'operaio è produttore, perché ha
acquistato coscienza della sua funzione nel processo produttivo, in tutti i suoi gradi,
dalla fabbrica alla nazione, al mondo; allora egli sente la classe, e diventa comunista,
perché la proprietà privata non è funzione della produttività [evidentemente lo è il
socialismo!], e diventa rivoluzionario perché concepisce il capitalista, il privato
proprietario [e in caso dì società anonime o imprese statali?], come un punto morto,
come un ingombro, che bisogna eliminare. Allora concepisce lo «stato», concepisce
una organizzazione complessa della società, perché essa non è che la forma del
gigantesco apparato di produzione che riflette [...] la vita della officina, che rappresenta
il complesso, armonizzato e gerarchizzato, delle condizioni necessarie perché la sua
industria, perché la sua officina, perché la sua personalità di produttore viva e si
sviluppi».

Per misurare a colpo d'occhio l'opposizione irrimediabile tra questa concezione e quella
marxista, basta ricordare alcuni passi dei Manoscritti economico-filosofici del 1844: «L'alienazione
dell’operaio nel suo oggetto si esprime, secondo le leggi dell’economia politica, in modo che, quanto
più l'operaio produce, tanto meno ha da consumare, e quanto più crea dei valori e tanto più egli è
senza valore e senza dignità, e quanto più il suo prodotto ha forma e tanto più l'operaio è deforme, e
quanto più e raffinato il suo oggetto e tanto più è imbarbarito l'operaio, e quanto più è potente il
lavoro e tanto più impotente diventa l'operaio, e quanto più è spiritualmente ricco il lavoro e tanto più
l'operaio è divenuto senza spirito e schiavo della natura [...]. Ma l'alienazione non si mostra solo nel
risultato, bensì anche nell’atto della produzione, dentro la stessa attività producente [...].
Nell’alienazione dell’oggetto del lavoro si riassume soltanto l'alienazione, l'espropriazione
dell’attività stessa del lavoro [...]. Il lavoro resta esterno all’operaio, cioè non appartiene al suo
essere, e l'operaio quindi non si afferma nel suo lavoro, bensì si nega, non si sente appagato ma
infelice, non svolge alcuna libera energia fisica e spirituale, bensì mortifica il suo corpo e rovina il
suo spirito. L'operaio si sente quindi con se stesso soltanto fuori deL lavoro, e fuori di sé nel lavoro
[…], si sente libero ormai soltanto nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere e nel generare,
tutt'al più nell’avere una casa, nella sua cura corporale etc., e nelle sue funzioni umane si sente
soltanto una bestia. Il bestiale diventa l'umano e l'umano il bestiale. Il mangiare, il bere, il generare
etc., sono in effetti anche schiette funzioni umane, ma sono bestiali nell’astrazione che le separa dal
restante cerchio dell’umana attività e ne fa degli scopi ultimi e unici [...]. La libera attività
consapevole è il carattere specifico dell’uomo. Ma la vita stessa appare, nel lavoro alienato, soltanto
mezzo di vita» (13). E il lavoro è certo anche una scuola «dura ma temprante» (Sacra famiglia) nella
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misura in cui spoglia il proletariato di ogni resto di autonomia individuale, di soddisfazione
microproduttiva, e indica «il suo fine e la sua azione storica» - nella misura in cui il proletariato
giunge a porsi come «partito distruttore» grazie, preciserà poi Marx in mille luoghi, alla «preventiva
organizzazione» politica che è condizionata dalla lotta di classe ed è al contempo una condizione
perché essa si affermi come tale nel suo pieno senso politico di scontro fra la tendenza conservatrice
e quella rivoluzionaria ugualmente generate dal capitalismo, indipendentemente da volontà
individuali o collettive. Nello stesso senso Lenin, il più tenace oppositore della «presa di coscienza»
del proletariato «in fabbrica», ancora nel Che fare? sottolinea la funzione formativa, ai fini della disciplina rivoluzionaria, dell’organizzazione industriale del lavoro - purché dall’esterno della
fabbrica, del rapporto economico borghese-operaio e della lotta rivendicativa, cioè dal partito
depositario del programma, la coscienza comunista venga importata nelle avanguardie operaie; e, da
quel magnifico dialettico che era, Lenin può così bollare menscevichi e conciliatori di ambedue le
stigmate

dell’opportunismo

immediatista:

operaismo

anarcoide

e

riformismo

illuminato

intellettualistico.
Un superficiale e mistificatorio «spirito di partito» (e «partito» era allora il Barnum) che mal
nasconde un volgare democratismo è pure evidente nell’articolo del 29.XI su Il problema del potere:

«Il problema concreto immediato [concretismo + immediatismo!] del Partito
socialista è [...] il problema del potere, è il problema dei modi e delle forme per cui sia
possibile organizzare tutta la massa dei lavoratori italiani in una gerarchia che
organicamente culmini nel Partito, è il problema della costruzione di un apparecchio
statale, che nel suo ambito interno funzioni democraticamente, cioè garantisca a tutte le
tendenze anticapitalistiche. [dove va dunque a finire la "gerarchia che organicamente
culmina nel Partito"?] la libertà e la possibilità di diventare partiti di governo proletario, e
verso l'esterno sia come una macchina implacabile che stritoli gli organismi del potere
industriale e politico deI capitalismo. Esiste la grande massa del popolo lavoratore
italiano [brillante scoperta, per eccellenza "concreta"!]. Oggi esso si distingue
politicamente in due tendenze prevalenti: la massa dei socialisti marxisti e la massa dei
socialisti cattolici [sì: anche il «dialogo con i cattolici» è un'eredità ordinovista: abbiamo
visto le tenerezze gramsciane per le potenziali Vandee] - e in una molteplicità di
tendenze

secondarie:

la

sindacalista-anarchica,

quella

degli

ex-combattenti

democratico-sociali, e i vari aggruppamenti localistici [ad es., il Partito sardo d'azione] a
tendenze rivoluzionarie. Questa massa rappresenta più di venticinque milioni della
popolazione italiana, cioè una base stabile e sicura [!] dell’apparecchio proletario […]. Il
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problema concreto massimo del momento attuale, per i rivoluzionari, è questo: 1)
fissare la grande massa del popolo lavoratore in una configurazione sociale che
aderisca al processo di produzione industriale e agricolo (costituzione dei Consigli di
fabbrica e di villaggio con diritto di voto a tutti i lavoratori); 2) ottenere che nei Consigli la
maggioranza sia rappresentata dai compagni del Partito, delle organizzazioni operaie, e
dai compagni simpatizzanti, ma senza escludere che essa, transitoriamente, nei primi
momenti di incertezza e di immaturità, possa cadere in mano ai popolari, ai sindacalisti
anarchici, ai riformisti, in quanto siano lavoratori salariati e vengano eletti nella loro sede
di lavoro, e in quanto aderiscano allo Stato operaio».

Che l'ordinovismo respingesse la dittatura di partito perfino nella forma svirilizzata e in
definitiva pretestuosa invocata dai massimalisti (e da un fior di riformista e socialsciovinista come
Blum), risulta dall’articolo Il partito e la rivoluzione del 27.XII, che denunzia «il mito
rivoluzionario, per il quale si concepisce l'instaurazione del potere proletario come una dittatura del
sistema di sezioni del Partito socialista», ravvisando in ciò il metodo... della socialdemocrazia
tedesca e di Noske, e contrapponendovi la concezione secondo cui

«il Partito esercita la più efficace delle dittature, quella che nasce dal prestigio,
che è l'accettazione cosciente e spontanea di una autorità che si riconosce
indispensabile per la buona riuscita dell’opera intrapresa. Guai se per una concezione
settaria dell’ufficio del Partito nella rivoluzione si pretende materializzare questa
gerarchia [ma una gerarchia non materializzata è una gerarchia puramente
immaginaria!], si pretende fissare in forme meccaniche di potere immediato l'apparecchio di governo delle masse in movimento, si pretende costringere il processo
rivoluzionario nelle forme del Partito; si riuscirà a deviare [?!] una parte degli uomini, si
riuscirà a "dominare" la storia; ma il processo reale rivoluzionario sfuggirà al controllo e
all’influsso del Partito, divenuto inconsapevolmente organismo di conservazione».

In un «messaggio ai lavoratori occidentali», rimesso il 10 giugno 1920 alla signorina
Bonfleld, delegata del Partito Laburista, l'anarco-sciovinista Kropotkin dirà (mimando Kautsky):

«La rivoluzione russa

- continuatrice delle due grandi rivoluzioni inglese e

francese - si sforza di progredire dal punto ove si è fermata la Francia quando ebbe
254

raggiunto la nozione dell’eguaglianza di fatto, vale a dire dell’eguaglianza economica.
Disgraziatamente questo tentativo è stato fatto in Russia sotto la dittatura fortemente
centralizzata di un partito, quello dei bolscevichi. Lo stesso tentativo era stato fatto da
Babeuf e dai suoi seguaci, tentativo centralista e giacobino. Debbo francamente
confessare che, a mio modo di vedere, questo tentativo di edificare una repubblica
comunista su basi statali fortemente centralizzate, sotto la legge di ferro della dittatura
di un partito, sta risolvendosi in un fiasco formidabile. La Russia c'insegna come non si
debba imporre il comunismo, sia pure ad una popolazione stanca dell’antico regime ed
impotente ad opporre una resistenza attiva all’esperimento dei nuovi governanti.
L'idea dei soviet, o dei consigli operai e contadini, già preconizzata durante il
tentativo rivoluzionario del 1905 e realizzata senz'altro nel febbraio del 1917, fu un'idea
meravigliosa. Il fatto stesso che questi Consigli debbano controllare la vita politica ed
economica del paese suppone ch'essi debbano essere composti da tutti quanti
partecipano personalmente alla produzione della ricchezza nazionale. Ma finché un
paese è sottoposto alla dittatura di un partito, i Consigli di operai e contadini perdono
evidentemente ogni significato [Trotsky al contrario ha dimostrato che solo così i soviet
acquisiscono il significato di organi del potere proletario]. La loro funzione si riduce alla
parte passiva rappresentata nel passato dagli Stati generali o dai parlamenti, convocati
dal monarca e costretti a tener testa ad un onnipotente Consiglio reale [...]. L'immenso
lavoro ricostruttivo tichiesto da una rivoluzione sociale non può essere compiuto da un
governo centrale, anche se come guida in questo lavoro avesse qualcosa di più
sostanziale di qualche opuscolo socialista [questo per Kropotkin sarebbe il programma
comunista, dal Manifesto al Capitale!] o anarchico. Ci vuole la conoscenza, l'intelletto e
la collaborazione volontaria di una massa di forze locali e specializzate le quali possano
vincere le difficoltà che si affacciano per i diversi problemi economici nei loro aspetti
locali. Respingere questa collaborazione ed affidarsi al genio dei dittatori di partito è
come distruggere tutti i nuclei indipendenti, come i sindacati [...] e le cooperative di
consumo locali, trasformandoli in organi burocratici del partito come si fa attualmente.
Questo è il mezzo non di compiere la rivoluzione, ma di rendere impossibile la sua
realizzazione».

Tutto ciò, per l'anarchismo, è normale. Ma non è possibile proclamarsi comunisti, e magari
posare (come al congresso di Lione) a «leninisti», e adottare tesi che coincidono così strettamente
con il classico atteggiamento piccolo-borghese anarchico che, come tale, è sempre più o meno
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apertamente liberista e riformista - naturalmente (lo si è visto in Kropotkin) col pretesto del
«concretismo» e del «realismo realizzatore».
La mistificazione ordinovistica del sistema sovietico imponeva peraltro una sempre più
precisa chiarificazione, nella misura in cui, da un lato, essa era un riflesso della diffusa - e fasulla! interpretazione «consiliare» dell’apporto della Rivoluzione d'Ottobre, dall’altro si assommava ad
analoghe falsificazioni di stampo massimalista, ossia centrista (non si dimentichi che il tentativo di
«socializzazione» della socialdemocrazia tedesca costituiva un punto di riferimento suggestivo anche
per molti denigratori, a parole, dei maggioritari germanici promotori del terrore bianco). E' quindi
particolarmente importante l'opera di riproposizione del problema nei suoi giusti termini compiuta
dal Soviet in una organica serie di articoli gia citati, o riprodotti in appendice a questo capitolo: Per
la costituzione dei Consigli operai in Italia (4.1.1920, 11.1, 1.11, 8.11, 22.11); e La costituzione dei
Soviet e la preparazione rivoluzionaria (29.11). Paradigmatica è l'affermazione contenuta nel primo
di questi scritti (14):

«Il vero istrumento della lotta di liberazione del proletariato, e anzitutto della
conquista del potere politico, è il partito di classe comunista. I consigli operai, in potere
borghese, possono essere solo organismi entro i quali lavora il partito comunista,
motore della rivoluzione (15).
«Dire che essi sono gli organi di liberazione del proletariato, senza parlare della
funzione del partito, come nel programma di Bologna, sembraci errore.
«Sostenere, come i compagni dell’Ordine Nuovo di Torino, che i consigli operai
prima ancora della caduta della borghesia sono già organi, non solo di lotta politica, ma
di allestimento economico-tecnico del sistema comunista, è poi un puro e semplice
ritorno al gradualismo socialista: questo, si chiami riformismo o sindacalismo, è definito
dall’errore che il proletariato possa emanciparsi guadagnando terreno nei rapporti
economici, mentre ancora il capitalismo detiene, con lo stato, il potere politico».

Con la critica dell’adesione della rappresentanza proletaria alle strutture produttive
industriali, è portata avanti dalla Sinistra quella del controllo operaio sulla quale torneremo nel
capitolo successivo, e il cui interesse non sfugge ove si rammenti che su questa parola d'ordine farà
perno, quasi vent'anni dopo, il programma transitorio di Trotsky (1938). Ancora nella puntata dell’1
febbraio (16) è notevole il brano:

256

«E' grave errore credere che trasportando nell’ambiente proletario attuale, tra i
salariati del capitalismo, le strutture formali che si pensa possano formarsi per la
gestione della produzione comunista, si determinino forze per se stesse e per intrinseca
virtù rivoluzionarie. Questo fu l'errore dei sindacalisti, e questo è anche l'errore dei
troppo caldi fautori dei consigli di fabbrica».

In tal senso va intesa la giusta espressione del KPD, non essere la rivoluzione questione di
forme d'organizzazione, e non già in quello che la forma di organizzazione del partito sia
indifferente: la Sinistra infatti si batteva per un partito di tipo bolscevico, secondo le tesi
dell’Internazionale comunista, contro i fautori di un partito tipo II Internazionale, o Internazionale 2
e mezzo... o IV Internazionale stile KAPD, come è chiaro dalla tesi 11, parte II, delle Tesi della
frazione comunista astensionista riprodotte in appendice al successivo capitolo, come pure dalle Tesi
sulla costituzione dei Consigli operai (più sopra, pag. 183) e dal discorso sul tema dei soviet al
Consiglio nazionale di aprile (cfr. il cap. VII).
In questo quadro si inserisce la nostra polemica con Tasca (17), il quale, con procedimento
comune anche a Gramsci e... agli «storiografi» contemporanei, faceva un solo fascio di sinistra e
massimalismo, accomunati a parer suo dalla concezione della preponderanza del partito sui soviet.
Spicca la limpida definizione: «I soviet sono la forma, non la causa della rivoluzione», che ben
ritorce l'accusa di formalismo tanto spesso lanciata alla Sinistra dagli «sperimentalisti» dell’immediatismo, essi si autentici formalisti e feticisti di una forma vuota in assenza dell’egemonia
partitica, inetti a vedere l'urgenza drammatica della formazione dei quadri rivoluzionari,
dell’approntamento delle forme organizzative di un partito atto a combattere la lotta tanto «intensa e
spietata» quanto «meditata e calcolata» contro la borghesia e i suoi agenti - magari nell’attesa di una
- calata dalle Alpi di Lenin «rosso orsacchiotto» (!) come amava ripetere Bombacci nelle sue
concioni da avanspettacolo (frase tanto scempia intrinsecamente quanto rivelatrice di un'imbelle
poltroneria medagliettistica, che diverrà nel secondo dopoguerra l'ancor più becero e sciagurato, dato
l'oggetto dell’invocazione, «ha da veni Baffone»).
La denunzia dell’ipotesi di configurare una situazione di dualismo di potere grazie ai soviet
(per giunta costruiti «a freddo» e non ben distinti dai consigli di fabbrica) in assenza del partito
comunista è chiara nella nostra analisi (22 .II) (18) del progetto Bombacci, ma concerne anche
l'ordinovismo che, analogamente al massimalismo, concepiva la preparazione rivoluzionaria in
termini non solo economistici, ma demopopulisti con iniziative ampiamente frontiste. «Il Soviet non
è [...] un organo per essenza sua rivoluzionaria», vi si afferma nel modo più drastico.
L'articolo del 29.II, La costituzione dei Soviet e la preparazione rivoluzionaria, ribadisce il
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concetto, mille volte sottolineato da Lenin e Trotsky, che la rottura del proletariato occidentale con la
propria borghesia e con tutta la tradizione democratica è ben altra cosa che la rottura con la rachitica
borghesia vegetante al riparo del decrepito assolutismo; che la rivoluzione in Occidente avrà un
carattere ancor meno populistico di quella russa, e «di fatto non sarà effettuata [...] se non da una
minoranza della classe operaia» sotto la direzione del partito comunista; infine è precisato il giusto
senso del determinismo marxista per cui la violenza è levatrice della nuova società, ma non nel senso
ch'essa si sviluppi all’interno della società capitalistica, bensì in quello che la base determinante dello
scoppio delle contraddizioni a livello politico e dell’assalto al potere - impossibile senza la direzione
del partito - è data dal contrasto fra carattere sociale della produzione e carattere privato
dell’appropriazione.

(1) M. e M. Ferrara, Conversando con Togliatti, Roma 1953, pag. 42.
(2) Chi non riconosce qui il germe dell’odierno slogan opportunistico «Più potere in
fabbrica» - quasi che in fabbrica il proletariato potesse avere un qualsivoglia potere?
(3) Sui commissari di reparto nell’autunno 1919 a Torino, cfr. più sopra, pag. 123
(4) Cfr. per esempio D. Guérin, La lutte de classes sous la Premiere République etc., Parigi
1946, I, pag. 399. E, per l'esercito di Cromwell e i «soviet» dei suoi soldati, H.N. Brailsford, I
Livellatori, Milano 1962.
(5) «In mancanza di un partito capace di condurre la rivoluzione proletaria, questa
rivoluzione diventa impossibile [...]. Una classe possidente è in grado di conquistare il potere,
strappato dalle mani di un'altra classe possidente, appoggiandosi alle ricchezze della sua
"cultura", ai suoi innumerevoli legami col vecchio apparato statale. Per il proletariato, invece,
nulla può sostituire il suo partito [...]. Le funzioni che nella rivoluzione borghese erano svolte
dalla borghesia economicamente forte, dalla sua organizzazione, dalle sue municipalità e
università, nella rivoluzione proletaria possono toccare solo al partito del proletariato. La sua
funzione è tanto maggiore quanto maggiore è la coscienza di classe del nemico. Nel corso dei
secoli del suo dominio la borghesia è passata per una scuola politica incomparabilmente
migliore della scuola della vecchia monarchia burocratica. Se per il proletariato il
parlamentarismo è stato in una certa misura una scuola preparatoria della rivoluzione, per la
borghesia esso è stato in misura molto maggiore una scuola di strategia controrivoluzionaria.
Basta pensare che con l'ausilio del parlamentarismo la borghesia ha educato la
socialdemocrazia [...]. Senza il partito, al difuori del partito, aggirando il partito, con un
surrogato del partito, la rivoluzione proletaria non può vincere. Questo è l'insegnamento
principale degli ultimi dieci anni». (Trotsky, Gli insegnamenti di Ottobre).
(6) Cfr. il cap. IX, par. 6.
(7) Un'ampia critica del Programma, nel terzo articolo della serie Per la costituzione dei
consigli operai in Italia ne «Il Soviet» dell’1.II.1920, cfr. pagg. 286-287.
(8) Campagne per le vittorie delle macchine Fiat nelle corse europee, con premio per
l'azienda interessante insieme padroni e operai, ecc.
(9) Il congresso approvò per oltre 38 mila voti contro 26 mila (avversi al voto ai non
organizzati) una mozione a favore della costituzione dei consigli come organizzazione della
«massa di tutti i produttori», e tendenzialmente di tutto il popolo, in «esercito disciplinato».
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Che i consigli dovessero raggruppare e ammettere al voto anche i non organizzati, era - data
la loro funzione - anche per noi più che ovvio.
(10) Nell’«Avanti!» del 4 novembre, in un articolo intitolato Perché non si equivochi, Serrati
aveva protestato in particolare contro l'ammissione dei non organizzati al voto per l'elezione
dei commissari di reparto, considerandola come una «messa in dubbio di tutto un lungo
lavoro del partito» e ponendosi sullo stesso piano dei dirigenti riformisti della CGL. Per lui
come per Gramsci «i consigli di fabbrica debbono essere come gli atomi del mondo nuovo»;
oggi, però, rappresentano «più un abbozzo mentale che un fatto concreto», e ammettere che
sorgano dal voto anche dei non organizzati come organi del potere proletario «è una prova di
facilonismo grandemente pericoloso per l'avvenire del proletariato», una «evidente prova di
mancanza di affetto per la vecchia forma e di eccessivo affetto per la nuova». In che cosa
l'ostilità serratiana si avvicini alla nostra critica di principio dell’ideologia consiliare, lo
sanno soltanto, nella loro infinita saggezza, gli «storici» che pretendono di raffigurate
l'«astensionismo» come un'ala avanzata - o deviante - del massimalismo!
(11) Questa «simpatia» per... gli ingegneri Gramsci la perderà nel PCd'I, e pour cause (data
la professione del dirigente principale della Centrale di sinistra fino al 1923, poi
dell’opposizione di sinistra); nei Quaderni, cercherà di spiegare lo schematismo, il
meccanismo, cioè il determinismo della Sinistra con la prevalenza dei suddetti «ingegneri »
nella direzione del PCd'I dei suoi primi anni.
(12) Si tenga presente che il Che fare? di Lenin era stato pubblicato 17 anni prima, e si
apprezzi questa ulteriore prova del «leninismo» gramsciano!
(13) Roma 1969, pagg. 196-199.
(14) Cfr. il testo riprodotto integralmente a pagg. 278-280.
(15) Quest'efficacissima e scientificamente esatta formulazione viene ben chiarita da un
passo della prefazione di Trotsky alla sua Storia della rivoluzione russa (14 novembre 1930):
«Solo uno studio dei processi politici che si determinano tra le masse permette la
comprensione della funzione dei partiti e dei dirigenti, che non siamo in nessun modo inclini
ad ignorare, in quanto costituiscono un elemento del processo importantissimo anche se
non indipendente. Senza un' organizzazione dirigente, l’energia delle masse si
volatilizzerebbe come il vapore non racchiuso in un cilindro a pistone. Eppure il movimento
dipende dal vapore e non dal cilindro o dal pistone». Ciò, sia detto di passaggio, sintetizza il
contrasto tra la visione marxista deterministica e quella volgarmente economista che cade,
ignorando le «condizioni soggettive», nel fatalismo e nel codismo passivo ed impotente
(possiamo riconoscere con Cl. Bernard che «il fatalismo presuppone la manifestazione di un
fenomeno indipendentemente dalle sue condizioni, mentre il determinismo è la condizione
necessaria di un fenomeno la cui manifestazione non è forzata»).
(16) Cfr. più oltre, pagg. 284-288.
(17) Nell’articolo dell’l.II.1920 riprodotto in appendice al capitolo.
(18) Cfr. pagg. 291-293.
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6.

-

PARTITO E «PREPARAZIONE RIVOLUZIONARIA» NELL’ORDINOVISMO

Nella serie di articoli che riproduciamo in appendice al capitolo, il lettore attento troverà una
vasta disamina critica delle confuse teorizzazioni sia ordinoviste che massimaliste sui «consigli» e,
particolarmente nella conclusione dell’ultimo, una sintesi - del tutto collimante con quelle che saranno
le tesi della III Internazionale - della corretta impostazione marxista del problema.
Nel cap. V d'altra parte abbiamo già segnalato alcune delle più tipiche manifestazioni del
gruppo ordinovista nel periodo gennaio-marzo 1920; altre ne vedremo nel capitolo successivo per
l'aprile-giugno. Conviene qui soffermarsi sul tentativo di «rivederne» le posizioni in un senso affine al
massimalismo e perfino al riformismo aperto, fatto nel corso di quei mesi da Tasca sviluppando
l'aspetto più francamente sindacal-unionista dell’ «Ordine Nuovo» e attenuandone le formulazioni di
sapore più anarchico anche per rispondere in qualche modo alla critica marxista della Sinistra.
L'iniziativa si svolge sotto il segno del più disinvolto eclettismo, e di fatto non apporta in nessun modo
una visuale coerentemente e in linea di principio divergente da quella dei torinesi: tuttavia Gramsci,
preoccupato sia delle ovvie conseguenze riformiste - collaborazione con l'ultradestra della CGL - del
proprio stesso atteggiamento, se spinto fino in fondo nello spirito dell’incremento produttivistico,
nonché timoroso di «dare corda» alla Sinistra anche con formulazioni intrinsecamente non più che
massimalistiche, accentua in polemica con Tasca quegli aspetti «liberal-libertari» contro cui Tasca si
erge con pure dichiarazioni verbali senza contrapporvi affermazioni precise, anzi puntualmente
ricadendovi. Il dibattito - di prevedibile bassissimo «livello teorico», non foss'altro che per le
inconseguenze degli interlocutori - ricorda discussioni svoltesi in seno alla sedicente «sinistra»
germanica, dove non mancavano i gruppi che rimproveravano il «partito dei capi» allo stesso KAPD...
Sull’ «Ordine Nuovo» del 17.1.1920, Tasca aveva scritto in Gradualismo e rivoluzionarismo
nei consigli di fabbrica:

«I sindacati e le federazioni [...] conducono direttamente l'operaio al comunismo,
attraverso la lotta di resistenza e di miglioramento; i consigli di fabbrica si propongono di
portare ugualmente al comunismo gli operai attraverso la lotta per il controllo sulla
produzione […]. E' vero che la dittatura del proletariato sarà "la dittatura cosciente del
Partito socialista" (v. Comunismo nr. 6, pag. 407 [tipica sparata massimalista che
coincide con quella di Blum a Tours. "dittatura di un partito organizzato come il nostro",
cioè per il parlamento, stile II Internazionale, "e non come il vostro"; quindi non
bolscevico, non veramente comunista]), ma tale dittatura non si deve esercitare dal di
fuori, imponendo una rete di clubs di nuovi giacobini [tenga presente il lettore che sta
parlando Tasca e non Gramsci, per quanto la differenza, se pur ne esiste una, sia
alquanto difficile da cogliere!] declamatori e legiferatori, ma dal di dentro, facendo in
modo cioè che tutte le forme della vita proletaria: Consigli di fabbrica, Consigli agricoli,
sindacati, cooperative, consorzi di produzione ecc. siano nelle mani dei comunisti. Non è
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il caso qui di discutere del modo di elezione dei soviet; noi riteniamo che il loro nucleo
possa sorgere fin d'ora e venga costituito cioè dai Consigli economici nei quali il partito,
le organizzazioni [sindacali], i Consigli di produttori industriali e agricoli, le cooperative
inviassero i loro rappresentanti, a discutervi i problemi della vita operaia, svuotando così
fin d'ora d'ogni contenuto le istituzioni della democrazia borghese [...]. Se anche le
maestranze non li chiedessero e le organizzazioni fossero contrarie, i comunisti che
vogliono che tutta la vita proletaria si orienti verso il comunismo dovrebbero creare i
Consigli di produttori, e servirsene per formare la coscienza politica degli operai e dei
contadini. A Torino tali consigli si sono rivelati strumenti preziosi per la formazione di una
psicologia rivoluzionaria delle masse, per un accrescimento delle loro capacità
combattive, per lo stabilirsi di un'efficace disciplina ideale».

Al Congresso della Camera del Lavoro torinese a fine maggio (vedi il cap. VII) Tasca afferma
che «nessuna conquista può esser fatta nella presunzione di strappare “lembi di potere” al capitalista»;
ciò non toglie che «il consiglio è l'organo di potere [!] proletario sulla sede di lavoro e tende a dare al
salariato coscienza di produttore [dov'è la differenza da Gramsci?] e a portare quindi la lotta di classe
dal piano della resistenza a quello della conquista», configurando perciò il «terreno della rivoluzione»
come «quello del potere proletario comunista che vuol sostituirsi al potere anarchico della borghesia».
Il 5.VI.1920 l' «Ordine Nuovo» pubblica due scritti di Gramsci, Il Consiglio di fabbrica
(editoriale) e La relazione Tasca e il congresso camerale di Torino, nonché uno dello stesso Tasca, in
cui si afferma che Gramsci ripropone bensì la tesi dell’imperialismo (definito da Tasca «un vizio
contratto dalle abitudini di guerra»), ma per dedurne senza motivazione l'identità Consiglio di fabbrica
= Soviet; Tasca propone invece un'altra identità, quella Sindacato = Consiglio di fabbrica: in realtà si
tratta «di un unico organismo, poiché il consiglio non è che l'espressione dell’attività sindacale nella
sede di lavoro, ed il sindacato l'organo d’insieme che aggruppa i Consigli per branca produttiva,
coordinandone e disciplinandone l'azione». Il 15.VI, denunziando l'editoriale di Gramsci sul numero
precedente, Tasca afferma (non a torto!) che
«c'è in quell’articolo una chiosa descrittiva del concetto proudhoniano
"l'officina si sostituirà al governo", e la concezione statale che vi è svolta è anarchica e
sindacalista, non marxista [...]. Lo Stato comunista è formato dai Soviet, dai Consigli
operai e contadini, che sono organismi a tipo "volontario", i quali soltanto, per la loro
natura volontaria, ci possono dare uno Stato.
Il Consiglio di fabbrica non è che l'antitesi del potere capitalistico, quale lo trova
organizzato sulla sede di lavoro, ne è la negazione, e come tale è incapace di
superarlo».

Tuttavia è fin troppo ovvio che per Tasca la sintesi che conferisce alla classe la sua esistenza di
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classe per sé è il Soviet e non il Partito: l'immediatismo cacciato dalla porta rientra così dalla finestra.
Similmente il 19 giugno, pur negando che lo Stato operaio rappresenti un ritorno all’economia liberale
(liberista), parcellare, Tasca definisce il proletariato come «sola classe capace oggi di ricondurre il
capitale alla produzione, di configurare il mondo dell’economia secondo i rapporti di produzione [...]
di plasmare i rapporti di proprietà in funzione dei rapporti di produzione». E osserva:

«La concezione - secondo me - astratta e antistorica che il compagno Gramsci ha
dei Consigli di fabbrica, deriva [...] dal fatto che egli li considera essenzialmente come
l'inizio dello Stato operaio, il cui sviluppo devono sforzarsi di garantire Partito e Sindacati
[...]. Il Gramsci ha ripetuto l'errore del sindacalismo, aggravandolo, perché i Sindacati
d'industria sono più che i Consigli di fabbrica idonei alla gestione diretta della produzione
[De Leon!], secondo le esigenze di questa, quale la ereditiamo dalla borghesia e quale la
vedemmo sviluppare [non secondo le esigenze "'di specie" fissate nel piano, dunque!], e
perché il programma sindacalista aveva un metodo proprio, la cosiddetta "azione diretta”,
metodo che manca nel modo più assoluto al "programma" del compagno Gramsci».
[Perfino lo sciopero - non diciamo poi lo sciopero generale - vi manca!].

Malgrado il suo carattere contraddittorio e pretestuoso, la critica di Tasca denunzia effettive
aberrazioni ordinovistiche, e non è solo caratteristico che, nello stesso periodo o addirittura in risposta
agli articoli di Tasca, Gramsci accentui l'impostazione immediatistica di fondo del suo pensiero, ma
che ciò avvenga proprio nei mesi in cui si prepara il II Congresso dell’Internazionale e matura in Italia
la questione del partito. Le citazioni che seguono mettono in cruda evidenza la totale estraneità
dell’ordinovismo o, se si preferisce, del gramscismo al filone marxista. Da Partito di governo e Classe
di governo (28.II, 6.III):

«Non può esistere governo operaio se la classe operaia non è in grado di
diventare, nella sua totalità [l'operaismo potrà forse capire, in momenti di grazia, il
fenomeno di Machnò, mai quello di Kronstadt!], il potere esecutivo dello Stato operaio.
Le leggi dello Stato operaio devono essere poste in esecuzione dagli operai stessi: solo
così lo Stato operaio non corre il rischio di cadere in mano di avventurieri e politicanti,
non corre il rischio di diventare una contraffazione dello Stato borghese. Perciò la classe
operaia deve addestrarsi [sic] alla gestione sociale, deve acquistare la cultura (1) [prima
della presa del potere!] e la psicologia di una classe dominante, deve acquistarle con i
suoi mezzi e con i suoi sistemi, coi comizi, coi congressi, con le discussioni, con
l'educazione reciproca. I Consigli di fabbrica sono stati una delle prime forme di queste
esperienze storiche della classe operaia italiana che tende all’autogoverno [sic] nello
Stato operaio. Un secondo passo, e dei più importanti, sarà il primo congresso dei
Consigli di fabbrica: ad esso saranno invitate tutte le fabbriche italiane: il congresso sarà
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di tutta la classe proletaria italiana, rappresentata da suoi delegati eletti espressamente e
non da funzionari sindacali». Insomma, un vero «informe parlamento del lavoro»!

Da Il Consiglio di fabbrica, del 5.VI:

«Il processo reale della rivoluzione proletaria non può essere identificato con lo
sviluppo e l'azione delle organizzazioni rivoluzionarie di tipo volontario e contrattualistico
quali sono il partito politico e i sindacati professionali [...]; tutta la classe operaia è
divenuta rivoluzionaria [...]; il periodo attuale è rivoluzionario perché la classe operaia
tende con tutte le sue forze, con tutta la sua volontà, a fondare il suo Stato. Ecco perché
noi diciamo che la nascita dei Consigli operai di fabbrica rappresenta un grandioso
evento storico, rappresenta l'inizio di una nuova èra nella storia del genere umano: per
essa il processo rivoluzionario è affiorato alla luce, entra nella fase in cui può essere
controllato e documentato [...]. La classe operaia afferma così che il potere industriale,
che la fonte del potere industriale deve ritornare alla fabbrica, pone nuovamente la
fabbrica, dal punto di vista operaio [?], come forma in cui la classe operaia si costituisce
in corpo organico determinato, come cellula di un nuovo Stato, lo Stato operaio [qui era
agevole per Tasca denunziare l'ispirazione "proudhoniana"], come base di un nuovo
sistema rappresentativo, il sistema dei Consigli. Lo Stato operaio, poiché nasce secondo
una configurazione produttiva, crea già le condizioni del suo sviluppo, del suo dissolversi
come Stato [ma secondo il marxismo la "estinzione" dello Stato è subordinata alla
distruzione delle classi], del suo incorporarsi organico in un sistema mondiale,
l'Internazionale comunista».

Nella polemica su La relazione Tasca e il Congresso camerale di Torino (ivi), sono notevoli
alcune grossolane deformazioni del «modello» russo; anzitutto la citazione scorretta de Il programma
dei comunisti bukhariniano, che parla bensì di controllo, ma dopo la presa del potere, nel quadro degli
«interventi dispotici» nell’economia; poi l'interpretazione fantasiosa della «militarizzazione del
lavoro» con l'introduzione nella produzione industriale di «masse contadine arretrate» per cui il
Consiglio non ha più «significato [...] nel campo industriale» e «l'unica forma adeguata di disciplina
collettiva è la disciplina dell’esercizio rivoluzionario, con la sua fraseologia e il suo entusiasmo
guerriero». Se poi Tasca ha dell’imperialismo una nozione francamente erronea, Gramsci ne deduce
una mitica «linea» della III Internazionale che si accorda con le dottrine di uno solo dei «teorici» da
lui citati, Anton Pannekoek, in quanto implica «il riconoscimento nel Consiglio e nel sistema dei
Consigli della forma propria in tutta l'Internazionale dello Stato operaio che scaturisce
spontaneamente [sic] dalla situazione economica e politica creata al proletariato dalla fase di sviluppo
del capitalismo nell’epoca attuale»; dove riaffiorano sia la confusione del Soviet col Consiglio di
fabbrica, sia quello spontaneismo contro cui tutti i testi del Comintern proprio allora muovevano un
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attacco frontale, non lasciandone letteralmente pietra su pietra.
La profonda analogia con le concezioni del «socialismo dei consigli» è pure corroborata da
Sindacati e Consigli (12 giugno), in cui si contrappone spontaneità a burocratismo, azione di massa a
dominio di capi;

«Il Consiglio tende, per la sua spontaneità rivoluzionaria, a scatenare in ogni
momento la guerra delle classi; il sindacato, per la sua forma burocratica, tende a non
lasciare che la guerra di classe venga mai scatenata [...] La forza del Consiglio consiste
nel fatto che esso aderisce alla coscienza della massa operaia, è la stessa coscienza
della massa operaia che vuole emanciparsi autonomamente, che vuole affermare la sua
libertà di iniziativa nella creazione della storia: tutta la massa partecipa alla vita del
Consiglio e sente di essere qualcosa per questa sua attività».

Grande importanza assume Due rivoluzioni (3 luglio, dunque pochi giorni prima del II
Congresso dell’Internazionale!), prevalentemente rivolto contro la Sinistra. Esso esordisce
assimilando la rivoluzione comunista a quella borghese, il potere proletario a quello capitalistico, cioè
«apparato giuridico di un reale potere economico», per cui «1) la rivoluzione non è necessariamente
proletaria e comunista in quanto si propone e ottiene di rovesciare il governo politico dello Stato
borghese; 2) non è proletaria e comunista neppure in quanto si propone e ottiene di annientare gli
istituti rappresentativi e la macchina amministrativa attraverso cui il governo centrale esercita il potere
politico della borghesia; 3) non è proletaria e comunista anche se l'ondata dell’insurrezione popolare
[!] dà il potere in mano a uomini che si dicono (e sono sinceramente) comunisti», ma solo in quanto si
abbiano le seguenti condizioni; «esistenza di forze produttive tendenti allo sviluppo e all’espansione,
movimento cosciente [sic] delle masse proletarie rivolto a sostanziare col potere economico [ma non
esiste una “economia proletaria”!] il potere politico, volontà delle masse proletarie di introdurre nella
fabbrica l'ordine proletario, di fare della fabbrica la cellula del nuovo Stato, di costruire il nuovo Stato
come riflesso dei rapporti industriali del sistema di fabbrica», cioè dell’aziendismo che sarebbe al
contempo il «potere economico proletario» e «un nuovo ordine» che rende impossibile «l'esistenza
della società divisa in classi» e porta all’estinzione dello stato, per cui il proletariato «si dissolve come
classe per diventare l'umanità» - in un economia che resta di scambio! (2).

«Ecco perché noi abbiamo sempre ritenuto che dovere dei nuclei comunisti
esistenti nel Partito sia quello di non cadere nelle allucinazioni particolaristiche (problema
dell’astensionismo elettorale, problema della costituzione di un partito veramente
comunista) ma di lavorare a creare le condizioni di massa in cui sia possibile risolvere
tutti i problemi particolari come problemi dello sviluppo organico della rivoluzione
comunista. Può infatti esistere un Partito comunista (che sia partito d'azione e non
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accademia di puri dottrinari e politicanti, che pensano "bene" e si esprimono "bene" in
materia di comunismo) se non esiste in mezzo alla massa lo spirito [lo «spirito delle
masse» del KAPD] di iniziativa storica e la aspirazione all’autonomia industriale che
devono trovare il loro riflesso e la loro sintesi nel Partito comunista? [...]. Il compito
maggiore delle forze comuniste [...] è appunto quello di dare coscienza e organizzazione
alle forze produttive, essenzialmente comuniste [!], che dovranno svilupparsi ed,
espandendosi, creare la base economica sicura e permanente del potere politico in
mano al proletariato».

Viene al contempo affermata la funzione nazional-popolare del Partito comunista (3), che
«diventa il partito di fiducia "democratica" di tutte le classi oppresse»; né le storture si fermano qui:

«Per i comunisti che non si accontentano di rimasticare monotonamente i primi
elementi del comunismo e del materialismo storico, ma che vivono nella realtà della lotta
e comprendono la realtà, così com'è, dal punto di vista del materialismo storico e del
comunismo, la rivoluzione come conquista del potere sociale da parte deI proletariato
non può essere concepita se non come processo dialettico [où la dialectique va-t-elle se
nicher!] in cui il potere politico rende possibile il potere industriale e il potere industriale
rende possibile il potere politico».

In questa «suggestiva» quanto falsa affermazione, si ritorna al presupposto della
contemporaneità - quanto meno - della presa del potere politico e di quello economico, sempre però
ammettendo l'antecedenza di almeno parziali forme di potere economico. E' notevole che Gramsci
distingua tra soviet e consiglio di fabbrica: egli però vede il soviet realizzato (seppur
temporaneamente) anche in Germania, Austria, Baviera, Ungheria, cioè come organizzazione politica
incapace di «toccare i rapporti economici» e pertanto non qualificante la rivoluzione comunista questa funzione spetta ovviamente alla sola rete dei consigli di fabbrica, che «riesce a sopprimere la
concorrenza capitalistica» (e la concorrenza interaziendale? e le categorie capitalistiche, tra cui
l'azienda stessa?), e «crea le condizioni in cui la società divisa in classi è soppressa ed è resa
"materialmente" impossibile ogni nuova divisione di classe».
La rivoluzione operata da partito e soviet, rivoluzione «politica», è quindi opposta alla
rivoluzione «sociale» che sfocia nell’ordinamento consiliare; non la rivoluzione politica deve
precedere quella sociale (economica), ma dev'esserci una sola rivoluzione: quella sociale-consiliare.
E' questo il succo non solo della critica operaista in genere, ma di quella anarchica al marxismo (4).
Così Gramsci sostiene [corsivi nostri]:

«E' necessario promuovere la costituzione organica di un partito comunista, che
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non sia una accolta di dottrinari o di piccoli Machiavelli, ma un partito d'azione comunista
rivoluzionaria, un partito che abbia coscienza esatta della missione storica del
proletariato e sappia guidare il proletariato all’attuazione della sua missione, che perciò
sia il partito delle masse che vogliono liberarsi coi propri mezzi, autonomamente, dalla
schiavitù politica e industriale attraverso l'organizzazione dell’economia sociale, e non un
partito che si serva delle masse per tentare imitazioni eroiche dei giacobini francesi».

Non si potrebbe essere più espliciti - e a quale data! - nella proclamazione dell’antibolscevismo
(vero è che Gramsci non esiterà a scrivere sull’«Avanti!» piemontese del 29 agosto, in cortese
polemica coi corteggiatissimi anarchici, che «lo Stato operaio è il Comitato di salute pubblica della
rivoluzione proletaria»... ma una rondine non fa primavera). Quanto alla fondatezza storica degli
«argomenti concreti» dell’improvvisato Realpolitiker, basti pensare che egli sostiene che le
«condizioni esterne (?) della rivoluzione, cioè «Partito comunista, distruzione dello Stato borghese,
forti organizzazioni sindacali, armamento del proletariato» esistevano «in Germania, in Austria, in
Baviera, in Ucraina, in Ungheria», ove però, per assenza... «della volontà [...] di fare della fabbrica la
cellula del nuovo Stato» ecc., «alla rivoluzione come atto distruttivo non è seguita la rivoluzione come
processo ricostruttivo in senso comunista». Esse perciò sono state... rivoluzioni in senso giacobino!
Non meno fondamentale l'articolo del 17 luglio su I gruppi comunisti, che contiene tutta una
serie di tesi comuni anche al KAPD: «Nel periodo storico dominato dalla classe borghese, tutte le
forme di associazione (anche quelle che la classe operaia ha costituito per sostenere le sue lotte), in
quanto nascono e si sviluppano sul terreno della democrazia liberale, non possono che essere inerenti
al sistema borghese ed alla struttura capitalistica», quindi anche il partito e il sindacato, mentre il
Consiglio (che pure è per definizione, se non «inerente», «aderente» alla «struttura capitalistica»
aziendale) «rappresenta il perenne sforzo di liberazione che la classe operaia compie da se stessa, coi
suoi propri mezzi e sistemi, per fini che non possono non essere suoi specifici, senza intermediari,
senza delegazioni di potere a funzionari e politicanti di carriera». (Sentite l'eco dell’operaismo e
consiglismo tedesco?). E ben si vede dove conduca la distinzione tra soviet e consigli: i soviet sono
assemblee territoriali, come le sezioni di partito; e Gramsci ne ricava anzitutto una critica metafisica
del soviet quasi come «sottoprodotto» del parlamento borghese, poi una prefigurazione di quella
organizzazione per cellule che sarà il punto centrale della pseudo bolscevizzazione e non a caso
troverà i suoi più entusiastici propugnatori negli ex-ordinovisti della nuova direzione centrista del
PCd'I. Si leggano questi stupefacenti brani (e si noti il tono di «aristocraticismo» dei «produttori», alla
Sorel):

«L'assemblea è la forma di associazione politica che corrisponde allo Stato basato
sulla circoscrizione territoriale. Essa continua gli ordinamenti delle popolazioni barbariche
che esprimevano la sovranità battendo le picche sul terreno e ululando. La psicologia
delle assemblee politiche che esprimono la sovranità in regime democratico è la
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"psicologia delle folle", cioè il prevalere degli istinti animaleschi e della irresponsabilità
anonima sulla razionalità e sulla spiritualità; essa produce i linciaggi, se hanno il
sopravvento i sentimenti meno nobili, nei momenti di esaltazione lirica produce gli
episodi di emulazione nel volersi sostituire ai cavalli per trascinare in trionfo la ballerina
alla moda. Perciò il più intelligente e più solerte deputato dell’assemblea nazionale
italiana ha sentenziato che il Parlamento sta al Soviet come la città all’orda barbarica.
«Poiché lo Stato operaio è un momento del processo di sviluppo della società
umana che tende a identificare i rapporti della sua convivenza politica coi rapporti tecnici
della produzione industriale, lo Stato operaio non si fonda su circoscrizioni territoriali, ma
sulle formazioni organiche della produzione: le fabbriche, i cantieri, gli arsenali, le
miniere, le fattorie. In quanto il Partito socialista si organizza nelle sedi di lavoro, esso si
pone come partito di governo della classe operaia nelle istituzioni nuove che la classe
operaia sta elaborando per attuare la sua autonomia storica, per diventare classe
dominante. La sostanza storica dell’associazione politica proletaria non è più unicamente
la volontà di conquistare la maggioranza nelle assemblee popolari dello Stato borghese;
essa è anche la volontà di aiutare concretamente la classe operaia nel suo faticoso
travaglio di elaborazione. Diventa possibile prevedere una radicale trasformazione della
forma organizzativa del Partito: l'assemblea dei soci, atomi individuali, responsabili solo
dinanzi alla loro coscienza turbata e intorpidita dai frastuoni, dalle improvvisazioni
demagogiche e dalla paura di non essere all’altezza delle assisi politiche del proletariato,
sarà sostituita da assemblee di delegati con mandato imperativo, che alle discussioni
generiche e farraginose vorranno sostituire discussioni sui problemi concreti che
interessano le maestranze di fabbrica, che vorranno, costretti dalle necessità della
propaganda e della lotta nelle fabbriche, che le assemblee di partito diventino finalmente
preparazione alla conquista reale del potere economico e politico da parte delle masse
proletarie. Diventa possibile prevedere la trasformazione del Partito socialista da
associazione nata e sviluppatasi sul terreno della democrazia liberale, in un tipo nuovo di
organizzazione che è proprio solo della civiltà proletaria».

Il potere politico della classe operaia - scriveva Marx nell’Indirizzo sulla guerra civile in
Francia - non può coesistere con la perpetuazione del suo asservimento sociale. Ciò significa
«soltanto» che il potere proletario, con una serie di interventi dispotici, deve tendere a spezzare i
rapporti di produzione capitalistici, salvando e potenziando l'associazione del lavoro. Se in un primo
tempo «tutti sono operai», nel comunismo nessuno è operaio, perché il comunismo deriva
dall’autosoppressione del proletariato che comporta la soppressione di ogni classe, della divisione
città-campagna e della divisione stessa del lavoro. Evidentemente, la concezione di Gramsci
capovolge questa visione-previsione marxista; ed è significativo che la capovolga in una prospettiva
simile a quella degli anarchici là dove vuole prefigurata nel Partito quella che ritiene essere la «città
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futura» (per usare un'espressione a lui cara quanto satura d'utopismo), concezione da «Internazionale
di Sonvilliers» derisa da Marx ed assimilata alla Chiesa-Città di Dio del paleocristianesimo.
Per il marxismo, «il partito è al tempo stesso un fattore ed un prodotto dello svolgimento
storico delle situazioni, e non potrà mai essere considerato come un elemento estraneo ed astratto che
possa dominare l'ambiente circostante, senza ricadere in un nuovo e più flebile utopismo. Che nel
partito si possa tendere a dare vita ad un ambiente ferocemente antiborghese, che anticipi largamente i
caratteri della società comunista, è una antica enunciazione, ad esempio dei giovani comunisti italiani
fin dal 1912. Ma questa degna aspirazione non potrà essere ridotta a considerare il partito ideale come
un falansterio circondato da invalicabili mura» (5) e quindi impenetrabile agli influssi ideologici ed
agli agenti della classe dominante. E che significa «ambiente ferocemente antiborghese», se non
ambiente «militante» contrapposto al rivoluzionarismo salottiero, illuminista e culturale, preoccupato
di formare «buoni produttori» od «operai autodidatti»; ambiente in cui la disciplina - ferrea, di «tipo
militare» - è frutto non di imposizione esteriore (come in caserma) o di lusinga carrieristica, ma di
volontario impegno e sacrificio? Ma né la proclamata adesione di ogni membro del partito al
programma, né, tanto meno, la sua... collocazione nell’apparato produttivo ne fanno un mistico
«ordine del santo Graal». In tal senso, a parte il «piccolo particolare» che la società comunista non può
essere certo ricalcata sulla rete industriale, cioè sull’aziendismo, il partito più «veramente comunista»
deve esercitare nel suo stesso seno una continua vigilanza rivoluzionaria: e la strutturazione
«aziendale» è proprio quella che la rende più difficile, quella che dà al partito una configurazione
laburista e restringe la preparazione ed elaborazione politica ad una schiera di funzionari, unico
legame fra centro e base.
Nella polemica di Marx contro i proudhoniani francesi, di Lenin contro i menscevichi, il
partito comunista non è un partito «di operai», ma di militanti, di «rivoluzionari di professione».
Perciò la cosiddetta «bolscevizzazione» fu il rinnegamento, con l'abc marxista, della lezione del 19021904; la formula ch'essa impose fu affatto estranea alla funzione del partito rivoluzionario, una delle
soluzioni organizzative da escludere dalla rosa di possibilità organizzative che si può configurare
analogamente a quella delle possibilità tattiche. Un movimento comunista può essere, nella sua fase
embrionale, ristretto a circoli di propaganda; può quindi divenire un partito interamente, o solo in
parte, clandestino, a seconda delle circostanze, ecc.: ma, come non può tollerare «libertà di critica» nel
suo seno, così non può risultare da gruppi di fabbrica che, come tali, si occupano prevalentemente dei
singoli e locali problemi d'azienda.
La concezione gramsciana della «prefigurazione» è ulteriormente precisata - anticipando i
Quaderni e confermando la vocazione culturalista dell’ordinovismo - in una nota del 17 luglio a
proposito della costituzione di «gruppi di amici dell’Ordine Nuovo»:

«Non imponiamo nessun programma: la parola 'cultura' ha un significato
abbastanza ampio, tale da poter giustificare ogni libertà di spirito, ma ha d'altra parte un
contenuto preciso, onde non può rientrare in essa se non un'attività la quale abbia in sé
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la capacità di darsi una disciplina. Dallo scopo di cultura non ci siamo staccati mai,
eppure il perseguirlo ci ha portati a sviluppare un esatto programma. Cultura volle dire
per noi serietà di atteggiamenti mentali e di vita e i nostri 'amici' troveranno in questi
pochi concetti sicuramente una base adeguata per la costituzione di nuclei omogenei. Vi
è in essi qualcosa di meno, ma infinitamente di più che un programma. E così i nostri
gruppi, troppo diversi da una associazione politica, avranno in sé una capacità più
modesta ma nuova, quella di essere, in un momento in cui ogni legame disinteressato
sembra sciogliersi e svanire, piccoli centri intorno ai quali si radunino dei giovani, della
gente che ancora sappia che cosa è il disinteresse, che ancora dia valore a ciò che non
dà nessun premio, né uno stipendio né una posizione. Chi ha detto che il rinnovamento
proletario del mondo non debba coincidere con un ritorno a virtù individuali le quali non si
preparano e affinano se non nel contatto immediato, continuo, fraterno, di chi ha fede in
un principio e trova in esso quanto può guidarlo anche a migliorare se stesso?».

L'ultimo paragrafo presenta un interesse fondamentale, perché, in un caso-limite, dà la chiave
della concezione gramsciana della... preparazione rivoluzionaria. Tutto in definitiva è fatto poggiare
sull’affinamento di virtù individuali; alla figura del «rivoluzionario di professione» subentrano quelle
del «buon produttore» e perfino del «buon lettore»; si giunge ad una predicazione dell’elevazione
degli individui proletari, non dissimile nella sostanza dal socialismo «evangelico» prampoliniano che
Gramsci denunzia nelle «guardie bianche di Reggio Emilia» - giustamente, ma con argomenti non
comunisti bensì meridionalistici; con il che si comprende anche la passione per i pacifisti, i neotolstoiani, le «grandi firme» del baraccone pseudocomunista francese, Romain Rolland ed Henri
Barbusse...
Del resto anche il futuro Migliore e capo armato, maestro, fondatore, guida illuminata, sintesi
di... Mazzini, Cavour e Garibaldi, ecc., cioè Togliatti, nell’editoriale Tattica nuova («Ordine Nuovo»,
13.III. 1920) aveva formulato con estrema nettezza questa impostazione educazionistica che
ricapitolava le vecchie tradizioni culturaliste del gruppo, le suggestioni letterarie massimamente
francesi, e le ispirazioni libertarie di stampo spartaco-tribunista, sostenendo che i comunisti devono
essere «educatori che si propongono di mettere le masse in grado di fare da sé»; formula che poi
Gramsci svolgerà nei Quaderni in quella di partito come nuovo Principe ma anche come intellettuale
(organico) collettivo, per cui la concezione precisata da Lenin viene a dissolversi anche terminologicamente; e ben a proposito lo stesso Togliatti parlerà nel secondo dopoguerra di partito «di tipo
nuovo».

(1) All’uopo, l'«Ordine Nuovo» del 12.VII.1919 propugnava la costituzione di «Soviet di
cultura proletaria» quali «focolari di propaganda comunista concreta e realizzatrice». E il
6.III.1920 il ruolo del partito è ridotto, proprio come nel KAPD o in Pannekoek, a un'opera di
«cultura e rischiaramento»
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(2) Del resto nell’«Ordine Nuovo» del 27 giugno 1919 Gramsci identificava «lo sviluppo dello
Stato comunista» con «una democrazia in cui sia assorbita la dittatura del proletariato»,
definizione affatto analoga a quella di Kautsky.
(3) Che non si tratti di nostre illazioni a posteriori risulta da due soli brani dell’«Ordine
Nuovo»: «Oggi la classe "nazionale" è il proletariato, è la moltitudine degli operai e contadini,
dei lavoratori italiani, che non possono permettere il disgregamento della nazione, perché
l’unità dello Stato è la forma dell’organismo di produzione e di scambio costruito dal lavoro
italiano, è il patrimonio di ricchezza sociale che i proletari vogliono portare nell’Internazionale
comunista: solo lo Stato proletario, la dittatura proletaria, può oggi arrestare il processo di
dissoluzione della unità nazionale, perché è l'unico potere reale che possa costringere i
borghesi faziosi a non turbare l'ordine pubblico, imponendo loro di lavorare, se vogliono
mangiare» (4 ottobre 1919). Si veda poi come l'analogia col «socialismo dei consigli»
implicasse anche punti di contatto col «nazionalbolscevismo»: «Nell’Internazionale
socialista, gli italiani sono alla testa di un movimento di ribellione contro la tirannide delle
nazioni che posseggono il capitale internazionale e lo fanno servire a scopo di dominio politico
e di sfruttamento economico; essi trascinano con sé le masse di Francia e di Inghilterra a
combattere per la liberazione del mondo; essi, soli, pensano a un avvenire in cui l'Italia non sia
più la Cina di Europa, ma le sia data possibilità di pieno e libero sviluppo»(19 luglio 1919): in
altri termini... la grande proletaria si è mossa! Già sull’«Avanti!» piemontese del 13.X.1919,
del resto, Gramsci definiva «la classe operaia che si identifica, nel suo respiro, col mondo»
come «giovinezza della società italiana». (No comment!).
(4) «L'idea libertaria - scriveva Gramsci - avrà un suo compito da svolgere ancora per un
pezzo: essa continuerà la tradizione liberale in quanto ha imposto e ha realizzato conquiste
umane che non devono morire col capitalismo» («Ordine Nuovo» del 28 giugno - 5 luglio
1919).
(5) In difesa della continuità del programma comunista, cit., pag. 182.
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7. - CONCLUSIONE

Questo partito «di tipo nuovo» era «prefigurato» nell’«Ordine Nuovo», del cui immediatismo
parato di vesti più o meno sinistreggianti rappresenta un organico sviluppo in direzione apertamente
demo-laburista (non stoltamente Giorgio Amendola affacciava l'ipotesi del suo ulteriore svolgimento
in «partito del lavoro»). Quando gli stalino-destalinizzatori dell’italico nazional-comunismo
asseriscono di essere i legittimi successori del «partito di Gramsci e Togliatti» non hanno dunque
torto, e l'eredità non può non venir loro contestata. Ma, naturalmente, il «partito di Gramsci e
Togliatti» non si identifica col «partito di Livorno», bensì con quel gruppo che alla vigilia del II
Congresso dell’Internazionale comunista teneva ancora il linguaggio che si è visto, anche in brutale
contrasto con la dichiarazione sottoscritta e forse letterariamente formulata da Gramsci, ma assai
remota dalla concreta realtà della formazione e del «programma» ordinovista, sul «Rinnovamento
del Partito socialista» (cfr. il capitolo successivo).
Abbiamo usato l'espressione «programma» perché così si può definire anche il (non a caso si
dice «programmatico») problemismo e pragmatismo del gruppo. Anche il contingentismo, il
situazionismo, ecc. sono un programma, o, almeno, quel tanto di programma che si possono dare
forze e raggruppamenti estranei ad una prospettiva storica di ampio respiro e quindi chiusi nel
cerchio dei rapporti esistenti e delle relative categorie. La costanza dell’incostanza è (se ci si
permette il bisticcio) una costante della piccola borghesia, ancor più che della grande, sia pure
meramente conservatrice. In questo senso, laddove il fascismo, pur con tutta la sua demagogia
sansepolcrista e la sua pretesa di antipartito, fu sempre il partito unico e centralizzatore per
eccellenza della grande borghesia industriale e finanziaria imperialistica (lo era anche quando, per
accalappiare i piccolo-borghesi esasperati, agitava il mito di un «socialismo nazionale»), correnti
piccolo-borghesi autentiche quali l'ordinovismo possono invece, in date fasi, seguire l'avanguardia
proletaria e ad essa assoggettarsi: ma questa confluenza e subordinazione è storicamente transitoria,
e, non appena l'onda rifluisce, esse abbandonano la causa proletaria, con pregiudizio tanto maggiore
per essa, quanto più si sono attestate su posizioni di «responsabilità direttiva», e, accodandosi alla
ristabilitasi borghesia, le portano ora l'appoggio di settori proletari più o meno consistenti. In ciò fu la
tragedia della III Internazionale, la possibilità espansiva della controrivoluzione staliniana, la
garanzia di salvezza del capitalismo.
D'altra parte, gli errori del Comintern vengono storicamente non negati, ma spiegati e
giustificati ove si rammenti che la stessa Sinistra che li predisse e denunziò per prima, nel foggiare
(oggettivamente «troppo tardi» quanto soggettivamente «troppo presto») il PCd'I, dovette assumervi
quel gruppo ordinovista trascinato bensì dalle convulsioni sociali in atto, ma si è visto quanto
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remoto, ancora alla vigilia della scissione del PSI, dai rudimenti del marxismo rivoluzionario.
Un'ulteriore selezione sarebbe stata resa possibile da un approfondimento delle lotte di classe sul
piano mondiale; il loro ripiegamento non solo la impedì, ma portò ad una situazione per cui
«selettori» ed «espulsori» divennero proprio quei gruppi che la formazione bolscevica dei partiti
occidentali avrebbe dovuto eliminare dalla compagine internazionale.
Nessuna illusione poteva farsi la Sinistra sulle intrinseche potenzialità dell’«Ordine Nuovo»
di fondersi organicamente in un partito comunista ortodosso: fu il corso degli eventi a rendere
impossibile l'organica depurazione del partito, così come vanificò la lotta in cui Mosca si era
impegnata contro il centrismo nel seno stesso del Comintern (1). La recessione oggettiva del
movimento operaio rivoluzionario si tradusse in un rafforzamento delle tendenze opportunistiche che
a loro volta prima inibirono, poi invertirono il processo selettivo che pure si sarebbe potuto attuare
anche in condizioni di ritirata, condizioni che il pervertimento della direzione internazionale
trasformò in vergognosa rotta e disordinata fuga, con totale gettito di armi e bagagli teorico-pratici.
Né la Sinistra - considerazione ovvia e perfin banale, ma non superflua di fronte alle
«scoperte» strategiche retrospettive di certi estremisti peggio che infantili odierni - avrebbe potuto
reagire al predominio, condizionato dallo stalinismo, delle ideologie e dei metodi ordinovisti...
appoggiando gli immediatisti, rimasti all’ordinovismo «prima maniera» o «prima fase»,
dell’«Internazionale comunista operaia» o consimili raggruppamenti, ancor più estranei al marxismo
rivoluzionario dell’Opposizione internazionale ispirata poi da un Trotsky quantum mutatus dal
«Carnot proletario» autore di Terrorismo e comunismo.
L'esposizione, che non pretende di essere né completa né esauriente, dei principali motivi
ordinovisti, la cronaca delle polemiche più significative, che abbiamo abbozzato, hanno anche e
principalmente lo scopo di mostrare la concordanza della Sinistra e del bolscevismo nell’integrale
rivendicazione e restaurazione della dottrina marxista, e il loro completo isolamento sul piano
internazionale: perciò si è insistito sui molteplici e complessi legami tra ordinovismo e «marxismo
europeo», a dimostrazione del nostro assunto che la ricostituzione dell’Internazionale comunista immensamente più difficile oggi che, dopo la controrivoluzione staliniana, i nuclei marxisti sono
infinitamente più ridotti di quelli russi ed italiani degli anni della rivoluzione d'ottobre - non può
operarsi che sulla linea «da Marx a Lenin, a Livorno 1921, alla lotta della Sinistra contro la
degenerazione di Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani» e che implica «la dura opera del restauro
della dottrina e dell’organo rivoluzionario, a contatto con la classe operaia, fuori dal politicantismo
personale ed elettoralesco».
Ogni critica dell’ordinovismo che non si fondi su questi principi è equivoca o, nel migliore
dei casi, inconseguente: perché ordinovismo (e non esso solo, ma tutte le altre innumerevoli varietà
272

di marxismo creativo) ha appunto significato elusione, rifiuto di questa linea, lotta contro di essa. Il
conflitto Marx-Proudhon, Lenin-economisti, Sinistra-ordinovismo è essenzialmente lo stesso: è il
conflitto tra la rivoluzione «locomotiva della storia» ed il sabotaggio del piccolo-borghese nostalgico
del «carro contadino» e dell’«albero di fico» proudhoniano, il conflitto tra «difesa nel presente del
futuro di classe» e «adattamento all’atmosfera del momento, incapacità di lottare contro la moda del
giorno, vista corta in politica e mancanza di carattere», che costituiscono (Lenin, ottobre 1906) «il
tratto

tipico e caratteristico

dell’opportunismo». Pure invariante com'è, l'opportunismo è

contraddistinto da «mancanza di precisione, di chiarezza, inafferrabilità» (Un passo avanti, due passi
indietro,

1904); perciò «è difficile imbrigliare un opportunista nella trappola di una formula

qualunque: egli sottoscriverà facilmente qualsiasi formula e con altrettanta facilità la rinnegherà,
poiché l'opportunismo è precisamente la mancanza di definiti e saldi principi» (Che fare?, 1902), che
porta all’adozione dei principi liberali borghesi. Tra le formule che l'opportunismo può sottoscrivere
ci può ben essere, e ci fu, il programma di Livorno: naturalmente, anch'esso venne rinnegato.
Contingentismo, situazionismo, presentazione multiforme di posizioni piccolo-borghesi, superficiale
e temporanea adozione e subitanea cancellazione di parole d'ordine rivoluzionarie, loro tendenziosa
interpretazione: tutto questo ritroviamo nell’ordinovismo come in ogni forma di opportunismo,
perché, come scriveva sempre Lenin in Marxismo e revisionismo (aprile 1908), «dall’essenza stessa
di questa politica risulta chiaramente che essa può assumere un'infinità di forme e che ogni problema
più o meno "nuovo", ogni cambiamento più o meno inatteso e imprevisto - anche se mutano il corso
essenziale degli avvenimenti in una misura infima e per un periodo brevissimo di tempo - devono
inevitabilmente portare all’una o all’altra varietà di revisionismo [...]. E quel "revisionismo di
sinistra" che è apparso oggi nei paesi latini sotto forma di "sindacalismo rivoluzionario" si adatta
esso pure al marxismo "correggendolo": Labriola in Italia, Lagardelle in Francia, fanno appello di
continuo da un Marx che sarebbe stato mal compreso, a un Marx ben compreso [...] Il socialismo
premarxista è battuto. Esso continua la lotta non più sul proprio terreno, ma sul terreno generale del
marxismo, come revisionismo», di destra o di sinistra - aggiungiamo noi - ed eventualmente «le
mille miglia più a sinistra» di Gramsci, come la più gran parte dell’operaismo odierno, che snobba il
padre spirituale del PCI ma non fa che ripeterne la vecchia canzone proudhoniana.

(1) Si vedano a questo proposito i capitoli VIII e IX.
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APPENDICE AL CAPITOLO VI

IL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA COMUNISTA

(«Il Soviet», anno II, nr. 38, del 13.IX.1919)

Nel lanciare il nostro programma comunista, che conteneva in sintesi la risposta a molti vitali
problemi che riguardano il movimento rivoluzionario del proletariato, noi ci aspettavamo di veder
sollevare ampia discussione su tutti i punti di esso.
Invece si è discusso e si discute con accanimento solo sulla incompatibilità della
partecipazione elettorale nel programma sobriamente affermata: i massimalisti elezionisti, mentre
sostengono che per loro l'azione elettorale è cosa secondaria, se ne preoccupano tanto da aver
rovesciato valanghe di articoli contro le poche righe antielezioniste del programma nostro. Quanto a
noi, a parte l'ampia trattazione data su queste colonne alle ragioni dell’astensionismo, abbiamo solo
ora cominciato a rispondere sull’ Avanti! per difenderci dal diluvio delle obiezioni elettoralistiche.
Siamo perciò lieti di constatare che l'Ordine Nuovo di Torino domanda spiegazioni su quel
punto del programma comunista che dice: «verranno indette le elezioni dei Consigli locali degli operai
indipendentemente dalle categorie professionali a cui appartengono, e divisi per circoscrizioni di città
e provincia».
L'articolista, che è il compagno Andrea Viglongo, si chiede se così si è voluto negare che il
potere dei Soviet deve provenire dalle masse consultate e votanti sul luogo stesso dove si lavora: nelle
fabbriche, officine, miniere, villaggi (1).
Il pensiero dei redattori del programma fu questo. Il sistema dei Soviet è una rappresentanza
politica della classe lavoratrice, la cui caratteristica fondamentale è l'esclusione dal diritto elettorale di
tutti coloro che non appartengono al proletariato.
Si credette che il Soviet fosse la stessa cosa del sindacato economico: nulla di più inesatto. Può
darsi che, nei primi momenti rivoluzionari, in diversi paesi gli organismi soviettisti siano stati
costituiti con rappresentanze delle organizzazioni di mestiere, ma questo non fu che un transitorio
ripiego.
Mentre il sindacato economico ha per obiettivo la difesa degli interessi di categoria del
lavoratore in quanto appartiene ad un dato mestiere o ad una data industria, nel Soviet figura il
proletario come componente di una classe sociale che conquista ed esercita il potere politico e la
direzione della società in quanto i suoi interessi hanno di comune con tutti i lavoratori di qualsiasi
mestiere. Nel Soviet centrale abbiamo una rappresentanza politica della classe lavoratrice con deputati
delle circoscrizioni locali.
Non vi figurano affatto rappresentanti nazionali delle diverse categorie professionali; ciò vale
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tanto a smentire le interpretazioni in senso sindacalista quanto la parodia riformista delle ipotetiche
costituenti professionali gabellate come istituzioni aventi alcunché di soviettistico.
Ma, nei Soviet locali di città o di villaggio rurale, come dev'essere costituito l'ingranaggio della
rappresentanza?
Se ci riferiamo al sistema russo, esposto nei capitoli XI, XII, XIII e XIV della costituzione
della Repubblica dei Soviet, possiamo concludere che l'essenziale è che nelle città vi sia un delegato
ogni 1000 abitanti, nelle campagne ogni 100; e le elezioni hanno luogo (art. 66) secondo gli usi
stabiliti dai Soviet locali.
Non abbiamo dunque che il numero dei delegati da eleggere dipenda dal numero delle
fabbriche o unità di lavoro, e non sappiamo bene se la elezione sia fatta raggruppando gli elettori cui
compete un rappresentante, e con quale criterio.
Ma se ci riferiamo ai programmi dei comunisti di altri paesi ci pare di poter concludere che la
natura della unità elettorale, pur prestandosi a importantissime considerazioni, non è il problema
sostanziale dell’ordine soviettista.
L'ingranaggio dei Soviet ha indubbiamente una doppia natura: politica, rivoluzionaria da una
parte; ed economica, costruttiva dall’altra.
Nei primi momenti è predominante la prima funzione, che con lo svolgersi della
espropriazione borghese va cedendo successivamente campo alla seconda.
Per questa seconda opera di attività gli organismi tecnicamente adatti andranno
successivamente affinandosi alla scuola della necessità, ed in questo campo sorgeranno e si
intrecceranno le forme di delegazione delle categorie sindacate e delle unità di produzione, specie per
quanto riguarda la tecnica e la disciplina del lavoro.
Ma la funzione fondamentale politica della rete dei Consigli operai è basata sul concetto
storico della dittatura: devono avere libero gioco gli interessi proletari in quanto investono tutta la
classe al di sopra delle categorie e tutto lo sviluppo storico del movimento di emancipazione di essa.
Le condizioni per realizzare tutto ciò sono sostanzialmente la esclusione dei borghesi da ogni
partecipazione all’attività politica, e la opportuna distribuzione degli elettori nelle circoscrizioni locali
dalle quali partono le deleghe al Congresso dei Soviet, che nomina il Comitato Centrale Esecutivo, e
che ha il compito di promulgare le decisioni di socializzazione successiva dei vari rami della
economia.
A noi pare che, di fronte a questa definizione storica del sistema rappresentativo comunista,
l'Ordine Nuovo esageri leggermente la definizione formale dell’ingranaggio di tali rappresentanze.
Dove e con quali aggruppamenti le votazioni avvengono, non è problema sostanziale: esso può
comportare disparate soluzioni nazionali e regionali.
Solo fino a un certo punto si può vedere il germe dei Soviet nelle commissioni interne di
fabbrica: o meglio noi pensiamo che queste siano destinate a germinare i Consigli di fabbrica
incaricati di attribuzioni tecniche e disciplinari durante e dopo la socializzazione della fabbrica stessa;
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restando chiarito che il Soviet politico cittadino potrà essere eletto dove tornerà più comodo e
probabilmente in riunioni non molto diverse dagli attuali seggi elettorali.
Le stesse liste elettorali dovranno essere diverse. Il Viglongo pone la questione se nella
fabbrica voteranno tutti gli operai o solo gli organizzati: noi gli facciamo riflettere che qualche
operaio, anche organizzato, potrà essere escluso dalle liste elettorali del Soviet politico cittadino ove
risulti che, oltre a lavorare nella fabbrica, viva dei proventi di un piccolo capitale pecuniario o
fondiario. Questo caso è tra noi non infrequente: la stessa Costituzione Russa lo prevede nettamente
nel primo comma dell’art. 65. Devono poi votare anche i legittimi disoccupati e inabili al lavoro.
Ciò che caratterizza il sistema comunista è dunque la definizione del diritto ad essere elettore,
che non dipende dall’appartenenza ad una categoria professionale, ma dall’essere o meno l'individuo,
nel complesso integrale dei suoi rapporti sociali, un proletario interessato alla rapida realizzazione del
comunismo, o un non proletario comunque legato alla conservazione dei rapporti economici della
proprietà privata.
Questa semplicissima condizione garantisce la funzionalità politica della rappresentanza
soviettista: a fianco di questa si moltiplicheranno nuovi ed agili organi tecnico-economici, subordinati
però sempre a quanto la prima stabilirà circa le grandi linee dei provvedimenti che andranno in
attuazione, perché solo la rappresentanza politica pura riassumerà in sé, fin quando l'abolizione delle
classi non sarà stata realizzata totalmente, gli interessi collettivi del proletariato; agendo da massima
acceleratrice del processo rivoluzionario.
Altra volta ci occuperemo del problema se sia possibile e conveniente costituire i Soviet
politici ancora prima della battaglia rivoluzionaria per la conquista del potere.

(1) A. Viglongo, Verso nuove istituzioni, nel nr. 16 del 30 agosto 1919 dell’Ordine Nuovo.

FORMIAMO I «SOVIET»?

(«Il Soviet», anno II, nr. 39, del 21.IX.1919)

Due nostri articoli del numero precedente, l'uno dedicato all’analisi del sistema di
rappresentanza comunista, l'altro alla esposizione del compito attuale del nostro partito, concludevano
convergendo nella questione se sia oggi possibile e conveniente la costituzione dei consigli degli
operai e contadini mentre ancora in piedi è il potere della borghesia.
Il compagno Ettore Croce in un articolo dell’Avanti!, discutendo la nostra tesi astensionista,
chiede che prima di sbarazzarsi dell’arma invecchiata dell’azione parlamentare, si possa averne pronta
una nuova, ed auspica la formazione dei Soviet.
Nel numero scorso noi chiarimmo la distinzione tra il compito tecnico-economico ed il
compito politico della rappresentanza soviettista, dimostrando che i veri organi della dittatura
proletaria sono i Soviet politici locali e centrali, nei quali gli operai non figurano come suddivisi per
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categorie di mestieri.
A fianco a questi organi la cui suprema autorità è il comitato centrale esecutivo, che nomina i
Commissari del popolo, vi è tutto l'intreccio degli organi economici, basati sui consigli di fabbrica e
sui sindacati professionali, e che fanno capo al Consiglio Centrale dell’Economia.
In Russia, mentre, ripetiamo, nel CCE e nel Soviet dei Soviet non vi sono rappresentanze
professionali, ma solo di distretti territoriali, nel Consiglio dell’Economia, l'organo che attua
tecnicamente le delibere di socializzazione dell’assemblea politica, figurano le federazioni di mestiere
e i consigli economici locali.
L'Ordine Nuovo del 16 agosto aveva un articolo interessante sul meccanismo soviettista di
socializzazione.
In questo articolo era esposto come in una prima fase, definita anarco-sindacalista, i consigli di
fabbrica avessero assunto nelle loro mani la gestione della produzione, ma che quindi, nella fase
successiva di centralizzazione, essi erano andati perdendo importanza fino a diventare semplici
rappresentanze degli interessi del lavoro e società di mutuo aiuto e educazione fra gli operai di uno
stabilimento.
Se passiamo al movimento comunista germanico, vediamo nel programma della Lega
Spartacus che i COS (Consigli operai e soldati), organi che sostituiscono i parlamenti e i consigli
comunali borghesi, sono ben altra cosa dei consigli di fabbrica, i quali (art. 7 del cap. III) d'accordo
con i Consigli degli operai regolano le condizioni di lavoro, e controllano la produzione per assumere
alla fine la direzione dell’esercizio.
La direzione delle fabbriche, nella pratica russa, è stata poi costituita solo per un terzo dalla
rappresentanza del consiglio di fabbrica, per un terzo dalla rappresentanza del Consiglio Supremo
dell’Economia, e per un terzo dalla rappresentanza della Federazione centrale d'industria (interessi
della maestranza - interessi generali della società - interessi della tecnica industriale del ramo).
Ancora in Germania, le elezioni dei COS hanno luogo con questo meccanismo: ogni 1000
elettori un membro del consiglio - solo le grandi fabbriche con più di 1000 operai fanno corpo
elettorale a sé - per le piccole fabbriche e i disoccupati, si vota col metodo stabilito dalla commissione
elettorale d'accordo colle varie organizzazioni professionali.
A noi pare ce ne sia abbastanza per dichiararsi fautori di un sistema di rappresentanza
nettamente distinto in due reti: economica e politica.
Per le funzioni economiche, ogni fabbrica avrà il suo consiglio di fabbrica eletto dagli operai,
che avrà ingerenza nella socializzazione e nella successiva direzione dello stabilimento secondo
opportuni criteri.
Per la funzione politica, cioè per la formazione degli organi locali e centrali del potere, le
elezioni di Consigli proletari saranno fatte con liste nelle quali - esclusi rigorosamente i borghesi,
ossia coloro che in qualunque modo vivono del lavoro altrui - figurino tutti i proletari allo stesso
titolo, qualunque ne sia la professione, ed anche se sono per giuste ragioni disoccupati o inabili al
lavoro.
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Ciò bene stabilito, si possono, si debbono formare i Soviet?
Se parliamo dei consigli di fabbrica, essi vanno già diffondendosi sotto forma di commissioni
interne, del sistema inglese degli Shop Stewards; e siccome essi sono organismi che rappresentano gli
interessi della maestranza, se ne può determinare la formazione anche mentre la fabbrica è ancora
appartenente al capitale privato, anzi sarà certamente utile incoraggiare la costituzione di questi consigli di fabbrica non facendosi però soverchie illusioni sulla intrinseca loro facoltà rivoluzionaria.
Veniamo al problema più importante: quello dei Soviet politici.
Il Soviet politico rappresenta gli interessi collettivi della classe lavoratrice, in quanto essa non
spartisce il potete colla classe borghese, ma è riuscita a rovesciare questa escludendola dal potere.
Tutto il valore e la forza del Soviet sta dunque non in una speciale struttura, ma nel fatto che
esso è l'organo di una classe che prende tutta per sé la direzione della gestione sociale. Ogni membro
del Soviet è un proletario, consapevole di esercitare la dittatura insieme alla propria classe.
Se la classe borghese è ancora al potere, anche avendo la possibilità di convocare gli elettori
proletari ad eleggere i loro delegati (poiché non è il caso di passare né per i sindacati, né per le
commissioni interne esistenti), non si farebbe che una imitazione formale di un istituto avvenire, ma
questo mancherebbe del suo fondamentale carattere rivoluzionario.
Quelli che possono oggi rappresentare il proletariato che domani assumerà il potere sono gli
operai coscienti di tale prospettiva storica, ossia gli operai iscritti al Partito Comunista.
Il proletariato che lotta contro il potere borghese è rappresentato dal suo partito di classe,
anche se questo ne costituisce una audace minoranza.
I Soviet di domani devono avere la loro genesi nelle sezioni locali del Partito Comunista.
Queste avranno pronti gli elementi che, subito dopo la vittoria rivoluzionaria, verranno proposti al
voto della massa elettorale proletaria per costituire i Consigli dei delegati operai locali.
Ma per potere assumere queste funzioni il Partito Comunista deve abbandonare le elezioni di
rappresentanti negli organismi della democrazia borghese. Le ragioni di tale affermazione sono
evidenti.
Il Partito deve essere composto solo di individui pronti alle responsabilità e ai pericoli della
lotta nel periodo della insurrezione e in quello della riorganizzazione sociale. La conclusione:
abbandoneremo le elezioni solo quando avremo pronti i Soviet, è erronea. Un migliore esame della
questione conduce invece a quest'altra conclusione: l'organo della rivoluzione finché esiste il potere
borghese è il Partito di classe; dopo l'abbattimento di questo è la rete dei consigli operai.
Il partito di classe non può essere tale né mettersi in grado di dare l'assalto al potere borghese
per sostituire alla democrazia parlamentare il sistema soviettista, senza rinunziare all’invio dei suoi
rappresentanti negli organismi borghesi.
Questa rinunzia, che ha formalmente valore negativo, è la prima condizione per mobilitare le
forze del proletariato comunista.
Non volerla fare vuol dire reputare inutile il mettersi in condizioni di profittare della prima
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occasione conveniente per dichiarare la guerra di classe.

PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI OPERAI IN ITALIA
I

(«Il Soviet», anno III, nr. 1, del 4.I.1920)

Intorno alle proposte ed alle iniziative per la costituzione dei Soviet in Italia abbiamo raccolto
alquanto materiale, e ci riserviamo di esporre ordinatamente i termini dell’argomento. Vogliamo ora
premettere alcune considerazioni di ordine generale a cui già accennammo nei nostri ultimi numeri.
Il sistema di rappresentanza proletaria, quale è stato per la prima volta introdotto in Russia,
esercita un doppio ordine di funzioni: politiche ed economiche.
Le funzioni politiche consistono nella lotta contro la borghesia fino alla totale sua
eliminazione. Quelle economiche, nella creazione di tutto il nuovo meccanismo della produzione
comunista.
Con lo svolgersi della rivoluzione, con la graduale eliminazione delle classi parassitarie, le
funzioni politiche vanno diventando sempre meno importanti di fronte a quelle economiche: ma in un
primo tempo, e soprattutto quando ancora si tratta di lottare contro il potere borghese, l'attività
politica è in prima linea.
Il vero istrumento della lotta di liberazione del proletariato, e anzitutto della conquista del
potere politico, è il partito di classe comunista.
I consigli operai, in potere borghese, possono essere solo organismi entro i quali lavora il
partito comunista, motore della rivoluzione. Dire che essi sono gli organi di liberazione del
proletariato, senza parlare della funzione del partito, come nel programma approvato dal Congresso di
Bologna, sembraci errore. Sostenere, come i compagni dell’Ordine Nuovo di Torino, che i consigli
operai prima ancora della caduta della borghesia sono già organi non solo di lotta politica, ma di allestimento economico-tecnico del sistema comunista, è poi un puro e semplice ritorno al gradualismo
socialista: questo, si chiami riformismo o sindacalismo, è definito dall’errore che il proletariato possa
emanciparsi guadagnando terreno nei rapporti economici mentre ancora il capitalismo detiene, con lo
Stato, il potere politico.
Svolgeremo la critica delle due concezioni cui accenniamo.
***
Il sistema di rappresentanza proletaria deve aderire a tutto il processo tecnico di produzione.
Questo criterio è esatto, ma corrisponde allo stadio in cui il proletariato, già al potere,
organizza la nuova economia. Trasportatelo senz'altro in regime borghese, e non avrete fatto nulla di
rivoluzionario.
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Anche nel periodo in cui si trova la Russia, la rappresentanza politica soviettista - ossia la scala
che culmina nel governo dei commissari del popolo non comincia già dalle squadre di lavorazione o
dai reparti di officina, ma dal Soviet locale amministrativo, eletto direttamente dai lavoratori
(aggruppati, se possibile, per comunità di lavoro).
Il Soviet, per fissare le idee, di Mosca, viene eletto dai proletari di Mosca in ragione di 1000
per ogni delegato. Tra questo e gli elettori non vi è nessun organo intermedio. Da questa prima
designazione partono le successive, al congresso dei Soviet, al comitato esecutivo, al Governo dei
commissari.
Il consiglio di fabbrica prende posto in un ingranaggio ben diverso: in quello del controllo
operaio sulla produzione.
In conseguenza il consiglio di fabbrica, costituito di un rappresentante per ogni reparto, non
designa il rappresentante della fabbrica nel Soviet comunale amministrativo-politico: questo
rappresentante è eletto direttamente e indipendentemente.
In Russia i consigli di officina sono il punto di partenza - subordinatamente sempre alla rete
politica dei Soviet - di un altro sistema di rappresentanze: quello del controllo operaio e dell’economia
popolare. La funzione di controllo nell’officina ha valore rivoluzionario ed espropriatore solo dopo
che il potere centrale è passato nelle mani del proletariato. Quando la protezione statale borghese è in
piedi ancora, il consiglio di fabbrica non controlla nulla; le poche funzioni che consegue sono il
risultato della tradizionale pratica: a) del riformismo parlamentare, b) dell’azione sindacale di
resistenza, che non cessa di essere un arrampicamento riformista.
Concludiamo:
non ci opponiamo alla costituzione dei consigli interni di fabbrica se li chiedono le maestranze stesse o le loro organizzazioni. Ma affermiamo che l'attività del
Partito comunista deve impostarsi su altra base: sulla lotta per la conquista del potere politico.
Questa lotta può trovare campo opportuno nella creazione di una rappresentanza operaia: ma
questa deve consistere nei consigli operai di città o di distretto rurale, direttamente eletti dalle masse
per essere pronti a sostituire i consigli municipali e gli organi locali del potere statale nel momento del
tracollo delle forze borghesi.
Affacciata così la nostra tesi, ci ripromettiamo di darne un'ampia documentazione e
dimostrazione, salvo a compendiare il nostro lavoro in una relazione al prossimo convegno della
frazione comunista.
II

(«Il Soviet», anno III, nr. 2, dell’11.I.1920)

Prima di addentrarci nella discussione del problema pratico della costituzione dei Consigli
Operai, Contadini e Soldati in Italia, e dopo le considerazioni generali contenute nell’articolo che
pubblicammo nel numero scorso, vogliamo trattenerci ad esaminare le linee programmatiche del
sistema soviettista quali si rintracciano nei documenti della rivoluzione russa, e nelle dichiarazioni di
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principio di alcune correnti massimaliste italiane, quali il programma approvato al Congresso di
Bologna, la mozione presentata allo stesso Congresso da Leone ed altri compagni, la pubblicazione
dell’Ordine Nuovo intorno al movimento dei Consigli di Fabbrica torinesi.

I Consigli e il programma bolscevico

Nei documenti della III Internazionale e del Partito Comunista Russo, nelle magistrali relazioni
di quei formidabili dottrinari che sono i capi del movimento rivoluzionario russo, Lenin, Zinoviev,
Radek, Bukharin, ricorre il concetto che la rivoluzione russa non ha inventato forme nuove ed
impreviste, ma ha confermato le previsioni della teoria marxista sul processo rivoluzionario.
Ciò che è sostanziale nel grandioso sviluppo della rivoluzione russa è la conquista, mediante
una vera guerra di classe, del potere politico da parte delle masse operaie, e la instaurazione della loro
dittatura.
I soviet - non occorre ricordare che la parola soviet significa semplicemente consiglio e può
essere adoperata per indicare qualunque corpo rappresentativo - i Soviet nella loro significazione
storica sono il sistema di rappresentanza di classe del proletariato giunto al possesso del potere.
Essi sono gli organi che sostituiscono il parlamento e le assemblee amministrative borghesi, e
man mano vanno sostituendo tutti gli altri ingranaggi dello Stato.
Per dirla con le parole dell’ultimo congresso comunista russo, citate dal compagno Zinoviev, i
soviet sono le organizzazioni di stato della classe operaia e degli agricoltori poveri le quali effettuano
la dittatura del proletariato durante la fase in cui si estinguono tutte le vecchie forme dello Stato.
Il sistema di queste organizzazioni di Stato tende a dare la rappresentanza a tutti i produttori
come membri della classe lavoratrice ma non come partecipanti ad una categoria professionale o ad un
ramo d'industria: secondo l'ultimo manifesto della Terza Internazionale, i soviet sono un nuovo tipo di
organizzazione vasta, la quale abbraccia tutte le masse operaie indipendentemente dal loro mestiere e
dal livello della loro cultura politica. La rete amministrativa dei Soviet ha come organismi di primo
grado i consigli di città o di distretto rurale, e culmina nel governo dei commissari.
E' bensì vero che a lato di questo sistema sorgono nella fase della trasformazione economica
altri organi, come il sistema del controllo operaio e dell’economia popolare; è anche vero, come più
volte abbiamo detto, che questo sistema tenderà ad assorbire in sé il sistema politico, quando la
espropriazione della borghesia sarà completa e cesserà la necessità del potere statale.
Ma nel periodo rivoluzionario il problema essenziale, come risulta da tutti i documenti dei
russi, è quello di subordinare all’interesse generale, nello spazio e nel tempo, del movimento
rivoluzionario, gli interessi e le esigenze locali e di categoria.
Quando la fusione dei due organismi sarà avvenuta, allora la rete della produzione sarà
completamente comunista ed allora si realizzerà quel criterio, che ci sembra si vada esageratamente
valutando, di una perfetta articolazione della rappresentanza con tutti i meccanismi del sistema
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produttivo.
Prima di allora, quando ancora la borghesia resiste, soprattutto poi quando è ancora al potere, il
problema è di avere una rappresentanza nella quale prevalga il criterio dell’interesse generale; e,
quando l'economia è ancora quella dell’individualismo e della concorrenza, l'unica forma in cui quel
superiore interesse collettivo può esplicarsi è una forma di rappresentanza politica nella quale agisca il
partito politico comunista.
Nel ritornare sulla questione mostreremo come il voler concretare e tecnicizzare troppo la
rappresentanza soviettista, specie ove è ancora al potere la borghesia, significa porre il carro avanti ai
buoi e ricadere nei vecchi errori del sindacalismo e del riformismo.
Citiamo per ora le non equivoche parole di Zinoviev:
Il partito comunista riunisce quell’avanguardia del proletariato che lotta, consapevolmente, per
l'effettuazione pratica del programma comunista. Esso si sforza specialmente di introdurre il suo
programma nelle organizzazioni dello Stato, i soviet, e di ottenervi un completo dominio.
In conclusione, la repubblica soviettista russa è diretta dai Soviet che riassumono in sé dieci
milioni di lavoratori su ottanta circa di abitanti. Ma sostanzialmente le designazioni per i comitati
esecutivi dei soviet locali e centrali avvengono nelle sezioni e nei congressi del grande partito
comunista che domina nei soviet. Ciò corrisponde alla vibrata difesa fatta da Radek delle funzioni
rivoluzionarie delle minoranze. Sarà bene non creare un feticismo maggioritario-operaista che
andrebbe a tutto vantaggio del riformismo e della borghesia.
Il partito è in prima linea nella rivoluzione in quanto potenzialmente è costituito da uomini che
pensano ed agiscono come membri della futura umanità lavoratrice, nella quale tutti saranno
produttori armonicamente inseriti in un meraviglioso ingranaggio di funzioni e di rappresentanze.

Il programma di Bologna e i Consigli

E' deplorevole che nell’attuale programma del partito (1) non si rintracci la proposizione
marxista, che il partito di classe è lo strumento della emancipazione proletaria; e vi sia solo l'anodino
codicillo: «delibera [chi? Nemmeno la grammatica fu salvata nella fretta di deliberare... per le
elezioni] di informare l'organizzazione del Partito Socialista Italiano ai su esposti principi».
Vi è da discutere sul comma che nega la trasformazione di qualsiasi organo dello Stato in
organo per la lotta di liberazione del proletariato, ma di ciò ad altra trattazione, previa l'indispensabile
chiarificazione dei termini.
Ma dissentiamo ancora di più dal programma là dove esso dice che i nuovi organi proletari
funzioneranno dapprima, in dominio borghese, quali strumenti della violenta lotta di liberazione, e poi
diverranno organismi di trasformazione sociale ed economica, poiché si specificano fra tali organi non
solo i consigli dei lavoratori contadini e soldati, ma perfino i consigli dell’economia pubblica, organi
inconcepibili in regime borghese.
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Anche i consigli politici operai possono dirsi piuttosto istituti entro i quali si esplica l'azione
dei comunisti per la liberazione del proletariato.
Ma anche recentemente il compagno Serrati ha svalutato in barba a Marx e a Lenin il compito
del partito di classe nella rivoluzione.
«Con la massa operaia - Lenin dice - il partito politico, marxista, centralizzato, avanguardia del
proletariato, guiderà il popolo sulle giusta via, per la dittatura vittoriosa del proletariato, per la
democrazia proletaria invece di quella borghese, per il potere dei consigli, per l'ordine socialista».
L'attuale programma del partito risente di scrupoli libertari e di impreparazione dottrinale.

I Consigli e la mozione Leone (2)

Questa mozione si riassumeva in quattro punti esposti nel suggestivo stile dell’autore.
Il primo di questi punti è mirabilmente ispirato alla constatazione che la lotta di classe è il reale
motore della storia ed ha spezzato le unioni social-nazionali.
Ma poi la mozione esalta nei soviet gli organi della sintesi rivoluzionaria, che essi avrebbero
virtù di creare quasi pel meccanismo stesso della loro costituzione, ed afferma che i soviet soli
possono condurre al trionfo le grandi iniziative storiche al disopra delle scuole, dei partiti, delle
corporazioni.
Questo concetto di Leone, e dei molti compagni che firmarono la sua mozione, è ben diverso
dal nostro che desumiamo dal marxismo e dalle direttive della rivoluzione russa. Si tratta di
sopravalutare una forma invece di una forza, analogamente a quanto i sindacalisti facevano del
sindacato, attribuendo alla sua pratica minimalista la taumaturgica virtù di risolversi nella rivoluzione
sociale.
Come il sindacalismo è stato demolito prima dalla critica dei veri marxisti, poi dall’esperienza
dei movimenti sindacali che ovunque hanno collaborato col mondo borghese fornendogli elementi di
conservazione, così il concetto di Leone cade dinanzi all’esperienza dei consigli operai
socialdemocratici controrivoluzionari, che sono appunto quelli nei quali non vi è stata vittoriosa
penetrazione del programma politico comunista.
Solo il partito può riassumere in sé le energie dinamiche rivoluzionarie della classe. Sarebbe
pettegolo obbiettare che anche i partiti socialisti hanno transatto, dal momento che noi non esaltiamo
la virtù della forma partito, ma quella del contenuto dinamico che è nel solo partito comunista.
Ogni partito si definisce dal proprio programma e le sue funzioni non trovano campo di
analogia con quelle di altri partiti, mentre necessariamente le funzioni accomunano tra loro tutti i
sindacati e nel senso tecnico anche tutti i consigli operai.
Il danno dei partiti social-riformisti non fu di essere dei partiti, ma di non essere comunisti e
rivoluzionari.
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Questi partiti hanno condotto la controrivoluzione, mentre in lotta con essi i partiti comunisti
dirigevano ed alimentavano l'azione rivoluzionaria.
Non vi sono dunque organismi rivoluzionari per virtù formale; vi sono solo forze sociali
rivoluzionarie per la direzione nella quale agiscono, e queste forze si risolvono in un partito che lotta
con un programma.

I Consigli e l'iniziativa dell’«Ordine Nuovo» di Torino

Più oltre ancora vanno secondo noi i compagni dell’Ordine Nuovo. Essi non sono nemmeno
contenti della dicitura del programma del Partito, perché pretendono che i soviet, compresi quelli
d'indole tecnico-economica (i consigli di fabbrica), non solo esistano e siano organi della lotta di
liberazione proletaria in regime borghese, ma siano persino già organi della ricostruzione
dell’economia comunista.
Essi infatti stampano nel loro giornale il brano del programma del partito da noi più su citato,
coll’omissione di alcune parole che ne trasformano il significato secondo il loro punto di vista:
«Dovranno essere opposti organi nuovi proletari (consigli dei lavoratori, contadini e soldati,
consigli dell’economia pubblica, ecc.) ... organismi di trasformazione sociale ed economica e di
ricostruzione del nuovo ordine comunista».
Ma l'articolo è già lungo e rimandiamo al numero prossimo la esposizione del nostro profondo
dissenso da questo criterio che a parer nostro offre il pericolo di risolversi in un puro esperimento
riformista con la modificazione di certe funzioni dei sindacati e forse la promulgazione di una legge
borghese per i consigli operai.
(1) Riprodotto più sopra, pagg. 69-71.
(2) Riprodotta più sopra, pagg. 72-73.

III

(«Il Soviet» anno III, nr. 4 dell’1.II.1920)

Nel conchiudere il secondo articolo intorno alla Costituzione dei Soviet in Italia, accennavamo
al movimento torinese per la costituzione dei consigli di fabbrica.
Non condividiamo il punto di vista a cui si ispirano i compagni dell’Ordine Nuovo, e pur
apprezzando la loro tenace opera per una migliore coscienza dei capisaldi del comunismo, crediamo
che siano incorsi in errori non lievi di principio e di tattica.
Secondo essi il fatto essenziale della rivoluzione comunista sta appunto nella costituzione dei
nuovi organi di rappresentanza proletaria destinati alla gestione diretta della produzione, il cui
carattere fondamentale è quello di aderire strettamente al processo produttivo.
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Abbiamo già detto che ci sembra sì esageri su questo concetto della coincidenza formale fra le
rappresentanze della classe operaia e i diversi aggregati del sistema tecnico-economico di produzione.
Questa coincidenza tenderà a verificarsi in uno stadio molto avanzato della rivoluzione comunista,
quando la produzione sarà socializzata e tutte le particolari attività che la costituiscono saranno armonicamente subordinate ed ispirate agli interessi generali e collettivi.
Prima di allora, e durante il periodo di transizione dall’economia capitalistica a quella
comunista, gli aggruppamenti di produttori attraversano un periodo di continua trasformazione, ed i
loro interessi possono venire a cozzare con quelli generali e collettivi del movimento rivoluzionario
del proletariato.
Questo troverà il suo vero strumento in una rappresentanza della classe operaia nella quale
ogni singolo entri in quanto membro di questa classe, interessato ad un radicale mutamento dei
rapporti sociali, e non come componente di una categoria professionale, di una fabbrica o di un
qualsiasi gruppo locale.
Finché ancora il potere politico trovasi nelle mani della classe capitalistica, una rappresentanza
degli interessi generali rivoluzionari del proletariato non può ottenersi che sul terreno politico, in un
partito di classe che raccolga le adesioni personali di coloro che hanno superato, per dedicarsi alla
causa della rivoluzione, la stretta visione dell’interesse egoistico, dell’interesse di categoria, e talvolta
perfino dell’interesse di classe, nel senso che il partito ammette nel suo seno anche i disertori della
classe borghese fautori del programma comunista.
E' grave errore credere che trasportando nell’ambiente proletario attuale, tra i salariati del
capitalismo, le strutture formali che si pensa potranno formarsi per la gestione della produzione
comunista, si determinino forze di per se stesse e per intrinseca virtù rivoluzionarie.
Questo fu l'errore dei sindacalisti e questo è anche l'errore dei troppo caldi fautori dei consigli
di fabbrica.
Opportunamente il compagno C. Niccolini in un articolo di Comunismo (3) avverte che in
Russia, anche dopo il passaggio del potere al proletariato, i consigli di fabbrica hanno spesso creato
ostacoli alle misure rivoluzionarie, contrapponendo ancora più dei sindacati le pressioni di interessi
limitati allo svolgimento del processo comunista.
I consigli di fabbrica non sono nemmeno, nell’ingranaggio dell’economia comunista, i gestori
principali della produzione.
Negli organi che hanno tale compito (consigli dell’economia popolare) i consigli di fabbrica
hanno rappresentanze di minor peso che quelle dei sindacati di mestiere e quelle primeggianti del
potere statale proletario, che col suo ingranaggio politico centralizzato è lo strumento e il fattore primo
della rivoluzione, non solo in quanto è lotta contro la resistenza politica della classe borghese, ma
anche in quanto è processo di socializzazione della ricchezza.
Al punto in cui siamo, quando cioè lo stato del proletariato è ancora un'aspirazione
programmatica, il problema fondamentale è quello della conquista del potere da parte del proletariato,
e meglio ancora del proletariato comunista, cioè dei lavoratori organizzati in partito politico di classe e
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decisi ad attuare la forma storica del potere rivoluzionario, la dittatura del proletariato.
***
Lo stesso Compagno A. Tasca nel n. 22 dell’Ordine Nuovo espone chiaramente il suo dissenso
(4) dal programma della maggioranza massimalista del Congresso di Bologna, e ancora più da noi
astensionisti, nel seguente brano che vale la pena di riportare:
«Un altro punto del nuovo programma del partito merita di essere considerato: gli organi nuovi
proletari (consigli dei lavoratori, contadini e soldati consigli dell’economia pubblica, ecc.) funzionanti
da prima (in dominio borghese) quali strumenti della violenta lotta di liberazione, divengono poi
organismi di trasformazione sociale ed economica, di ricostruzione del nuovo ordine comunista. Noi
avevamo insistito, in seduta di commissione, sull’errore di tale formulazione che affidava agli organi
nuovi funzioni diverse secondo un prima e un poi, separate dalla conquista del potere da parte del
proletariato. Il Gennari aveva promesso di modificare con un "da prima prevalentemente quali
strumenti ecc. " ma poi si vede che ne abbandonò l'idea, ed io, assente per forza maggiore dall’ultima
seduta, non potei fargliela riprendere.
«C'è però in questa formulazione un vero e proprio punto di dissidio che, mentre avvicina il
Gennari, il Bombacci ecc. agli astensionisti, li allontana da quanti credono che i nuovi organi operai
non possono essere "strumenti della violenta lotta di liberazione" se non in quanto sono subito (non
poi) "organismi di trasformazione sociale ed economica". La liberazione del proletariato si attua precisamente mediante la esplicazione della sua capacità a gestire in modo autonomo ed originale le
funzioni della società da sé e per sé creata: la liberazione è nella creazione di tali organi che, se sono
vivi e funzionano, per ciò solo provocano la trasformazione sociale ed economica che ne costituisce il
fine. Non è questa una questione di forma, ma di sostanza ed essenziale. Nella formulazione attuale,
ripetiamo, i compilatori vengono ad aderire alla concezione di Bordiga, che dà più importanza alla
conquista del potere che non alla formazione dei Soviet, cui riconosce per ora più una funzione
"politica” stricto sensu che non una organica di "trasformazione economica e sociale". Come il
Bordiga ritiene che il Soviet integrale sarà creato solo durante il periodo della dittatura proletaria, così
Gennari, Bombacci ecc. ritengono che solo la conquista del potere (che quindi prende un carattere
politico, e cioè ci riconduce ai già sorpassati "pubblici poteri") possa dare ai Soviet le loro vere e
compiute funzioni. E' proprio qui, secondo noi, il punto centrale che ci deve condurre, tosto o tardi, a
una nuova revisione del programma testé votato».
Secondo il Tasca, la classe operaia può dunque costruire le tappe della sua liberazione, prima
ancora di strappare alla borghesia il potere politico.
Più oltre il Tasca lascia intendere che tale conquista potrà anche avvenire senza violenza,
quando il proletariato abbia espletato l'opera di preparazione tecnica, e di educazione sociale, che
costituirebbe appunto il metodo rivoluzionario concreto propugnato dai compagni dell’Ordine Nuovo.
Non ci dilunghiamo a dimostrare come questo concetto tenda a quello del riformismo, e si
allontani dai capisaldi del marxismo rivoluzionario, secondo i quali la rivoluzione non si determina
per l'educazione, la cultura, la capacità tecnica del proletariato, ma per le intime crisi del sistema di
produzione capitalistico.
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Così come Enrico Leone, Tasca e i suoi amici sopravalutano nella rivoluzione russa
l'apparizione di una nuova rappresentanza sociale, il Soviet, che per le virtù insite nella sua
formazione costituirebbe una originale soluzione storica della lotta della classe proletaria contro il
capitalismo.
Ma i Soviet - ottimamente definiti dal compagno Zinoviev come le organizzazioni di stato
della classe operaia - non sono altro che gli organi del potere proletario che esercitano la dittatura
rivoluzionaria della classe lavoratrice, cardine del sistema marxista, il cui primo esperimento positivo
fu la Comune di Parigi del 1871.
I Soviet sono la forma, non la causa della rivoluzione.
***
Oltre a questo dissidio v'è un altro punto che ci separa dai compagni torinesi.
I Soviet, organizzazioni di stato del proletariato vittorioso, sono ben altra cosa dai consigli di
fabbrica, né questi costituiscono il primo grado, il primo scalino, del sistema soviettista politico.
L'equivoco è in realtà contenuto anche nella dichiarazione di principio votata alla prima assemblea dei
Commissari di Reparto delle officine torinesi, che comincia proprio così:
«I commissari di fabbrica sono i soli e veri rappresentanti sociali (economici e politici) della
classe proletaria, poiché eletti a suffragio universale da tutti i lavoratori sul posto stesso di lavoro.
«Nei diversi gradi della loro costituzione i commissari rappresentano l'unione di tutti i
lavoratori quale si realizza negli organismi di produzione (squadra di lavorazione - reparto - officina unione delle officine di una determinata industria - unione degli stabilimenti di produzione
dell’industria meccanica ed agricola di un distretto, di una provincia, di una nazione, del mondo) dei
quali i consigli e il sistema dei consigli rappresentano il potere e la direzione sociale».
Questa dichiarazione è inaccettabile, poiché il potete proletario si forma direttamente nei
Soviet municipali di città o di campagna senza passare per il tramite dei consigli e comitati di
fabbrica, come più volte abbiamo detto, e come risulta dalle chiare esposizioni del sistema soviettista
russo pubblicate dallo stesso Ordine Nuovo.
I consigli di fabbrica sono organismi destinati a rappresentare gli interessi di aggruppamenti di
operai nel periodo della trasformazione rivoluzionaria della produzione, ed essi rappresentano non
soltanto l'aspirazione di quel gruppo a liberarsi con la socializzazione dell’azienda dal capitalista
privato, ma anche la preoccupazione pel modo in cui gli interessi del gruppo saranno fatti valere nel
processo stesso di socializzazione, disciplinato dalla volontà organizzata di tutta la collettività
lavoratrice.
Gli interessi dei lavoratori, nel periodo in cui il sistema capitalista appare stabile e si tratta
quindi soltanto di influire sulla migliore retribuzione del lavoro, sono stati finora rappresentati dai
sindacati di mestiere. Questi seguitano a vivere durante il periodo rivoluzionario, ed è naturale che
vengano in contrasti di competenza con i consigli di fabbrica, che sorgono quando l'abolizione del
capitalismo privato s'annunzia prossima, come è avvenuto anche a Torino.
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Non è però una grande questione di principio rivoluzionario il sapere se alle elezioni dei
commissari debbano o meno partecipare gli operai non organizzati.
Se è logico che questi vi partecipino data l'indole stessa del consiglio di fabbrica, non ci pare
però altrettanto logico il miscuglio che a Torino si è voluto fare di organi e di funzioni fra consigli e
sindacati, con l'imporre alla sezione torinese della Federazione metallurgica di fare eleggere il proprio
consiglio direttivo dall’assemblea dei commissari di reparto.
Ad ogni modo i rapporti fra consigli e sindacati quali esponenti di speciali interessi particolari
di gruppi operai seguiteranno ad essere molto complessi, e potranno assestarsi ed armonizzarsi
soltanto in uno stadio molto avanzato dell’economia comunista, quando sarà ridotta al minimo la
possibilità di contrasti fra gli interessi di un gruppo di produttori e l'interesse generale dell’andamento
della produzione.
***
Ciò che importa stabilire è che la rivoluzione comunista viene condotta e diretta da una
rappresentanza politica della classe operaia, la quale prima dell’abbattimento del potere borghese è un
partito politico; dopo, è la rete del sistema dei Soviet politici, eletti direttamente dalle masse col
proposito di designare rappresentanti che abbiano un dato programma generale politico, e non siano
già esponenti degli interessi limitati di una categoria o di una azienda.
Il sistema russo è così congegnato che il Soviet municipale di una città si compone di un
delegato per ogni aggruppamento di proletari, che votano un solo nome. I delegati sono però proposti
agli elettori dal partito politico, e così avviene per le deleghe di secondo e terzo grado agli organismi
superiori del sistema statale.
E' sempre dunque un partito politico - il comunista - che chiede ed ottiene dagli elettori il
mandato di amministrare il potere.
Noi non diciamo certo che gli schemi russi debbano venire senz'altro ovunque adottati, ma
pensiamo che si debba tendere ad avvicinarsi, anche più che in Russia, al principio informatore della
rappresentanza rivoluzionaria: il superamento cioè degli interessi egoistici e particolari nell’interesse
collettivo.
Può essere opportuno per la lotta rivoluzionaria dei comunisti costituire fin da ora
l'ingranaggio di una rappresentanza politica della classe operaia? E' il problema che esamineremo nel
prossimo articolo, discutendo il progetto elaborato al riguardo dalla direzione del partito, e ben fermo
restando che, come in questo progetto parzialmente si riconosce, questa rappresentanza sarebbe ben
altra cosa dal sistema dei consigli e comitati di fabbrica che s'è cominciato a formare a Torino.

IV

(«Il Soviet», anno III, nr. 5 dell’8.II.1920)

Crediamo di aver abbastanza insistito sulla differenza tra Consiglio di fabbrica e Consiglio
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politico-amministrativo degli operai e contadini. Il Consiglio dì fabbrica è una rappresentanza di
interessi operai limitati alla ristretta cerchia di una azienda industriale. In regime comunista, esso è il
punto di partenza, del sistema del «controllo operaio o che ha una certa parte nel sistema dei «Consigli
dell’Economia» destinati alla direzione tecnica ed economica della produzione.
Ma nessuna ingerenza ha il Consiglio di fabbrica nel sistema dei Soviet politici, depositari del
potere proletario.
Nel regime borghese, non può dunque vedersi nel Consiglio di fabbrica - come non può
vedersi nel Sindacato di mestiere - un organo per la conquista del potere politico.
Se ci si vedesse un organo di emancipazione del proletariato per altra via che non sia la
conquista rivoluzionaria del potere, si ricadrebbe nell’errore sindacalista - e i compagni dell’Ordine
Nuovo non hanno molta ragione nel sostenere, polemizzando con Guerra di classe, che il movimento
dei Consigli di fabbrica, così come essi lo teorizzano, non sia in un certo senso del sindacalismo.
Il marxismo si caratterizza per la partizione divinatrice della lotta di emancipazione proletaria
in grandi fasi storiche, nelle quali diversissimo peso hanno l'attività politica e quella economica: lotta
per il potere - esercizio del potere (dittatura del proletariato) nella trasformazione dell’economia società senza classi e senza Stato politico.
Portare a coincidere, nella funzione degli organi di liberazione del proletariato, i momenti del
processo politico con quelli del processo economico, vuol dire credere in quella caricatura piccoloborghese del marxismo che dir si potrebbe economismo e classificare in riformismo e sindacalismo - e
la sopravvalutazione del Consiglio di fabbrica non sarebbe che un'altra incarnazione di questo vecchio
errore, che lega il piccolo borghese Proudhon ai tanti revisionisti che hanno creduto di oltrepassare
Marx.
In regime borghese, il Consiglio di fabbrica è dunque un rappresentante degli interessi degli
operai di una azienda così come lo sarà in regime comunista. Esso sorge quando le circostanze lo
richiedono, attraverso modifiche dei metodi di organizzazione economica proletaria. Ma, forse più del
sindacato, esso presta il fianco ai diversivi del riformismo.
La vecchia tendenza minimalista all’arbitrato obbligatorio, alla cointeressenza degli operai nei
profitti del capitale, e quindi al loro intervento nella direzione e amministrazione della fabbrica,
potrebbe trovare nei Consigli di fabbrica la base per la elaborazione di una legge sociale
antirivoluzionaria.
Ciò avviene in Germania attualmente tra l'opposizione degli indipendenti, che però non negano
il principio ma le modalità della legge – differenziandosi dai comunisti pei quali il regime democratico
non può dar vita a un qualsiasi controllo del proletariato sulle funzioni capitalistiche.
Resti dunque chiaro che è cosa insensata parlare di controllo operaio fino a che il potere
politico non sia nelle mani dello Stato proletario, in nome ed in forza del quale soltanto potrà venire
esercitato tale controllo, preludio alla socializzazione delle aziende e alla loro amministrazione da
parte di appropriati organi della collettività.
***
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I Consigli dei lavoratori - operai, contadini, e, nel caso, soldati - sono, è ben chiaro, gli organi
politici del proletariato, le basi dello Stato proletario.
I Consigli locali di città e di campagna sostituiscono i consigli municipali del regime borghese.
I Soviet provinciali e regionali sostituiscono gli attuali consigli provinciali, con la differenza che i
primi sono designati per elezione di secondo grado dai Soviet locali. Il Congresso dei Soviet di uno
Stato e il Comitato Esecutivo centrale sostituiscono il parlamento borghese, ma sono eletti con
suffragio di terzo e talvolta quarto grado, anziché direttamente.
Non è qui il caso di insistere sulle altre differenze, principalissima tra le quali è il diritto di
revoca dei delegati da parte degli elettori in ogni momento.
La necessità di avere un agile meccanismo per queste revoche fa sì che le elezioni iniziali non
avvengano per liste, ma col dare un unico delegato ad un aggruppamento di elettori che,
possibilmente, vivano riuniti per le condizioni del loro lavoro.
Ma la caratteristica fondamentale di tutto il sistema non risiede già in queste modalità, che
sono cose per nulla affatto taumaturgiche, bensì nel criterio che stabilisce il diritto elettorale, attivo e
passivo, riservato ai soli lavoratori e negato ai borghesi.
Sulla formazione dei Soviet municipali si incorre comunemente in due errori.
L'uno è di pensare che i delegati ad essi vengano eletti dai consigli delle fabbriche o dai
comitati di fabbrica (commissioni esecutive dei consigli dei commissari di reparto), mentre invece i
delegati sono eletti (è volontariamente che ci ripetiamo su certi punti) direttamente dalla massa degli
elettori. Questo errore è riportato nel progetto Bombacci per la costituzione dei Soviet in Italia al par.
6.
L'altro errore è di pensare che il Soviet sia un organismo costituito con rappresentanti designati
senz'altro dal Partito socialista, dai sindacati economici e dai consigli di officina. In questo errore cade
ad esempio il comp. Ambrosini nelle sue proposte.
Un tale sistema può forse servire a formare in modo rapido e provvisorio i Soviet, quando
fosse necessario, ma non corrisponde alla loro definitiva struttura.
In Russia una piccola percentuale di delegati al Soviet viene bensì ad aggiungersi a quelli eletti
direttamente dai proletari elettori.
Ma in realtà il Partito Comunista, o altri partiti, ottengono la loro rappresentanza proponendo
agli elettori provati membri della loro organizzazione e agitando dinanzi agli elettori il loro
programma.
Un Soviet, a parer nostro, è rivoluzionario solo quando la maggioranza dei suoi membri è
iscritta al Partito Comunista.
Tutto ciò, beninteso, si riferisce al periodo della dittatura proletaria. Sorge ora la grande
questione: quale utilità, quali funzioni, quali caratteri, possono avere i consigli operai, mentre ancora
dura il potere della borghesia?
***
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Nell’Europa centrale, coesistono presentemente i Consigli operai e lo Stato democratico
borghese, tanto più antirivoluzionario in quanto è repubblicano e socialdemocratico. Quale valore ha
questa rappresentanza del proletariato, se non è la depositaria del potere e la base dello Stato? Agisce
almeno come un organo efficace di lotta per l'attuazione della dittatura proletaria?
A queste domande risponde un articolo del comp. austriaco Otto Maschl (5), che leggiamo
nella Nouvelle Internationale di Ginevra.
Egli afferma che in Austria i Consigli si sono paralizzati da se stessi, hanno abdicato il potere
nelle mani dell’assemblea nazionale borghese.
In Germania, invece, dopo che avvenne altrettanto, usciti - secondo il Maschl - i maggioritari e
gli indipendenti dai Consigli, questi divennero veri centri di combattimento per l'emancipazione
proletaria, e Noske dovette spezzarli e schiacciarli perché la socialdemocrazia potesse governare.
In Austria, invece, il Maschl conclude, l'esistenza dei Consigli nella democrazia, o meglio
l'esistenza della democrazia malgrado i consigli, prova che quei Consigli operai son lungi dall’essere
ciò che in Russia si chiamano Soviet. Ed egli formula il dubbio che nel momento della rivoluzione
possano sorgere altri Soviet veramente rivoluzionari, che divengano i depositari del potere proletario,
al posto di quelli addomesticati.
***
Il programma del Partito approvato a Bologna dichiara che i Soviet devono essere costituiti in
Italia come organi di lotta rivoluzionaria. Il progetto Bombacci tende a svolgere tale proposta di
Costituzione in modo concreto.
Prima di occuparci delle particolarità, discuteremo i concetti generali a cui il comp. Bombacci
si è ispirato.
Anzitutto, chiediamo - e non ci si dica pedanti - un chiarimento di forma. Nel periodo:
«unicamente una istituzione nazionale più larga dei Soviet potrà incanalare il periodo attuale verso la
finale lotta rivoluzionaria contro il regime borghese e la sua falsa illusione democratica: il
parlamentarismo», deve intendersi che il parlamentarismo è quella istituzione più larga, o questa
illusione democratica?
Temiamo che non valga la prima interpretazione, confermata dal capitolo sul programma di
azione dei Soviet, che è uno strano miscuglio delle funzioni dei medesimi con l'attività parlamentare
del partito.
Se è su questo equivoco terreno che i costituendi consigli dovranno agire, meglio è certamente
non farne nulla.
Che i soviet servano ad elaborare progetti di legislazione socialista e rivoluzionaria che i
deputati socialisti proporranno allo Stato borghese - ecco una proposta che fa il paio con quelle
relative al sovietismo comunale-elezionista così bene battuto in breccia dal nostro D.L. (6).
Noi per ora ci limitiamo a ricordare ai nostri compagni, autori di tali progetti, una delle
conclusioni di Lenin nella dichiarazione approvata al Congresso di Mosca: «Separarsi da coloro che
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illudono il proletariato proclamando la possibilità delle sue conquiste nell’ambito borghese e
propugnando la combinazione o la collaborazione degli strumenti di dominio borghese con i nuovi
organi proletari».
Se i primi sono i socialdemocratici - ancora cittadini del nostro partito non devono ravvisarsi i
secondi nei massimalisti elezionisti, preoccupati di giustificare l'attività parlamentare e comunale con
mostruosi progetti pseudosoviettisti?
Non vedono i nostri compagni della frazione che vinse a Bologna che essi sono fuori anche da
quell’elezionismo comunista che potrebbe opporsi - con gli argomenti di Lenin e di certi comunisti
tedeschi - al nostro irriducibile astensionismo di principio?

V

(«Il Soviet», anno III, nr. 7 del 22.II.1920)

Intendiamo con questo articolo concludere la nostra esposizione, salvo a riprendere la
discussione in polemica con quei compagni che su altri giornali hanno mosso osservazioni al nostro
punto di vista.
La discussione si è ormai generalizzata su tutta la stampa socialista. Quanto abbiamo letto di
meglio sono gli articoli di C. Niccolini sull’ Avanti!, scritti con grande chiarezza ed intonati alla vera
concezione comunista, e coi quali pienamente concordiamo.
I soviet, i consigli degli operai, contadini (e soldati), sono la forma che assume la
rappresentanza del proletariato nell’esercizio del potere dopo l'abbattimento dello Stato capitalistico.
Prima della conquista del potere, quando ancora politicamente domina la borghesia, può
avvenire che speciali condizioni storiche, probabilmente corrispondenti a serie convulsioni degli
ordinamenti istituzionali dello Stato e della società, determinino il sorgere dei soviet, e può essere
molto opportuno che i comunisti agevolino e sospingano il nascere di questi nuovi organismi del
proletariato.
Deve però restare ben chiaro che tale formazione non può essere un procedimento artificiale o
l'applicazione di una ricetta - e che in ogni modo l'essersi costituiti i consigli operai, che saranno la
forma della rivoluzione proletaria, non vorrà dire che il problema della rivoluzione sia stato risolto, e
nemmeno che siano state poste condizioni infallibili alla rivoluzione. Questa - e ne mostreremo gli
esempi - può mancare anche ove i consigli esistano, quando in questi non sia trasfusa la coscienza
politica e storica del proletariato, condensata, direi quasi, nel partito politico comunista.
Il problema fondamentale della rivoluzione sta dunque nella tendenza del proletariato ad
abbattere lo Stato borghese ed assumere nelle proprie mani il potere. Questa tendenza nelle larghe
masse della classe operaia esiste come diretta risultanza dei rapporti economici di sfruttamento da
parte del capitale, che determinano per il proletariato una situazione intollerabile e lo spingono ad
infrangere le esistenti forme sociali.
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Ma il compito dei comunisti è quello di indirizzare questa violenta reazione delle folle e dare
ad essa una migliore efficienza. I comunisti - come già disse il Manifesto - meglio del restante
proletariato conoscono le condizioni della lotta di classe e della emancipazione del proletariato; la
critica che essi fanno della storia e della costituzione della società li pone in grado di costruire una
previsione abbastanza esatta degli sviluppi del processo rivoluzionario. Perciò i comunisti
costituiscono il partito politico di classe, che si propone l'unificazione delle forze proletarie,
l'organizzazione del proletariato in classe dominante attraverso la conquista rivoluzionaria del potere.
Quando la rivoluzione è prossima e i suoi presupposti sono maturi nella realtà della vita
sociale, un forte partito comunista deve esistere, e particolarmente precisa deve essere la sua coscienza
degli eventi che si preparano.
Gli organi rivoluzionari che all’indomani della caduta della borghesia esercitano il potere
proletario e rappresentano le basi dello stato rivoluzionario, in tanto sono tali in quanto sono guidati
dai lavoratori coscienti della necessità della dittatura della propria classe - cioè da lavoratori
comunisti. Ove così non fosse, questi organi cederebbero il potere conquistato e la controrivoluzione
trionferebbe.
Ecco perché, se questi organi debbono sorgere, se i comunisti devono in un dato momento
occuparsi della loro costituzione, non si deve credere che sia questo un mezzo per aggirare le posizioni
della borghesia e venire facilmente, automaticamente quasi, a capo delle sue resistenze a cedere il
potere.
I Soviet, organi di Stato del proletariato vittorioso, possono essere organi di lotta rivoluzionaria
del proletariato quando ancora il capitalismo impera nello Stato? Sì, nel senso però che essi possono
costituire, ad un certo stadio, il terreno adatto per la lotta rivoluzionaria che il partito conduce. E in
quel certo stadio il partito tende a formarsi un tale terreno, un tale inquadramento di forze.
Siamo oggi in Italia in questo stadio della lotta?
Noi pensiamo che ad esso siamo molto prossimi, ma che vi è uno stadio precedente da
superare.
Il partito comunista, che nei soviet dovrebbe agire, ancora non esiste. Noi non diciamo che i
soviet, per sorgere, lo attenderanno: potrà darsi che gli avvenimenti si presentino altrimenti. Ma allora
si delineerà questo grave pericolo: l'immaturità del partito lascerà cadere questi organismi nelle mani
dei riformisti, dei complici della borghesia, dei siluratori o dei falsificatori della rivoluzione.
E allora noi pensiamo che è molto più urgente il problema di avere in Italia un vero partito
comunista, che quello di creare i soviet.
Studiare entrambi i problemi, e porre le condizioni migliori per affrontarli entrambi senza
indugio, può anche essere accettabile, ma senza mettere date fisse e schematiche ad una quasi ufficiale
inaugurazione dei soviet in Italia.
Determinare la formazione del partito veramente comunista vuol dire selezionare i comunisti
dai riformisti e socialdemocratici. Alcuni compagni pensano che la stessa proposta di formare i soviet
possa offrire il terreno per questa selezione. Noi non lo crediamo - appunto perché il soviet non è,
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secondo noi, un organo per essenza sua rivoluzionaria.
In ogni modo, se il nascere dei soviet deve essere fonte di chiarificazione politica, non vediamo
come vi si possa arrivare sulla base di una intesa - come nel progetto Bombacci - tra riformisti,
massimalisti, sindacalisti e anarchici!
Invece la creazione in Italia di un movimento rivoluzionario sano ed efficiente non sarà mai
data dal mettere in primo piano nuovi organismi anticipati sulle forme avvenire, come i consigli di
fabbrica o i soviet - così come fu un'illusione quella di salvare dal riformismo lo spirito rivoluzionario
trasportandolo nei sindacati visti come nucleo di una società avvenire.
La selezione non la realizzeremo con una nuova ricetta, che non farà paura a nessuno, bensì
con l'abbandono definitivo di vecchie «ricette», di metodi perniciosi e fatali. Noi - per le ragioni ben
note - pensiamo che questo metodo da abbandonare, per far sì che insieme ad esso possano essere
respinti i non comunisti dalle nostre file, sia il metodo elettorale - e non vediamo altra via per la
nascita di un partito comunista degno di aderire a Mosca.
Lavoriamo in questo senso - cominciando, come benissimo dice Piccolini - dall’elaborare una
coscienza, una cultura politica, nei capi, attraverso uno studio più serio dei problemi della rivoluzione,
meno frastornato dalle spurie attività elettorali, parlamentari e minimaliste.
Lavoriamo in tal senso - ossia facciamo più propaganda per la conquista del potere, per la
coscienza di ciò che sarà la rivoluzione, di ciò che saranno i suoi organi, di come veramente agiranno i
soviet - e avremo veramente lavorato per costituire i consigli del proletariato e conquistare in essi la
dittatura rivoluzionaria che aprirà le vie luminose del comunismo.
(1) Riprodotto più sopra, pagg. 69-71.
(2) Riprodotta più sopra, pagg. 72-73.
(3) I comitati di fabbrica, in «Comunismo», anno I, nr. 6 del 15-31.XII.1919, in particolare a
pagg. 402-403.
(4) Cfr. più sopra, pag. 70, nota 1
(5) La coesistenza dei soviet col potere statale borghese, poi riprodotto ne «Il Soviet» del
28.III.1920.
(6) Il massimalismo elezionista alla conquista dei comuni, ne «Il Soviet» del 18.I.1920.
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VII

VERSO IL PARTITO COMUNISTA

1. SCIOPERI ED ECCIDI

La controffensiva padronale di cui in marzo si erano avute le prime avvisaglie, si sviluppò nei
mesi successivi sul duplice fronte dell’attacco padronale in fabbrica e della repressione organizzata
ad opera delle forze dell’ordine, nelle vie e nelle piazze dei centri più vivi e battaglieri del
movimento operaio ed anche contadino, se occorre con l'aiuto delle prime squadre fasciste (1).
Confederazione Generale del Lavoro e Partito socialista - l'una sotto direzione
riformista, l'altro sotto direzione massimalista - hanno dato prove così evidenti di passività nascosta
dietro il velo trasparente di una fraseologia bellicosa; si sono mostrati così restii a incanalare
agitazioni tuttavia imponenti verso gli obiettivi politici che pure i lavoratori confusamente esprimono
occupando le fabbriche e rivendicando il controllo della produzione (obiettivi ingenui e
sostanzialmente erronei, ma indicativi di una spinta a superare i limiti delle lotte puramente
economiche) (2); hanno con tanta insistenza denunciato «l'immaturità delle condizioni oggettive» e
la propria rinunzia a favorirne la maturazione; hanno tanto piagnucolato sulla forza dell’avversario e
sulla propria debolezza - il tutto dopo aver stamburato, l'una, la grandiosità dei successi sul piano
sindacale e parlamentare, l'altro la imminenza della resa dei conti fra le classi -; hanno detto a note
così chiare, col linguaggio non tanto delle parole quanto dei fatti, che i successi elettorali premono
loro mille volte più dell’organizzazione dei proletari (se mai ci pensano) in un unico fronte di
battaglia, e che, in tale prospettiva, si guarderebbero bene dal creare imbarazzi al governo e perfino,
nei circoli dell’onnipotente gruppo parlamentare o in quelli più ristretti della destra turatiana, gli
darebbero man forte nel normalizzare la situazione; insomma, le sfere cosiddette dirigenti della
pugnace classe proletaria si sono schierate su una linea così palesemente difensiva, che il suo
antagonista ha buon gioco nel passare da una posizione di attesa preoccupata ad una di attacco senza
scrupoli. Superato il primo momento di instabile equilibrio, la classe dominante può ritenere a giusta
ragione - contro le troppo ottimistiche diagnosi della stessa Internazionale - che l'onda rivoluzionaria
(oggettivamente se non soggettivamente tale) dia segni di riflusso: solo quando ne sarà certa,
scatenerà vigliaccamente le squadre nere delle spedizioni punitive. Per ora, le bastano le forze
rinsanguate dell’ordine la cui azione si traduce in uno stillicidio di massacri perpetrati con la
complicità dell’inerzia confederale e socialista e con l'aiuto della sempre più agguerrita resistenza
padronale alle «pretese» operaie in fabbrica.
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Aprile vede in sciopero su scala nazionale o regionale i cartai (dall’1 al 27), i calzaturieri, i
metalmeccanici, i lavoratori delle aziende di stato (tabacchifici, zecca, arsenali) fino al 4 maggio, i
braccianti, i sarti; in agitazione i postelegrafonici, che per la prima volta praticano l'ostruzionismo e
con la loro azione provocano la seconda caduta del ministero Nitti, e, in concomitanza con lo
sciopero dei metallurgici torinesi (di cui diremo poi), i ferrovieri di diversi compartimenti e i
marittimi di alcuni grandi porti; in fermento sono pure le campagne del Sud e della Bassa
piemontese, specie a Vercelli e Novara, del Pavese e del Veneto. In maggio, prosegue l'agitazione
dei postelegrafonici e ha inizio quella dei lavoratori albergo e mensa; scioperi imponenti dei
lavoratori della terra si svolgono nelle province di Verona (con sciopero generale il 14) e di Parma;
il 12, i netturbini romani sospendono il lavoro (squadre di studenti, volontari e cittadini «bene» li
sostituiscono - sintomo di rinascita delle tradizionali reazioni piccolo-borghesi a moti «plebei»);
soprattutto notevole nella seconda metà del mese l'iniziativa dei ferrovieri di Brescia, Oneglia e
Trieste di bloccare convogli di armi e munizioni diretti in Polonia per la guerra contro la Russia
sovietica: analoghe azioni dei marittimi si hanno a Trieste e Genova. Una delle agitazioni che più si
distingue per Compattezza è quella dei falegnami della provincia di Milano, che al 26 maggio tocca
il 26° giorno svolgendosi parallelamente a quella dei carrozzai e dei lavoratori albergo e mensa. (La
frase dell’«Avanti!» in riferimento ad essa: «Il nostro motto deve essere ormai questo, anche nelle
battaglie sindacali: classe contro classe», ha un sapore di ironia se si pensa che il Consiglio generale
delle Leghe, riunito lo stesso giorno, pur riconoscendo «il carattere di vera offensiva contro le
organizzazioni operaie» assunto dall’atteggiamento padronale, e «richiamando la massa operaia al
dovere assoluto di venire in aiuto alle categorie in sciopero», delibera di sostenerle «per ora»
soltanto «finanziariamente» e di riconvocarsi a tempo opportuno al fine di concretare «una più
tangibile forma di solidarietà»!).
In giugno scioperano su scala nazionale i lavoranti del legno, cominciano e via via si
estendono le agitazioni contro l'aumento del prezzo del pane (provvedimento deciso e poi ritirato da
Nitti), termina il lunghissimo sciopero dei lavoratori agricoli del Veronese, si svolgono quelli dei
fiammiferai (90 giorni), dei lavoratori in specchi, dei dipendenti delle ferrovie secondarie (seguito, il
19-23, ad una serie di scioperi ferroviari circondariali, in particolare a Milano) e localmente dei
lavoratori in latta e cassoni (Sampierdarena), dei parrucchieri (Genova), dei ferrovieri (Piacenza), e
dei braccianti (Teramo, Macerata, Roma, Casale, Rimini, Toscana). Questi ultimi si prolungano fin
nel mese di luglio interessando altresì le province di Firenze, Bologna, Ferrara, e il Forlivese.
Impressionante è il crescendo degli scontri fra proletari e forze dell’ordine, e degli eccidi
perpetrati particolarmente da carabinieri e guardie regie; del tutto episodico, in confronto,
l'intervento di squadracce fasciste, e più insistenti, benché secondari rispetto all’azione repressiva del
regio democraticissimo Stato, gli episodi di «teppismo bianco», come le prime gesta di...
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manganellatori cattolici nelle campagne emiliane e lombarde. Valga uno scarno elenco: 31.III:
Uccisione di un contadino e ferimento di un altro ad opera dei carabinieri a Mortara. 4.IV: Scontri
fra contadini e mazzieri in Puglia: tre feriti. 6.IV: Durante un comizio alla CdL di Decima di
Persiceto (Bologna), i carabinieri sparano sui proletari uccidendone otto e ferendone una trentina:
nel Bolognese viene proclamato lo sciopero generale. 7.IV: A Modena, due lavoratori uccisi e
numerosi feriti in uno scontro coi carabinieri: sciopero generale in provincia. 8.IV: A Nardò (Lecce),
i braccianti armati di bombe a mano e rivoltelle bloccano in caserma i carabinieri (uno dei quali
perde la vita), e, a dire della stampa borghese, «saccheggiano la città» (un assalto al mulino locale si
era già avuto a Molfetta il 2): nella violenta reazione della truppa, si registrano 4 morti e diversi
feriti. 9.IV: A Cattolica, un morto da parte operaia. Lo stesso giorno la direzione del PSI, sollecitata
da tutte le parti a prender posizione sulla gragnuola di assassini e sugli scioperi immediatamente
proclamati in diverse province, pubblica un comunicato che, sia pure suggerito dalla preoccupazione
di evitare estesi conflitti in rapporti di forza negativi, svela tutto il nullismo massimalista nel vano
piagnucolio sulle «pubbliche [!!!] libertà» calpestate ed irrise, nella stolta pretesa (che sarà il leitmotiv del biennio successivo) di ottenerne il ripristino dallo Stato - proprio lui, il protagonista degli
eccidi! - nel lacrimevole invito ai proletari per una «sollecita [!!!] preparazione» nel caso che il
nemico di classe faccia loro il torto di disturbarne le... pacifiche proteste locali; il tutto alternato in
contraddittoria miscela agli squilli di tromba annunzianti l'imminenza dello scontro finale e la
necessità di abbattere il regime capitalista (in maggio-giugno, la stessa direzione dovrà tirar le briglie
a una parte sostanziosa del gruppo parlamentare non disposta neppure ad abbattere... il ministero del
piombo facile e del pane caro di F.S. Nitti). Ecco il testo del comunicato:

«La Direzione del PSI, di fronte alle continue violenze e ai continui eccidi che si
ripetono in ogni parte d'Italia e che pur ieri furono commessi a Decima e a Modena,
ravvisa in essi i sintomi che rivelano, oltre agli istinti criminali dei tutori dell’ordine
borghese, una situazione che diviene sempre più grave e che conduce inevitabilmente
ad uno sbocco rivoluzionario; ritiene urgente perciò una seria preparazione da parte
proletaria e un'azione intesa ad imporre il rispetto delle pubbliche libertà, a fiaccare la
reazione borghese, ad abbattere il regime capitalista. Pure assicurando la propria
solidarietà ai proletari dei vari centri che proclamato lo sciopero generale di protesta,
non crede utile [!!!] di estendere al momento tale forma di protesta a tutta Italia: invita
però i compagni tutti ad una sollecita preparazione per il movimento che si ritenesse
dover ordinare nel caso [?] che la borghesia e il governo intendessero infierire contro il
proletariato delle città in sciopero e fiaccarne la solenne protesta».
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Da parte sua, l'«Avanti!» commenta: «Non è ancora il tempo di agire». Quel tempo, per il
massimalismo bagolone, non verrà mai - neppure per esigenze di difesa!
12-22.IV:

Durante lo sciopero delle lancette a Torino, arresti a ripetizione, tafferugli,

violenze. 25.IV: A Venezia, durante uno sciopero generale, un morto e 15 feriti in scontri con la
guardia regia. 26.IV: A Ruvo di Puglia, un morto e alcuni feriti durante un episodio di occupazione
delle terre. 27.1V: A Canosa, tre braccianti uccisi dai carabinieri. 28.IV: Durante uno sciopero
generale dei lavoratori dei campi nel Padovano, 4 morti e numerosi feriti. 1.V: A Torino, dove le
forze dell’ordine, dai giorni dello «sciopero delle lancette», presidiano praticamente in armi la città, i
carabinieri caricano i dimostranti: 5 morti e 30 feriti. Tre morti e altrettanti feriti si lamentano fra i
«rossi» inermi sia a Pola che, al capo opposto della penisola, a Paola. 2.V: Durante scioperi locali,
feriti nel Biellese, nelle Puglie, a Ragusa, a Verona. 3.V: Due morti a S. Severo di Puglia, due a
Livorno durante uno sciopero di solidarietà con i lavoratori caricati dalla forza pubblica a Viareggio.
12.V: Cinque operai uccisi a Iglesias. 24.V: Tre morti e tre feriti a Canosa di Puglia ed eccidio in
provincia di Aquila. 25-26.V: Sparatoria con feriti e sciopero generale a Palermo. Eccidio di
braccianti ad Ortona. Il 26, a Udine, gli arditi sparano sulla folla, causando fra gli operai un morto e
diversi feriti. 4-5.VI: Conflitti di piazza «nei tumulti per la fame» a Roma, Bari, Genova; la forza
pubblica spara a bruciapelo sulla folla. 11.VI: Durante lo sciopero generale a Bari, proclamazione
dello stato d'assedio, arresti e ferimenti. A Trento, due morti e diversi feriti. 15.VI: A Gambassi
(Firenze) i carabinieri sparano all’impazzata sugli intervenuti ad una festa socialista; un morto e 4
feriti. Scontri con clericali e preti a Ravenna e a Trezzo d'Adda. 16.VI: Tra i ferrovieri in sciopero
attaccati dai carabinieri a Milano, un morto e numerosi feriti: scioperi di solidarietà su diverse linee
ferroviarie, e generale a Piacenza. 22.VI: Manifestazione di solidarietà per i ferrovieri a Milano: la
città è praticamente in stato d'assedio, guardie regie e carabinieri sparano sulla folla, autoblindo
pattugliano le strade; i morti, i feriti, gli arrestati, sono numerosi. 27-30.VI: Eccidio a Brescia (5
morti e 4 feriti) in occasione di uno scontro fra giovani socialisti e clericali; violenze a Noto;
sparatorie a Forlì; 2 morti e 27 feriti a Belluno; ripetuti scontri fra braccianti, carabinieri e squadre
padronali in Puglia.
A partire dal 26 giugno, scoppiano ammutinamenti fra le truppe concentrate dal regio
governo ad Ancona per trasferirle in Albania, allora e poi riserva di caccia agli... «anarchici» per le
esercitazioni a tempo perduto di militari di carriera e per le facili avventure di nostalgici delle glorie
patrie. (Com'è noto, dal 1914 l'Italia occupa Valona: ora interviene, come dice Giolitti, in «difesa dei
fratelli» aggrediti da «sudditi anarchici» o, alternativamente, da emissari di organizzazioni
nazionaliste jugoslave). I moti culminano il 1° luglio in un ammutinamento di bersaglieri: tutta la
città sospende il lavoro e viene bombardata dal mare, mentre arresti e perquisizioni si abbattono sulle
organizzazioni proletarie. Le direzioni del PSI e della CGL, che già il 25 giugno, in un manifesto
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comune, avevano dichiarato: «Per la necessità di affrontare la nuova lotta [lo «scontro frontale fra
borghesia e proletariato» previsto come ormai «prossimo»] con tutte le nostre energie, gli organismi
dirigenti il movimento proletario in Italia debbono mettere in guardia i lavoratori da mosse che
potrebbero essere dannose e pregiudizievoli al movimento di insieme [...]; la rivoluzione non può
essere opera di un gruppo di uomini, né compiuta in un'ora: essa è il risultato di una formidabile
preparazione compiuta attraverso sforzi immani e una disciplina ferrea» (che esse si guardano bene
dall’instaurare!), decidono dopo un giorno la cessazione dello sciopero avendo avuto dal governo
«assicurazione chiara e solenne [!] di rinunzia ad ogni impresa guerresca all’estero e a ogni proposito
di reazione di classe all’interno [lo si vedrà subito, infatti]» (3): ma il locale Consiglio delle Leghe
delibera a grande maggioranza di continuarlo, come avviene «senza alcuna defezione». La città è per
qualche giorno in mano agli operai; negli scontri, violentissimi, si registrano 24 morti e 400 feriti. I
tribunali provvedono a completare l'opera dei reparti dell’esercito, dei carabinieri e della guardia
regia: lo spettro della «settimana rossa» 1914 non deve risorgere! Ancora una volta, il PSI non
muove dito, non diciamo per scatenare... la rivoluzione, ma nemmeno per opporre resistenza a una
chiara e dichiarata offensiva padronale.
Quanto poi valgano le assicurazioni del governo, lo si constata subito: fra il 6 e il 10,
l'«Avanti!» annunzia la condanna di ferrovieri scioperanti al tribunale di Legnano e di proletari
colpevoli di «violenze» a quello di Ancona, lo stato d'assedio a Macerata, un nuovo eccidio a
Brindisi ed arresti in massa di socialisti solidarizzanti con reparti in partenza per l'Albania che si
sono ammutinati. Ed è in questa situazione che il 1° luglio la CGL invita gli operai ad accettare la
nuova legge sulle assicurazioni sociali fondata sul contributo congiunto dello Stato, dei padroni e dei
salariati! Le Camere del Lavoro di Bologna e Torino esortano gli operai a non versare nulla; uno
sciopero di protesta scoppia alle officine Bianchi di Milano.
L'11 luglio, il centro siderurgico di Piombino è cinto d'assedio da reparti di polizia e
carabinieri dotati di armi pesanti: il governo teme» un movimento generale per l'estenuante
prolungarsi delle trattative fra metallurgici e padroni. Lo stesso giorno, la repressione antioperaia in
corso a Torino induce i deputati socialisti a chiedere in una interpellanza al governo «quale
atteggiamento intenda assumere verso la Prefettura e la Questura di Torino, che in tutte le
manifestazioni dei lavoratori torinesi dimostrano [ma guarda un po'] di non sapere e non volere
tutelare la vita e la libertà dei cittadini [sic]».
Il 13, i tramvieri proclamano uno sciopero nazionale di solidarietà coi dipendenti delle
ferrovie secondarie (in sciopero dal 20 giugno), a danno dei quali si verificano episodi di gravi
provocazioni e violenze a Brescia. L'«Avanti!» del 15 lamenta candido candido: «La Prefettura (così
larga di misure preventive contro i socialisti e così pronta a rimettere l'ordine quando... è turbato da
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noi) si è ben guardata

benché [!!] avesse sul posto carabinieri ed alpini

dall’intervenire durante queste vili violenze, durate tutta una giornata»!
A Trieste, squadristi giuliani devastano le sedi di organizzazioni slave e seminano il terrore
nella città: 2 morti e 14 feriti. Dal 16 al 20, l'«Avanti!» elenca un'aggressione a contadini socialisti a
Cassino (1 morto), la condanna di sindacalisti giudicati responsabili dei disordini di Macerata,
l'uccisione di 5 braccianti a Panicale (Umbria) ad opera dei carabinieri, il licenziamento di 300
operai con minaccia della stessa sorte ad altri 1200 all’Ansaldo di Genova, la chiusura del lungo
sciopero dei ferrovieri delle linee secondarie. Ed ecco che a Roma, il 20.VI, ufficiali e squadristi
malmenano i tramvieri tornati al lavoro fra uno sventolio di bandiere rosse, devastano la sede
dell’«Avanti!», e l'indomani aggrediscono alcuni deputati socialisti, fra cui Modigliani. A Badia
Polesine è gravemente ferito un capo-lega; in provincia di Siena, i braccianti in sciopero lamentano
tre morti. L'«Avanti!» del 22, nell’editoriale pubblicato sotto il titolone: «I lavoratori d'Italia si
stringono attorno al Partito Socialista per la vigile ed accorta difesa dei loro interessi», scrive: «Non
siamo mai stati così sereni e tranquilli come in questo momento, all’indomani di una aggressione che
non ci umilia, ma ci conforta». Il 27, a Randazzo in provincia di Catania, mentre già da alcuni giorni
si agitano i metallurgici - preludio ai fatti di agosto e settembre -, i carabinieri sparano su una folla di
braccianti e contadini in attesa del ritorno di una commissione inviata a chiedere il blocco del grano
raccolto: i morti sono otto, i feriti superano il centinaio. La stessa sera, proletari reduci da un comizio
socialista vengono selvaggiamente aggrediti a Piana dei Greci. Il 30, durante un comizio socialista,
la polizia apre il fuoco; i morti sono 5, i feriti oltre 30.
***
Fin dal 25 aprile «Il Soviet», in un articolo intitolato come questo paragrafo, aveva messo in
rilievo le caratteristiche fondamentali e gli urgenti imperativi della situazione qui sommariamente
descritta e destinata a risultare ancor più chiara, nelle sue ombre come nelle sue luci, dalle pagine
seguenti.
La Frazione non ignora affatto né guarda dall’alto con sovrano disprezzo - come pretendono
gli storiografi intonati alla voce del padrone - i moti parziali della classe operaia; al contrario, addita
nei tentativi di occupazione e gestione delle officine e nella «tenace azione per il riconoscimento dei
consigli di fabbrica e del diritto da parte di questi ultimi ad esercitare un controllo sulla produzione»,
la manifestazione di una tendenza positiva delle masse lavoratrici - indipendentemente dal contenuto
illusorio di tali obiettivi - a «superare i confini di una sterile ed estenuante contesa per l'aumento del
salario e per benefici di categoria subito frustrati dal vorticoso rincaro della vita o dalla caparbia
controffensiva padronale», per volgere i loro sforzi generosi verso l'obiettivo, posto inesorabilmente
dai fatti come necessario, di impadronirsi dello stesso meccanismo della produzione - obiettivo a sua
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volta irraggiungibile senza la conquista rivoluzionaria del potere. Di questa tendenza, era la
borghesia la prima ad essere cosciente: era essa a prendere l'iniziativa nella guerra di classe giunta
ormai ai limiti della guerra civile (il che non significa, egregi «storici» dei nostri stivali, che per noi
si fosse già in periodo rivoluzionario!); da essa veniva il monito che il problema, fuori da qualunque
illusione gradualista e pacifista, era ormai posto dalle cose «nei suoi veri termini, come problema di
forza».
Vano era quindi, allora più che mai, piangere sulle libertà perdute, sulle guarentige calpestate,
sulla violenza rimessa sugli altari; vano, peggio ancora, «richiamare il governo borghese al rispetto
della vita umana, e obbligarlo a punire i suoi sgherri» autori di eccidi a rotazione, come farà il
massimalismo (del tutto simile al riformismo) in tutti i giorni, mesi ed anni successivi. Il proletariato
doveva, al contrario, ricevere dalla sua avanguardia la parola d'ordine di impegnare tutte le forze
«affrontando la lotta in tutta la sua asprezza», ed esercitando la violenza non come semplice
ritorsione o mezzo di difesa ma «come necessità ineluttabile della sua azione liberatrice».
Vano, d'altro lato, deprecare la mancanza di coordinazione, l'orizzonte limitato, gli obiettivi
in gran parte illusori, delle lotte parziali; giacché si trattava appunto di «guidarle, incanalarle,
disciplinarle», impedendo loro di esaurirsi in frammentarie scaramucce e indirizzandole verso le
finalità che, sia pur confusamente, esse stesse esprimevano nel loro esplodere istintivo e nella
affannosa ricerca di legami più saldi e di campi di azione più vasti. Di questo obiettivo le lotte
parziali non erano, come non sono mai di per sé, la negazione, purché fatte servire di «allenamento,
esercizio, preparazione» ad esso, mai se concepite e proclamate come mezzo alla conquista di
«posizioni intermedie di potere»: ed era appunto qui che si innestava il compito primario, la vera e
storica funzione del partito.
Raccogliere il guanto di sfida della borghesia, estendere le lotte parziali concentrandole e
incanalandole sul terreno, sul quale la classe avversa si era già posta, della guerra civile: sarà questa,
un anno dopo, la direttiva, applicata con un rigore di cui l'Internazionale sarà la prima a dargli atto,
del Partito comunista d'Italia diretto dalla Sinistra. Fosse potuta essere la direttiva del 1920!
Non volle la storia che così fosse - nel caos ideologico e quindi nell’impotenza pratica di una
maggioranza numericamente poderosa che comunista si diceva e in tutte le sue ali restava
ottusamente sorda alla questione pregiudiziale dell’allineamento sulla base del programma antidemocratico, antigradualista, anti-immediatista della III Internazionale, e della rottura, a costo di una
relativa debolezza numerica più che controbilanciata dall’efficienza organizzativa e dall’influenza
reale sulle masse, con chiunque in buona o cattiva fede non lo accettasse integralmente. A chi ciancia
di rivoluzionari comunisti che il nostro «settarismo» cocciuto avrebbe allontanato, si risponde che la
pietra di paragone della serietà della loro adesione al comunismo era (e non ci fu) la capacità di
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riconoscere l'urgenza di una guida politica omogenea - perché poggiante su basi teoriche e
programmatiche rigorosamente definite - la cui presenza attiva avrebbe essa sola permesso alle
generose battaglie del proletariato di non disperdersi nella vana ricerca di soluzioni parziali né di
cader preda dello sperimentalismo volontaristico di una «intellighenzia» a caccia di formule
taumaturgiche di snodamento del dramma sociale visto come aspetto di una «crisi della cultura», e
gli avrebbe fornito i mezzi e il modo di difendersi - in attesa di poter contrattaccare e, se possibile,
contrattaccare già nella difesa - dalle forze della controrivoluzione montante, senza precipitare
(come quattro anni dopo) nelle secche fatali di un antifascismo idiotamente interclassista e pecorescamente democratico. Se lavorare per la costituzione del partito - e non di un partito come che sia,
ma del partito poggiante sulla completa unità di teoria e di azione che il marxismo esige - fosse, per
assurdo, «passivismo, fatalismo, meccanicismo», ebbene noi voteremmo per queste divinità ignote
contro «l'attivismo dei realizzatori» alla rincorsa di «embrioni» della società nuova entro la vecchia,
sedicentemente costruiti dal proletariato nella sua lotta come classe non per sé, ma per il capitale!

(1) Il 19 aprile il capo del gabinetto della Presidenza del Consiglio informava Nitti, che una
circolare dei fasci di combattimento milanesi invitava le sezioni, «in caso di pericolo, a
mettere le forze a disposizione dell’autorità militare». Il ministro della guerra Bonomi non se
lo farà dire due volte.....
(2) Si veda l'articolo Scioperi ed eccidi nell’ora attuale, pag. 389.
(3) Il nuovo manifesto «risponde alla fiducia» degli operai anconetani, guidati in gran parte
dagli anarchici, e di tutta Italia, «con la promessa che la realizzazione piena e completa
dell’ordinamento socialista è in cima al nostro pensiero [!!!] ed è nostra intensa, vigile e
intensa volontà quella di perseguirla con ogni mezzo», assicurandoli che li chiamerà a tale
azione «non appena la maggior probabilità nelle condizioni della riuscita si concili con il
minor sacrificio vostro e di tutto il proletariato italiano». Ma tutto si riduce a mobilitare gli
operai affinché «vengano mantenute» le promesse, tuttavia definite «ambigue e ingannatrici»,
strappate alla borghesia e al suo stato!
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2.

- LO «SCIOPERO DELLE LANCETTE»: PROSPETTIVE E BILANCIO

Fu proprio allora che, di fronte a un grandioso episodio di combattività operaia - quello che
doveva passare alla storia «minore» come lo «sciopero delle lancette» a Torino - vennero in cruda
luce il sabotaggio confederale, l'impotenza del massimalismo, ma anche, nella sua ala estrema ben
rappresentata dal gruppo de «l'Ordine Nuovo», le carenze teoriche, le incertezze pratiche, le
oscillazioni tra un superficiale ottimismo da pre-allarme insurrezionale ed una precipitosa ricaduta
su posizioni flebilmente apologetiche, e infine, o soprattutto, l'incapacità di tirare una lezione
feconda anche dagli insuccessi.
Come scriveva «Il Soviet» del 2 maggio (1), un movimento di quella natura, violenza ed
estensione, non poteva sorgere «per capriccio» di pochi uomini, secondo la versione di dirigenti
politici e sindacali sempre pronti ad attribuire alla «indisciplina» altrui ogni fiammata di lotta di
classe della cui imminenza avrebbero avuto «il dovere di accorgersi, e provvedere in tempo», e che,
in realtà, temevano più che il diavolo non tema l'acqua santa proprio per il terrore che, sfuggendo al
loro controllo, uscissero dai comodi binari della routine legalitaria e pacifista. Esso traeva origine
da una situazione obiettiva: «il maggior grado di sviluppo capitalistico dell’industrialismo torinese
e la netta ed aspra posizione della lotta di classe», cui dava ulteriore alimento, esasperandola, la
controffensiva padronale rivolta a distruggere le conquiste di un orario di lavoro, di un salario, e di
condizioni di vita, meno pidocchiosi e a smantellare e ricondurre all’ordine quelle commissioni
interne e quei commissari di reparto nei quali la Confindustria vedeva lo spettro incombente di un
«secondo potere» nelle officine, e che erano stati, nella carenza o nella passività degli organi
sindacali centrali e malgrado saltuari cedimenti, le punte avanzate dell’azione di difesa economica
degli operai (2).
Una prova di forza era in ogni caso nell’aria, anche perché, oltre ai metalmeccanici, erano in
agitazione in Piemonte cartai, sarti, calzaturieri, lavoratori agricoli.
Il 22 marzo, gli operai di uno stabilimento FIAT, le Industrie Metallurgiche, iniziano lo
sciopero bianco contro il licenziamento della CI che, rendendosi interprete di uno stato d'animo
diffuso, ha risposto al decreto governativo di introduzione dell’ora legale - che agli operai ricorda
gli odiosi anni di guerra con la disciplina implacabile di cui, specialmente alla FIAT, avevano
sopportato il peso - spostando sull’ora solare le lancette degli orologi in fabbrica (3): contemporaneamente, alle Acciaierie FIAT i lavoratori incrociano le braccia contro il rifiuto di rimborsare
ai componenti la CI le ore perdute nell’esercizio delle loro funzioni. Nel primo caso, gli scioperanti
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vengono scacciati dalla polizia il 25; nel secondo, il 23, trovano chiusi i cancelli della fabbrica (4).
Il 26, il comitato esecutivo della sezione torinese della FIOM, consultati i commissari di reparto
(che erano in numero di

1 ogni 30 operai), proclama lo sciopero bianco nelle 44 officine

meccaniche. Folti reparti della polizia e dell’esercito presidiano Torino dal 29 marzo, mentre gli
industriali formano comitati - America docet! - di «difesa civica», e chiudono gli stabilimenti... ribelli.
L'agitazione, che per quasi un mese tiene col fiato sospeso non solo il Piemonte ma tutta la
penisola, si svolge in due tempi. Nel primo, che dura fino al 14 aprile, gli «scioperi interni» si
intrecciano a trattative convulse tra la FIOM da un lato e le rappresentanze padronali dall’altra, e
qui si dimostra come l'organizzazione sindacale, presa in contropiede dall’iniziativa delle
commissioni interne e ad essa sostanzialmente avversa (il pretesto, tanto più sottile e gesuitico in
quanto formalmente legittimo, è che la questione investe l'intero proletariato italiano, non può
risolversi localmente), ma costretta suo malgrado ad assumersi la salvaguardia degli interessi degli
operai e dello stesso principio della libertà di organizzazione economica, lo faccia tuttavia su
posizioni non solo flebilmente difensive e legalistiche, ma sempre più capitolarde

che

incoraggiano l'offensiva della «controparte» invece di disarmarla. A sua volta, cosciente sia di
aver le spalle al sicuro per la ferma decisione del governo d'impedire l'estendersi a macchia d'olio di
un movimento che nel clima arroventato degli inizi di primavera trova mille ragioni per assumere
valore esemplare, sia di poter contare sulla remissività confederale di fronte al pugno di ferro, e
sulla istintiva diffidenza dei bonzi per le impennate - oggi si direbbe «a gatto selvaggio» - di una
categoria già splendidamente distintasi nel maggio '15 e nell’agosto '17, e nelle cui file non invano
la sezione socialista aveva gettato i semi di un'opera di «organizzazione e propaganda» che proprio
«Il Soviet» definiva «meravigliosa» per intensità e fermezza, il padronato punta rabbiosamente i
piedi e, a poco a poco, respinge su posizioni sempre più concilianti - malgrado la resistenza di
operai semplici e di commissari di reparto tratti dal loro seno - la più che molle FIOM e il suo capo
supremo Buozzi.
In realtà, mentre il proletariato freme e perfino le categorie minori e impiegatizie (i tecnici,
al solito, si proclamano «neutrali») danno segni non equivoci di solidarietà verso gli scioperanti, i
«serrati» e i sospesi dal lavoro, il «fronte» confederale passo passo arretra; risolta bene o male la
vertenza alle Industrie Metallurgiche, il verbale di accordo stilato dalla FIOM il 2 aprile sera non
solo dà partita vinta ai padroni in materia di... lancette e di non-corresponsione del salario per le ore
di lavoro «perdute», ma statuisce per le Acciaierie che «gli uomini che dovranno comporre la nuova
CI [la vecchia è stata costretta a dimettersi] siano richiamati al loro compito [...] di tutelare gli
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interessi degli operai in rapporto all’esecuzione dei contratti di lavoro secondo i concordati e il
regolamento vigente» (niente, dunque, iniziative autonome a vasto respiro, né «colpi di testa»),
limitandosi a chiedere alla FIAT di accordare alla CI «le facilitazioni che quelle delle altre sezioni
hanno» e di rinunziare al risarcimento danni per la fermata del 27-29 e la serrata dal 30 in poi.
Di rimbalzo, gli industriali respingono la bozza d'accordo esigendo, invece delle gravi
sanzioni previste in origine, l'applicazione di multe pari a 6 ore di lavoro per i responsabili del
primo atto di indisciplina - il peccato originale! - e pari a due ore di lavoro per tutti gli altri
scioperanti, l'aperta sconfessione da parte della FIOM dei promotori del moto contro l'ora legale
(«se gli operai delle Acciaierie - essi dicono, come si legge nell’«Avanti!» edizione torinese del 4 avessero chiesto l'intervento della FIOM, le loro richieste si sarebbero collocate nella giusta sede e
si sarebbe evitata la sospensione»), il ritorno a un severo regime «di regolamento» in fabbrica (5).
Una ripresa delle trattative non è però esclusa, malgrado il conclamato rifiuto della FIOM di
sottoscrivere misure punitive a carico degli operai: che diavolo, il prefetto si è dichiarato pronto a
interporre i suoi buoni uffici! E lo stato d'animo nel quale gli alti papaveri della FIOM si preparano
a sedersi al tavolo del negoziato non ha neppure lo scrupolo di circondarsi di veli: l'articolo in cui
l'«Avanti!» ed. torinese del 4.IV commenta la «vertenza dei metallurgici», accusa gli industriali di
«cocciutaggine insulsa» di fronte alla «continua dimostrazione di spirito conciliativo e di volontà
pacificatrice» data da un'organizzazione operaia che ha pure la forza di riconoscere e correggere gli
errori e i «torti» dei suoi iscritti: «insistendo nel chiedere una multa anche oggi dopo che
l'organizzazione ha offerto come riparazione [!!] tutto quanto da essa si poteva pretendere, gli
industriali chiedono un doppio castigo, chiedono una umiliazione; non possono ricevere altro che
ripulse!». In realtà, le «ripulse» non ci sono se non tardivamente e ob torto collo: la sola
accettazione di un rinvio della decisione di sciopero in risposta al no padronale e di un nuovo round
di trattative in prefettura equivale di fatto a una prima Canossa; gli industriali abilmente rinunciano
alle punizioni a carico degli operai che hanno scioperato per solidarietà, ma insistono che queste
vengano applicate alle Acciaierie, se pure in misura ridotta, «onde riaffermare la validità del
regolamento» e nella chiara consapevolezza che in tal modo si terrà aperta la porta ad uno scontro
sul problema non tanto dell’esistenza, quanto delle attribuzioni delle commissioni interne, di
fabbrica e di reparto, e sui Consigli; infatti, quando l'8 i commissari di reparto respingono le nuove
proposte di accordo (lesive degli interessi degli operai delle Acciaierie, se non completamente di
quelli degli altri stabilimenti), gli organi direttivi confederali non decidono essi lo sciopero, ma
affidano ogni decisione al responso di un referendum - mezzo provatamente efficacissimo per
fiaccare la volontà di lotta collettiva delle masse appellandosi alla coscienza individuale
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dell’operaio esposto a mille sollecitazioni contrarie, provenienti non solo dalla contingenza con
tutte le sue perplessità e le sue angosce, ma anche dal passato, dal peso bruto dell’ideologia
avversaria metodicamente istillata nel cervello e nel cuore dei proletari - e, ottenuta una
maggioranza antisciopero, gli stessi commissari di reparto e le commissioni interne piegano il capo
deliberando «di uniformarsi alla volontà della massa la sola sovrana in qualsiasi deliberazione
[!!!]» (santa democrazia: non era sovrana la massa, dieci giorni prima, quando aveva agito
incrociando le braccia; lo è ora che, dopo aver riflettuto testa per testa, accetta a conti fatti di offrire
nuovamente le braccia all’uso che vorrà farne il capitale!), e di rimanere al loro posto di lotta
«conformemente al principio fondamentale in base al quale furono creati i consigli di fabbrica» un
principio evidentemente ultrademocratico, cioè non di guida, ma di subordinazione al sacro e
inviolabile dettato della scheda, neppure alle elezioni o in parlamento, ma nei conflitti sociali!
I cedimenti al feticcio della democrazia si pagano. Dopo aver dato «per 15 giorni prova non
solo di remissività e moderazione che ad alcuni poterono sembrare eccessive, ma di conservare la
completa padronanza di sé» («Avanti!» ed. torinese del 13 aprile), gli operai si accorgono che gli
industriali vanno in cerca di ben altro che di soddisfazione a richieste marginali, ma sono (sono
sempre stati) decisi a portare la vertenza sul loro terreno, quello dello smantellamento progressivo
delle commissioni interne e dei consigli di officina; al momento della firma di un primo accordo a
conclusione dell’ottenuta ripresa del lavoro, eccoli risfoderare prima l'annosa «questione del
regolamento», delle «norme disciplinatrici precise» da introdurre per evitare «i va e vieni degli
operai alla ricerca dei loro commissari e delle CI» e, subito dopo, presentare uno schema di
procedura in base al quale (citiamo ancora l'«Avanti!») «gli operai non potranno venire a contatto
con la CI che in ore fuori dell’orario di lavoro, giudici naturali di tutte le vertenze saranno i capireparto e i capi-officina eletti dai padroni, e ad essi pure spetterà di giudicare i casi nei quali gli
operai possono rivolgersi ai loro rappresentanti» (fra i quali non sono neppure nominati i fiduciari
della CI). Non resta ai delegati operai che respingere in blocco le proposte degli imprenditori: detto
fatto, questi tengono chiuse le porte delle officine sui tetti delle quali «vegliano ancora le
mitragliatrici puntate».
Sembrerebbe che si sia giunti ad una svolta, ed è certo che i proletari subito concentratisi
nella Camera del Lavoro ardono dalla volontà «di resistere alla nuova provocazione». Ma alla
svolta non si è ancora. In una lettera agli avversari, «gli enti direttivi dell’agitazione» dicono bensì
apertamente che, «dati gli accordi e le consuetudini vigenti nei diversi stabilimenti della città e data
la situazione generale del paese, le norme proposte in merito al disciplinamento della CI sono ritenute assolutamente inapplicabili», e «il consiglio della FIOM non può autorizzare nessuno a
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firmarle perché sa di non poterle far rispettare, in quanto menomano accordi e consuetudini
vigenti»; ma, dopo questa dichiarazione già di per sé timida e difensiva, non si spingono oltre il
declino di «ogni responsabilità per la prolungata chiusura degli stabilimenti e per tutti gli eventuali
incidenti e complicazioni che essa può provocare». La risposta confindustriale è pronta quanto
sottile: si rinvii il dibattito sul disciplinamento della CI, lo si discuta e risolva entro 15 giorni, e,
scaduto il termine, si applichino «i regolamenti vigenti» così «chiari» che le due parti possono
interpretarli in modo non solo diverso, ma antitetico! La delegazione operaia, che ha notizia della
dichiarazione suddetta alla presenza di Sua Maestà il Prefetto, «si riserva completa libertà di azione
in caso di mancato accordo»; solo il 13 sera, dopo nuovi tentativi di riaprire il discorso, FIOM,
Camera del Lavoro, Comitato di agitazione, Sezione socialista decidono finalmente di proclamare
lo sciopero generale a tempo indeterminato. Complici le «supreme assisi» sindacali, il padronato ha
ottenuto che si perda un tempo prezioso in trattative ed attese sfibranti: alla fine, malgrado la
splendida combattività dei lavoratori, potrà a buon diritto cantare vittoria!
L'ordine del giorno del Consiglio generale delle Leghe pone come obiettivo della lotta: 1) la
risoluzione totale delle vertenze di categoria già in corso, 2) il riconoscimento di «organismi di
officina per il disciplinamento autonomo della massa e il controllo della produzione», e così
formula la delibera di sciopero generale (6):

«Ritenuto che è evidente da parte della Lega industriale l'intenzione di attentare
alle CI impedendo l'ulteriore sviluppo di questi organismi, che specialmente in questi
ultimi tempi si sono dimostrati di valido ausilio all’opera dell’organizzazione di classe, e
atti a diventare strumenti di nuove conquiste, considerato inoltre che le proposte
avanzate dagli industriali tendono a revocare e a menomare patti regolarmente
concordati e consuetudini vigenti conquistate con aspre lotte, afferma che la lotta non
può fare a meno di interessare tutte le categorie di lavoratori per le quali la sconfitta
dei metallurgici segnerebbe certamente un grave passo indietro; delibera lo sciopero
generale in Torino e provincia dal 13 fino alla completa soluzione della vertenza locale
in corso» (si tengano presenti, per capir meglio il seguito, i termini del comunicato).

Lo sciopero generale assume immediatamente un carattere di globalità e compattezza: tutte
le officine, il servizio tranviario e postale, il compartimento ferroviario, gli uffici e i servizi
comunali (compresi i vigili, i dazieri, i maestri, i bidelli, il corpo dei pompieri, sospendono il
307

lavoro; tutta la città è ferma; la truppa cinge d'assedio la CdL ammettendovi solo i dirigenti; la
polizia carica assembramenti e comizi, che tuttavia si svolgono imperturbati nei rioni operai;
rapidamente lo sciopero si estende in provincia; solo l'intervento dei militari permette in parte
l'attivazione del traffico ferroviario per Roma e Milano; e, mentre gli arresti si susseguono, la più
ferma azione viene attuata nei confronti dei crumiri, con particolare riguardo ai tipografi dei quotidiani borghesi. Il 16 entrano in sciopero generale Asti, Pinerolo, Casale Monferrato, Chivasso,
Santhià; il 17, i grandi centri lanieri del Biellese; il 18, Novara e Vercelli - dove l'agitazione
coinvolge anche i salanati agricoli - Alessandria e i nuclei industriali della Val d'Aosta; il 19, Pavia
e in particolare la Lomellina. Il 21 incrociano le braccia i ferrovieri di Voghera e Novi; il 22 quelli
di Bra; nei giorni precedenti, quelli del compartimento di Livorno hanno già impedito a treni
carichi di truppa di proseguire per Torino; scioperi sono stati proclamati allo stesso scopo a Firenze,
Pisa, Lucca, Bologna, mentre a Genova i marittimi bloccano la Caio Duilio ai cui servizi il governo
è ricorso per un tentativo di trasporto dei contingenti impossibilitati di servirsi della ferrovia. Si
calcola che non meno di 20.000 uomini delle diverse forze d'ordine - carabinieri, guardie regie,
polizia, esercito - presidino in assetto di guerra il capoluogo piemontese, e che, d'altra parte, il
numero degli scioperanti in tutta la regione raggiunga e probabilmente superi, al vertice
dell’agitazione, i 500.000.
Dal giugno 1919, non si era mai assistito a un'ondata di scioperi così estesa e compatta; mai
lo spiegamento dell’apparato repressivo dello stato aveva toccato punte così elevate, né i suoi
movimenti si erano mai scontrati in un così vigoroso sabotaggio da parte degli addetti ai trasporti di
terra e di mare; mai la situazione era apparsa così pericolosamente ai confini della guerra civile. La
posizione ai vertici del movimento si era, rispetto alla prima fase, capovolta: il 14 aprile, la
direzione dello sciopero generale era stata assunta da un Comitato di agitazione eletto dalla CE
della Camera del Lavoro e dalla Sezione e Federazione provinciale socialista; da esso emanava il
bollettino giornaliero Lavoratori, avanti!, in pratica unico organo di stampa in circolazione, cinghia
di trasmissione degli ordini e dei comunicati di informazione e di battaglia, strumento di
impostazione non soltanto sindacale ma politica: la sezione della FIOM, responsabile delle
tergiversazioni del primo mezzo mese di vertenza, ne era rimasta irrevocabilmente esautorata.
L'opera del Comitato, pur nei suoi limiti politici, è d'altra parte esemplare; il suo sforzo di
imprimere al movimento la massima estensione e diffondere in tutti gli operai la coscienza della
posta in gioco, meritorio; la sua fermezza, degna delle più recenti tradizioni di combattività del
proletariato torinese e piemontese, delle città non meno che delle campagne.
E tuttavia, la grande fiammata è fin dall’inizio condannata a spegnersi. Gli uomini che
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compongono il comitato, e che non risparmiano nulla per dare allo sciopero un polso fermo e
sicuro, sono in gran parte gli stessi che da Bologna in poi hanno eluso il problema di una direzione
generale di classe del proletariato e continueranno ad eluderlo malgrado la dolorosa esperienza di
quei giorni: eccoli, ora, tragicamente prigionieri e di un partito dalla cui maggioranza non hanno
voluto né vogliono scindersi, e di una CGL che riflette sia l'impotenza del massimalismo, sia
l'arrogante indisciplina della destra, e all’interno della quale essi non hanno mai voluto muovere
battaglia giudicandola superata da organi periferici ritenuti intrinsecamente rivoluzionari perché
«aderenti alla produzione» (padri, anche in questo, del velleitarismo consiliare dei mille
«scopritori» odierni di «vie nuove» alla rivoluzione); sono vittime del proprio «localismo», di una
fiducia astratta nella possibilità di risolvere lo scottante problema di una guida classista del
proletariato italiano con gli exploits di generoso ma sprovveduto volontarismo di uomini e gruppi
ancorati in una situazione bensì di avanguardia, ma fatalmente circoscritta, e dell’incapacità di
comprendere che moti del genere - all’insegna del controllo della produzione, del potere in fabbrica
ecc. - o si proclamano con la forza di portarli fino al limite di uno scontro frontale con l'avversario,
o si risolvono in una rovinosa disfatta.
Invano, fin dal primo comunicato del 14 aprile, nel comminare severe misure punitive
contro le categorie e i lavoratori che non aderiscono allo sciopero, e nel disporre che nelle sedi delle
CdL succursali si costituiscano «sottocomitati d'organizzazione d'accordo fra le organizzazioni
economiche e politiche», essi fanno appello alla CGL e alla direzione del Partito «affinché vogliano
intervenire in questa lotta che non ha carattere e portata locale, ma è di interesse generale, poiché
investe questioni di principio e [...] può essere l'inizio di un più vasto e nazionale movimento»;
invano, in reiterati appelli, sottolineano che «i proletari torinesi sono un esercito rosso assediato
dalle forze controrivoluzionarie»; invano commissari di reparto, od altri portavoce della «base»,
chiedono loro di influire «nel modo più espressivo sugli Enti massimi, perché [...] venga
proclamato in tutta la nazione lo sciopero generale»: la CGL e la direzione del PSI non ritengono di
dover esprimere solidarietà attiva né per i contenuti economico-normativi dello sciopero, né per
i suoi protagonisti impegnati in una dura lotta contro lo schieramento delle forze dell’ordine nel
quadro di una situazione generale che consiglia bensì di evitare i colpi di testa, ma offre tutti gli
elementi propizi ad un'azione concertata su scala nazionale. In un incontro avvenuto il 20 aprile
(come riferisce il bollettino n. 7) i due rappresentanti degli «Enti supremi», quello politico e quello
sindacale, si limitano a «dichiarare esplicitamente che non sarà permesso a nessun costo lo
schiacciamento delle organizzazioni dei lavoratori se questa intenzione degli industriali si
traducesse in un tentativo di attuazione» (quasi che lo sciopero non avesse tratto origine proprio da
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questa intenzione!) e... se ne lavano le mani. I membri del comitato - disperatamente soli - si
vedono costretti a sguinzagliarsi non solo nel Piemonte ma nelle zone limitrofe per incitare alla
lotta proletari che né gli organi di stampa del partito informano sulle condizioni di Torino rossa, né
i dirigenti sindacali si curano, quanto meno, di chiamare a una stretta vigilanza (l'«Avanti!» milanese non reca che pallide notizie di cronaca...), e cercano solidarietà, e la direzione politica di cui
mancano, negli ambienti più diversi - anarchici, anarcosindacalisti ecc. - fuori da una seria
valutazione delle forze in gioco e del loro necessario schieramento e così alimentando o favorendo
illusioni insurrezionali a sfondo avventuroso - e avventuristico.
Il muro contro il quale, in lunghe riunioni tenute nel capoluogo in febbraio e marzo, la
Frazione astensionista aveva avvertito i teorici della «conquista di un nuovo potere nella fabbrica»
che si sarebbe andati a sbattere - il doppio muro dello stato centrale e dell’opportunismo - si erge
ora in tutta la sua tracotanza di fronte ai generosi salariati; su di esso l'onda impetuosa del
movimento finirà per spezzarsi. E prima ancora, in piena lotta, i proletari dovranno assistere
smarriti alla polemica fra i dirigenti torinesi che accusano partito e confederazione di non aver
voluto estendere lo sciopero, e questi che li controaccusano di essersi lanciati in un'iniziativa di tale
portata senza aver preso accordi preventivi. Come dirà «Il Soviet» del 2 maggio, bisognava
schierarsi prima, cioè in tempo! con chi voleva la scissione e la fine delle degenerazioni elettorali e
corporativistiche del movimento proletario: adesso, era troppo tardi...
Certo, per noi l'assenteismo degli organi centrali era colpa ben più grave delle mosse infelici
dei torinesi nelle tragiche circostanze in cui erano venuti a cacciarsi; ad essi risale la responsabilità
prima del fallimento dello sciopero. Resta però il fatto che tutto il movimento mostrò fin dall’inizio
tutte le tare di confusione ideologica e di superficiale intemperanza nel giudizio della situazione
obiettiva, proprie di gruppi di formazione non marxista. Gli ordinovisti in particolare si buttarono a
capofitto in un movimento con troppa leggerezza definito «insurrezionale» (parole di Terracini al
Consiglio nazionale del 18-22 aprile, ma corse in quei giorni sulle labbra un po' di tutti) e al quale se tale davvero fosse stato - erano materialmente e politicamente impreparati (e non potevano non
esserlo, data la loro sudditanza alla politica generale del PSI) col duplice effetto di fornire al
governo una comoda esca per il ricorso a misure repressive estreme, e ai bonzi confederali un facile
pretesto non solo per disinteressarsi dello sciopero, ma addirittura per denunciarlo; e col risultato
ultimo di ripiegare bruscamente sulla formula della difesa degli... interessi nazionali, sciaguratamente anticipatrice dell’odierno programma di «riforme di struttura» in nome e per il bene
della produzione... in pericolo!
In realtà, lo sciopero, che traeva la sua giustificazione dalla difesa di istituti economici e di
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rivendicazioni sindacali di inequivocabile chiarezza, venne subito incanalato sui binari prediletti
dall’ «Ordine Nuovo» e dal Comitato di studi sui consigli di fabbrica (7) da esso emanante e
incautamente fatti propri almeno in parte - come lamenterà «Il Soviet» - dagli stessi astensionisti
torinesi: quello del «controllo della produzione». Ma le parole, e a maggior ragione le parole
d'ordine, non si buttano al vento: la tendenza proletaria alla conquista del «controllo», che il
proletariato eserciterà soltanto dopo la conquista del potere (e lo eserciterà centralmente, in
funzione di interessi e finalità generali; non localmente, in funzione di obiettivi aziendali) si può
certo utilizzare in periodo prerivoluzionario per mobilitare la massa operaia «dirigendola contro il
bersaglio centrale, il potere di stato del capitalismo» (8) - e solo così ne prospettano l'impiego le tesi
del II Congresso di Mosca, oh «storici» che pretendete di trovare una divergenza di fondo fra esse e
la nostra posizione, e una loro convergenza, viceversa, con la posizione degli ordinovisti! - mai
come indicazione di «conquiste intermedie», o, peggio ancora, come rivendicazione di un «potere
in fabbrica» da realizzarsi entro il regime del capitale in una prospettiva chiaramente riformista,
anche se fatta passare con somma leggerezza per rivoluzionaria! Su questo piano si sarà sempre e
necessariamente battuti, sia che la classe avversa, sentendosi più o meno sicura per esserle i
rapporti di forza ridivenuti temporaneamente favorevoli, punti i piedi nella ferma decisione di
scoraggiare o addirittura reprimere qualunque moto operaio, foss'anche puramente rivendicativo
(come appunto nell’aprile 1920), sia che, ormai tranquilla, tenti l'abile manovra di farsi essa stessa
promotrice di un «controllo» che sa di contenuto innocuo e di effetto paralizzante per l'azione della
classe lavoratrice (come in settembre durante l'occupazione delle fabbriche); peggio ancora - ma
questo i teorici dell’opportunismo non lo capiranno mai, né, se lo capissero, cambierebbero strada si sarà sconfitti perché non si lascerà nelle file operaie neppure il seme, fecondo anche nella
disfatta, di una più chiara visione del fine cui tendere e della traccia sulla quale avviarsi per
raggiungerlo. Buttandosi - nella peggiore impreparazione teorica e pratica - nell’esperimento dei
consigli come «organi di potere» (l'opportunismo si risolve sempre, poco importa la buona fede di
chi lo pratica, in uno sperimentalismo condotto sulla pelle degli sfruttati), gli uomini cresciuti
nell’atmosfera ordinovista ottennero solo di aggiungere alla già critica situazione in cui versava il
movimento un nuovo fattore di insuccesso e confusione.
Gli «storici» dernier cri, la cui missione ben retribuita è di deformare la storia dell’Ottobre
rosso e della III Internazionale per giustificarne il cinquantennale tradimento, hanno mille ragioni di
crogiolarsi nella rievocazione delle parole d'ordine via via lanciate dai dirigenti del poderoso
sciopero: esse contengono in nuce l'immonda degradazione del movimento proletario mondiale,
anche nei suoi aspetti più modestamente economici, a pura «forza d'ordine», riformatrice anziché
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demolitrice del sistema, democratica anziché demistificatrice di ogni finzione democratica, e infine,
per somma vergogna, compiaciuta-mente «nazionale». Possono gioirne anche gli scopritori del
«nuovo» prosperanti nei mille gruppetti nati la sera e ben morti la mattina: esse sono le venerabili
antenate del loro illusionismo «consiliare». Quanto ai marxisti, essi possono leggere solo con un
fremito di rivolta le dichiarazioni e gli slogan di cui, per dovere non di scrupolosità storiografica ma
di battaglia politica, siamo costretti a dare un pallido florilegio a completamento della cronaca di
quei giorni tuttavia ardenti.
Nel Lavoratori, avanti! del 15 aprile si parlava ancora timidamente di «quell’embrione di
potere che nella fabbrica stava sorgendo in contrapposto al potere degli industriali» (ed era già
una stortura); in quello del 16.1V, il Comitato d'agitazione pubblica il seguente manifesto di cui
sottolineiamo le frasi più tipicamente «ordinoviste», le più lontane da una corretta impostazione
marxista, le più immediatiste e interclassiste, in cui l'«embrione di potere» è già divenuto «potere
tout court»:

«Lavoratori!. Gli industriali, dopo aver tergiversato per 15 giorni, si sono decisi a
gettare la maschera e a porre in campo la questione delle CI. Le Organizzazioni
Operaie non potevano non raccogliere la sfida. La lotta ha raggiunto oggi la più vasta
estensione e dovrà proseguire fino alla vittoria, perché la questione è ormai
fondamentale per lo sviluppo del movimento operaio. Tutti i piccoli incidenti originati
della vertenza sono superati, la battaglia è oggi su questo terreno: se nelle fabbriche e
nei campi possa sorgere liberamente e svilupparsi il potere dei produttori, se i
contadini, gli operai, gli impiegati, i tecnici, possano avere oggi, sui modi e sui fini della
produzione, almeno tanto potere quanto ne ha il capitalista, che delle fabbriche e della
terra conosce solo la rendita che dal lavoro altrui egli ricava. Noi affermiamo che la
produzione oggi non può essere lasciata all’arbitrio dei capitalisti. L'esperimento della
strage mondiale ha dimostrato quali conseguenze derivino dal loro strapotere. Le CI
sono gli organismi in embrione del nuovo potere dei produttori. Gli industriali vogliono
schiacciare le CI. I lavoratori le vogliono difendere, e soprattutto vogliono creare
intorno ad esse un ambiente nel quale un loro ulteriore sviluppo sia possibile fino al
giorno in cui nuove forme di convivenza sociale saranno stabilite...».

Ancora il nr. 1, cercando di spiegare all’ «uomo della strada» il significato dello sciopero,
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non si limita a dichiarare che «senza le Commissioni Interne [...] non è possibile che la produzione
si svolga in modo normale ed intenso» (viva lo... stakhanovismo!), giacché «l'operaio cadrebbe al
livello di un bruto, in balia di un'autorità lontana ed irraggiungibile, che freddamente e
automaticamente lo stritola e lo uccide»; non si limita a vantare il successo delle «CI coadiuvate dai
commissari di reparto» nel «rimettere un po' d'ordine» nella confusione creata dal moltiplicarsi
delle «fermate nel lavoro» e degli «arresti nella produzione» nel complesso meccanismo della
fabbrica moderna, facendo «cessare le fermate impulsive» e migliorando «l'ambiente industriale»;
ma proclama con fierezza che gli operai torinesi «con lo sciopero generale difendono l'economia
nazionale aggredita dai plutocrati, dai nuovi ricchi, dagli affaristi della Banca e della Borsa [...];
difendono la libertà del popolo lavoratore contro i capitalisti che hanno rovinato l'Italia e la stanno
consegnando mani e piedi legati alla Banca e al capitale straniero» (non sembra di essere nel
1946-72, con l'ormai rituale identificazione tra gli interessi di vita e di lavoro degli operai e la
difesa della patria e della sua economia contro «i monopoli» interni ed esteri?).
Il bollettino n, 5 del 19 aprile spiega «il fondamento dell’agitazione» in termini degni dei
riformisti della destra politica e della CGL allora ed oggi:
«Gli operai non vogliono l'istituzione del caos ma vogliono nelle officine e nei campi un
ordine nuovo fondato sul potere del produttore. Essi vogliono partecipare alla direzione della
produzione: oggi possono anche accontentarsi di una partecipazione, domani potranno anche
imporre che tutte e solo le categorie dei produttori abbiano nelle mani il potere economico» (non
diversamente, i riformisti presentavano la conquista dei... comuni come l'assunzione di una fetta di
«potere» o come la «partecipazione» - solo partecipazione, per ora - ad esso!).
E nel nr. 6 del 20.IV, rallegrandosi delle manifestazioni di solidarietà avvenute in tutto il
Piemonte e fuori, e rivolgendo un estremo appello alla direzione del Partito e alla CGL perché
estendano il movimento, il Comitato di agitazione vincola addirittura alla famosa conquista del
«potere in fabbrica» le sorti della classe proletaria:

«Sono in gioco le conquiste di anni ed anni di lavoro, di cento battaglie, di
sacrifici inauditi; sono in gioco l'avvenire del proletariato, tutte le speranze, tutte le
possibilità di emancipazione».

Di giorno in giorno, sono questi i chiodi battuti e ribattuti; e valga, per concludere, il
seguente manifesto «alla massa operaia e al contadino d'Italia» lanciato dal Comitato di studio, che,
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se ben descrive lo stato d'assedio da cui è cinta Torino e fa energicamente appello all’azione
congiunta dei lavoratori delle città e dei campi come sola garanzia di vittoria contro il potere di
stato, ricade poi nel fumoso idealismo del «governo della fabbrica» facendone, come conquista
nazionale, un'arma da contrapporre al... cieco disordine e all’anti-patriottico... disinteresse per la
produzione di cui darebbero prova i capitalisti unicamente interessati al profitto!

Alla massa operaia e al contadino d'Italia!

«Da venti giorni gli operai metallurgici torinesi sono in sciopero: da sei giorni
tutta la massa operaia torinese è in sciopero per sostenere la lotta impegnata dai metallurgici. L'agitazione dalla città è irresistibilmente dilagata nella provincia, nell’intera
regione piemontese; tutti i mestieri, tutte le industrie, tutta la massa delle centinaia e
centinaia di migliaia di operai e contadini piemontesi hanno abbandonato il lavoro e
hanno immobilizzato la macchina del potere di Stato borghese. Da un mese e mezzo il
governo borghese, al servizio della Confederazione Generale dell’industria italiana,
addensava a Torino migliaia di guardie regie, di carabinieri, di arditi, attrezzati per
un'operazione bellica in grande stile. Venivano costituiti depositi d'armi per i borghesi,
si costruirono nidi di mitragliatrici nelle chiese e nei palazzi, le autoblindate furono
tenute sotto pressione, le colline dominanti la città furono armate di artiglieria, intere
brigate furono trasportate dalla zona di armistizio e accampate attorno a Torino.
Essendo così riusciti ad asserragliare la classe operaia torinese in un sistema di stato
d'assedio rinforzato, gli industriali scatenarono l'offensiva contro i metallurgici; essi
volevano schiacciare di un colpo solo Io spirito rivoluzionario delle masse, volevano
umiliarle, rovesciarle a terra, mettere loro il ginocchio sul petto, costringerle a rientrare
in officina con la testa bassa, come una mandria di schiavi frustati dal negriero... La
solidarietà della classe operaia e contadina di tutto il Piemonte ha sabotato la
macchina reazionaria preparata dagli industriali e dal loro potere di stato borghese:
dalle officine, dai campi, le armate rosse del proletariato sono insorte per difendere i
loro fratelli torinesi, per affermare che la potenza operaia e contadina è superiore al
potere di stato capitalista. Oggi tutto il Piemonte è in movimento, ma perché la
battaglia sia vinta ciò non basta. La classe operaia torinese non si è impegnata nella
lotta per una questione di orario e di salario; è in gioco un istituto rivoluzionario, quello
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delle Commissioni di reparto e dei Consigli di Fabbrica, che non interessa solo la
categoria locale, ma interessa tutto il proletariato comunista italiano. La lotta non può
risolversi favorevolmente alla classe operaia e contadina se tutte e due non si
impegnano nella lotta, se non affermano la loro potenza contro la classe proprietaria e
il potere di stato borghesi.
«Compagni operai e contadini: a Torino gli operai industriali difendono il
principio che il governo della fabbrica deve essere in mano alla classe operaia, il
principio che l'ordine del lavoro e della produzione deve essere controllato dai
produttori (operai manuali, tecnici, intellettuali). Nel Novarese i contadini poveri
difendono gli stessi principi nella produzione agricola. La protervia dei capitalisti
industriali ha già determinato una perdita secca di centinaia di milioni che, essendo
rappresentati da produzione destinata all’estero, provocherà inasprimento dei cambi,
aumento della carestia, miseria e fame per il proletariato italiano. La protervia dei
proprietari terrieri ha già compromesso il raccolto del riso, e uccide quotidianamente
oltre duecento capi di bestiame bovino. Industriali e terrieri vogliono, per salvare il loro
potere sulla produzione e sulla macchina statale, gettare tutto il popolo lavoratore
italiano nella disoccupazione e nella carestia, vogliono prendere alla gola l'operaio
industriale e il contadino povero con la mano ossuta della fame e costringerli ad un
lavoro di 12-14 ore quotidiane per continuare ad incassare i profitti di guerra, per
continuare ad essere i signori della vita e della morte delle moltitudini lavoratrici. Solo
contrapponendo la forza di tutta la classe operaia e contadina a questo scatenamento
di selvaggio desiderio di profitto e di potere, il proletariato uscirà vittorioso dalla lotta
gigantesca e segnerà una delle tappe importanti nel cammino della sua
emancipazione, nel cammino aspro e difficile della Rivoluzione sociale».

Intanto la fiammata dava però gli ultimi guizzi - e in condizioni che per la classe operaia,
malgrado le apparenze, non erano più, non diciamo di forza, ma neppure di esile vantaggio. Le
trattative con la Lega Industriali erano state iniziate fin dal 15 da un'apposita commissione operaia
in base ai seguenti «capisaldi» (si era appena all’inizio dello sciopero, e le ambiziose mire del suo
comitato di agitazione non erano ancora ben definite):

«1) Ogni stabilimento industriale deve riconoscere una Commissione interna del
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proprio personale.
2) Le CI saranno nominate nei modi che verranno stabiliti dalle organizzazioni
operaie, le quali comunicheranno alle direzioni (che dovranno prenderne atto) i nomi
degli eletti.
3) Proporzionalmente all’importanza degli stabilimenti e al lavoro che le CI
devono soddisfare, previo accordo con le singole direzioni, uno o più membri delle
commissioni stesse per una o più ore al giorno o a giorni fissi, a seconda delle
necessità, dovranno rimanere a disposizione degli operai durante le ore di lavoro.
4) I membri delle CI, durante le ore in cui resteranno fuori dal posto di lavoro,
verranno retribuiti in misura eguale a quanto guadagnano normalmente.
5) Gli operai durante le ore di lavoro potranno recarsi a conferire con i membri
delle CI previo regolare permesso del loro capo reparto.
6) Le vertenze degli stabilimenti metallurgici si intendono risolute con la
risoluzione dello sciopero generale. Gli industriali rinunciano alle richieste punizioni. Gli
operai rinunciano ad ogni richiesta di pagamento di giornata di serrata e di sciopero.
7) Riammissione di tutti gli scioperanti (operai, impiegati; addetti al commercio,
ai servizi pubblici, ecc. di ruolo od avventizi) senza punizioni o rappresaglie.
8) Rilascio degli arrestati».

L'indomani, la «controparte» risponde chiedendo che la discussione venga limitata alla
vertenza dei metallurgici e condotta con «l'intervento dei massimi organismi nazionali Confederazione Generale dell’Industria, Confederazione Generale del Lavoro, Federazione degli
Industriali Metallurgici»; e ottiene bensì in risposta l'energico rifiuto di circoscrivere ad una sola
categoria una trattativa che non poteva ignorare l'entrata in lotta di tutte le altre, d'altronde già
impegnate in vertenze di vario contenuto (i calzaturieri chiedevano le ferie pagate, la revisione
periodica dell’indennità caroviveri, la soluzione dell’annoso problema di arretrati mai corrisposti; i
ferrovieri l'allontanamento dei commissari dalle stazioni, e così via), ma anche il rifiuto, in verità
contraddittorio rispetto alle proclamazioni originarie sebbene dettato da giusta diffidenza verso gli
«enti supremi», di trasferire sul piano nazionale il dibattito su questioni di origine provinciale o al
massimo regionale. Quando, il 17, gli industriali pongono crudamente il dilemma: discutere delle
funzioni e del regolamento delle CI in base alla piattaforma già elaborata dalla FIOM, sì; discutere
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dei consigli di fabbrica e della loro pretesa al controllo della produzione, no; la commissione
operaia - nella quale, lo volessero o no gli uomini del comitato di agitazione, non poteva non avere
una parte di primo piano la stessa FIOM col suo onnipresente Buozzi (altro aspetto della mancanza
di guida unitaria nell’agitazione: nessuno dei suoi organi è, in assoluto, «competente»; l'azione
dell’uno si scontra con quella dell’altro, e perfino la elide!) - ripiega sul diniego di ogni proposito
diverso da quello, minimalista e puramente tecnico, della definizione di un regolamento non
limitativo delle attività pratiche delle CI, dichiarando che lo sciopero non mirava se non a obiettivi
economici e accettando di discutere su tale base con la sola riserva che si rinunzi ad ogni richiesta
di misure disciplinari contro gli scioperanti e si diano precise garanzie contro le rappresaglie a
carico dei dipendenti dei servizi pubblici e, in specie, dei gloriosi ferrovieri piemontesi, liguri,
toscani, emiliani. Infine, avendo gli industriali accettato di non richiamarsi ai puri e semplici
regolamenti addivenendo alla fissazione di «alcune norme atte a disciplinare il funzionamento delle
CI in conformità alle consuetudini elaborate nella maggioranza degli stabilimenti di Torino» (il
farlo non gli costava niente; si trattava di rendere... nulla e non avvenuta la poderosa agitazione,
tornando alla routine di uno status quo contro il quale avevano puntato i piedi solo per impedire che
si tirasse troppo la corda), prende atto «delle dichiarazioni dei rappresentanti dei metallurgici i quali
sciolgono le altre categorie dall’impegno preso con la proclamazione dello sciopero generale» e,
augurando «al proletariato metallurgico la migliore vittoria [!!], delibera [il 23] la cessazione dello
sciopero quando si avrà garanzia che nessuna rappresaglia verrà esercitata»:

ribadite le

«consuetudini vigenti», alle CI si «concede» di avere rapporti con gli operai solo fuori dell’orario di
lavoro, e con la direzione durante, con retribuzione delle ore perdute. La assemblea dei commissari
di reparto sanziona la decisione in un ordine del giorno che almeno riconosce gli scogli contro i
quali lo sciopero è venuto a naufragare, non traendone però le necessarie conclusioni nei confronti
del partito così com'è e della CGL così com'è sempre stata:

«I commissari di reparto delle aziende torinesi, rilevando la mancata estensione
del movimento per il controllo operaio a tutta l'Italia, riconoscono che, malgrado 15
giorni di sciopero delle masse metallurgiche e 10 di sciopero generale, gli industriali
sostenuti dalla forza armata della borghesia hanno ancora una volta imposto la loro
volontà di detentori dei mezzi di vita; ed invitano perciò la CE della sezione
metallurgica a sanzionare il concordato proposto dal Prefetto. Le immense forze di cui
dispone il proletariato sono però ancora intatte. Rientrino gli operai nelle officine con la
convinzione di non aver vinto, ma di non essere domi. Ritorni ciascuno al lavoro con la
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ferma volontà di preparare i mezzi per debellare la forza armata della borghesia e di
evolvere gli organismi di gestione operaia della produzione. Abbiano questa volontà
specialmente coloro che alle preoccupazioni della preparazione hanno preferito
l'inerzia e lo svago e che per ogni prepotenza borghese sanno solo piagnucolare.
«Ma questa prima e non ultima battaglia per il comunismo dimostra che, nell’ora
presente, è vana la resistenza passiva del proletariato. Agli scioperi deve sostituirsi
l'armamento del proletariato. I Sindacati devono diventare mezzi di preparazione.
Organizzati e non organizzati devono vieppiù confondersi con un solo spirito di classe
per mezzo dei Consigli. I commissari, se imbavagliati nella loro opera tecnica
produttiva, devono investirsi dell’opera sociale proletaria. Agli arrestati daremo tutta la
nostra solidarietà ed invitiamo il Comitato di agitazione ad assisterli e a richiedere, se
del caso, il nostro aiuto.
«Alle masse contadine che furono a fianco del movimento operaio; alle masse
operaie di ogni parte che si unirono spontanee al nostro movimento; ai ferrovieri che
audaci si opposero alla forza armata, i commissari di fabbrica torinesi inviano
l'assicurazione di essere pronti a rendere loro la solidarietà avuta, in pegno di una
maggiore o più diretta corrispondenza fra masse e masse e dell’unione ormai inscindibile del proletariato agricolo e industriale nell’opera rivoluzionaria».

Da parte sua, il Comitato di agitazione (9) commenta:

«Alle fiere deliberazioni degli operai metallurgici, il Comitato di agitazione crede
inopportuno aggiungere parole. I sentimenti, la volontà dei metallurgici, sono i
sentimenti, la volontà di tutto il proletariato. All’offensiva dei capitalisti, il proletariato
torinese ha risposto con uno sciopero generale la cui intensità e la cui durata non ha
riscontro nella storia delle battaglie dei lavoratori, e soprattutto ha risposto ponendo
per la prima volta, apertamente e risolutamente, la questione dei Consigli di fabbrica,
degli organismi che dovranno realizzare il potere operaio per il controllo sulla
produzione. Mai battaglia fu combattuta con tanto accanimento dalla borghesia
capitalistica, che ha mobilitato tutte le sue forze, che ha avuto a disposizione guardie
regie, poliziotti, magistrati, che ha gettato centinaia e centinaia di migliaia di lire
stampando manifesti e giornali, corrompendo gruppi incoscienti, pagando spezzatori di
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scioperi, fomentatori di disordine, divulgatori di menzogne e calunnie.

Questo sforzo enorme non ha spezzato la compagine del proletariato torinese, che ha firmato
un pezzo di carta, di cui nessuno, né fra i lavoratori, né fra gli industriali, si attende possa avere un
valore qualsiasi. Questa battaglia è finita: la guerra continua».
A conclusione dell’affannoso negoziato, il Consiglio generale della Camera del Lavoro,
dopo brevissima discussione, emana infine la seguente dichiarazione pubblica:

«Il Consiglio Generale, richiamandosi al proprio deliberato della sera precedente, delibera la ripresa del lavoro per tutte le categorie, eccetto quelle che hanno
particolari vertenze da risolvere».
La grave prova di forza era cessata.
***

Beninteso, l'insuccesso parziale o totale di uno sciopero non è di per sé una prova di fallacia
nell’orientamento politico: i bolscevichi non pretesero mai di aver vinto ogni e qualunque battaglia
anche solo rivendicativa! Nel caso dello sciopero torinese, tuttavia, il costituzionale sabotaggio
degli organi sindacali centrali non consente dubbi: alla CGL non si chiedeva di... fare la rivoluzione
e neppure di tentar l'impossibile sul piano specifico delle organizzazioni «di resistenza», bensì di
affasciare tutte le vertenze in corso (quante fossero, e con quale vigoria sostenute dai lavoratori, si è
visto) intorno ad obiettivi che a Torino erano solo apparsi più urgenti che altrove, quali la difesa
degli organismi di fabbrica, delle 8 ore, del posto e delle condizioni di lavoro, dell’adeguamento del
salario al costo della vita ecc.; ad essa spettava di assumere la direzione di un moto che si era dato,
o tentava di darsi, una portata e un'estensione generali (altro che «non è il momento di agire»!), e di
imprimergli una direttiva vigorosa al cui successo pratico uno sciopero come quello torinese, ove
non fosse stato appesantito da sperimentalismi più che contestabili, avrebbe forse potuto dare un
contributo decisivo. La storia, comunque, non è fatta di se e di forse. Né d'altra parte qui si fanno
questioni di persone, ma di indirizzi; e questi, disgraziati sia da parte confederale che da parte
ordinovista, erano il frutto della generale immaturità del movimento, lo specchio di una «inerzia
storica» di cui i protagonisti fisici dello scontro ai suoi vertici direttivi - ai quali noi soli
esprimemmo una solidarietà non verbale e non di circostanza, pur nella schiettezza delle critiche 319

si limitavano ad esprimere l'immutata persistenza. I riformisti erano quelli che erano, e non ne
facevano mistero; gli ordinovisti e quanti ne subivano l'influenza potevano illudersi di aver
spezzato le catene del riformismo per abbracciare la causa rivoluzionaria; ma resta il fatto che non
avevano prima e non trassero poi dagli eventi dei quali erano stati parte dominante la coscienza
delle condizioni necessarie non pur della rivoluzione, ma della sua preparazione teorica e pratica.
Non basta dire che non sentirono l'esigenza del partito e della direzione politica centralizzata delle
lotte operaie ad opera di esso e delle sue «cinghie di trasmissione» economiche; bisogna aggiungere
che non potevano sentirla, essendone impediti da un fondo inguaribilmente aziendista, operaista,
immediatista, e, per dir tutto, idealista.
Il 2 maggio, commentando la dolorosa sconfitta, «Il Soviet» aveva espresso la fiducia che il
movimento torinese sopportasse «la grave scossa senza restarne scompaginato» - come appunto fu.
E aveva aggiunto:

«Il materiale di esperienza accumulato è tale, da essere un utile contributo alla
azione ulteriore: ancora una volta il proletariato imparerà, dai suoi errori, la via
travagliata della sua vittoria immancabile».

Ma la via si dimostrerà assai più lunga e travagliata di quanto noi non ci augurassimo. Lo si
vede proprio in quel gruppo dell’«Ordine Nuovo» che del «materiale di esperienza accumulato»
avrebbe dovuto essere il depositano e l'interprete. A sciopero concluso, l'8 maggio, Gramsci scrive
su «l’Ordine Nuovo»:

«La classe operaia torinese è stata sconfitta, e non poteva che essere sconfitta.
La classe operaia torinese è stata trascinata nella lotta; essa non aveva libertà di
scelta, non poteva rimandare il giorno del conflitto, perché l'iniziativa della guerra delle
classi appartiene ancora ai capitalisti e al potere di stato borghese... In Italia non
esistono ancora le energie rivoluzionarie organizzate capaci di centralizzare un
movimento vasto e profondo, capaci di dare sostanza politica ad un irresistibile e
potente sommovimento della classe oppressa, capaci di creare uno Stato e di
imprimergli un dinamismo rivoluzionario».
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Ma, detto questo (e non si vorrà sostenere né che i proletari ne potessero trarre indicazioni
non diciamo «concrete», come a lor signori piace di scrivere ad ogni piè sospinto, ma nemmeno
chiare, né che non vi si rispecchi lo stato d'animo di rassegnazione sconsolata così frequente in chi è
troppo incline a veder «la rivoluzione» al primo balenio di un incendio), conclude:

«[La classe operaia] ha però già dimostrato di non essere uscita dalla lotta con
la volontà spezzata, con la coscienza disfatta. Continuerà la lotta su due fronti: lotta
per la conquista del potere industriale; lotta per la conquista delle organizzazioni
sindacali e dell’unità proletaria».

Nulla, dunque, era stato appreso dalla dura lezione degli eventi.
A chi affidare la «conquista delle organizzazioni sindacali», se non al partito finalmente
comunista? Intorno a che cosa, se non al programma mondiale di classe del marxismo, quindi
ancora del partito, realizzare «l'unità proletaria» (10)? E che senso dare al sibillino «potere
industriale» fuori dalla conquista del potere politico ad opera, ancora una volta, del partito? Ma il
grande assente dalle riflessioni di Gramsci è proprio il partito; e le polemiche destinate a scoppiare
poco dopo a Torino dimostreranno che dai fatti di aprile egli -usiamo il nome di persona solo per
indicare una corrente - sarà spinto ancor più a ritornare sui suoi passi, per così dire alle origini
dell’ideologia consiliare pura, mentre la sezione socialista, nella sua struttura eterogenea, non andrà
oltre l'auspicio di un rinnovamento del partito nel fuoco dell’azione, invece di porre senza ambagi il
problema della scissione organizzativa come premessa di ogni azione «rinnovata». E' in questa
incapacità di trarre dai rovesci gli insegnamenti indispensabili per una ripresa sul cammino della
vittoria, la vera sconfitta della primavera torinese del 1920; in essa è, in buona parte, la causa del
fatale ritardo nel processo di costituzione del Partito Comunista d'Italia, sezione della III
Internazionale.

(1) Lo sciopero di Torino, riprodotto integralmente più avanti, pag. 391.
(2)

«Non è possibile - aveva dichiarato Gino Olivetti alla riunione inaugurale della

Confindustria, il 7.III - che nelle fabbriche si costituisca un organismo il quale voglia e
possa agire e decidere all’infuori e, sotto un certo rispetto, al di sopra degli organi direttivi
delle fabbriche»: era tempo di concludere intese a carattere nazionale per impedire la
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«ostentata formazione dei cosiddetti consigli di fabbrica». Già in febbraio, del resto, Agnelli
aveva avvertito il prefetto di Torino, a proposito dello sciopero dei ferrovieri e delle sue
ripercussioni sulla attività produttiva, in specie alla FIAT, che «si deve entro breve termine
addivenire ad una crisi violenta»; non era «opportuno provocarla» ma bisognava prepararsi
a farle fronte!
(3) L'invito ai proletari «di continuare il proprio lavoro con l'orario solare» era partito il
giorno prima dal consiglio generale della CdL.
(4) Da parte sua, Agnelli aveva ventilato una serrata generale fin dal 20 per ricondurre
l'ordine e metter fine a uno stato di fatto «che rende ormai intollerabile la situazione
dell’industria ed ha esautorato completamente la direzione di fronte alla massa operaia».
(cfr. Castronovo, Agnelli, Torino 1971, pag. 223).
(5)

Come dirà giustamente Tasca al Consiglio nazionale di aprile, gli industriali

ragionavano così: «Le commissioni interne le abbiamo sempre avute e non le vogliamo
negare, ma debbono svolgere la loro attività fuori dalle ore di lavoro, debbono passare
attraverso tutto un regime burocratico e poi, soprattutto, debbono limitare la loro attività
unicamente a controllare, a difendere, a tutelare le maestranze nell’interno dell’officina nei
casi dubbi di applicazione dei concordati già esistenti». Ecco che cosa importava il richiamo
«al regolamento»!
(6) Il manifesto congiunto della FIOM, della Camera del Lavoro e della Sezione socialista
anticipa alcuni dei temi che saranno caratteristici della impostazione data allo sciopero sotto
l'influenza dell’«Ordine Nuovo». Esso denuncia il tentativo degli imprenditori di
«annientare le Commissioni Interne» e così «togliere alla classe operaia un istituzione che
ha dimostrato in questi ultimi tempi di essere specialmente utile alla produzione e alla
disciplina del lavoro» e li accusa di preferire l'arresto della produzione e la chiusura degli
stabilimenti alla possibilità di lasciare che gli operai si elevino «attraverso le loro istituzioni
di fabbrica, disciplinandosi da sé, acquistando una maggior coscienza della propria dignità
di lavoratori e di cittadini». Annunziando la decisione di lottare ad oltranza, il manifesto
scrive che «i metallurgici si impegnano nella lotta serenamente, sicuri del loro buon diritto
di uomini e di lavoratori, avendo dimostrato quanto fosse grande la loro volontà di
riprendere il lavoro produttivo».
(7)

Esso era stato costituito, come si sa, quando, di fronte a sintomi di rilassamento

nell’azione dei consigli di fabbrica, il CE della sezione torinese era venuto alla conclusione
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di «spiegare agli operai il carattere schiettamente rivoluzionario dei Consigli e preparare la
conquista di essi da parte dei comunisti aderenti alla III Internazionale». Un o.d.g. Tasca,
Togliatti (segretario), Montagnana e Boero propugnava «la convergenza di tutte le forme di
attività socialista e proletaria nella lotta per la conquista del potere [...] soprattutto
preoccupandosi di precisare e regolare i rapporti che devono correre tra i Consigli di
fabbrica e le organizzazioni di resistenza [...] per evitare che l'attuale organizzazione di
resistenza (sindacale e di partito) sia indebolita, ma anzi acquisti maggior prestigio di fronte
alle masse». Il 27.IV, il comitato aveva lanciato un appello «ai proletari e contadini d'Italia»
per la riunione a Torino di un congresso dei Consigli (che poi non ebbe luogo) come «data
importante nella storia dello sviluppo della rivoluzione proletaria italiana».
(8) Cfr. Lo sciopero di Torino nel numero citato de «Il Soviet», riprodotto integralmente a
pag. 391.
(9) Da una comunicazione di Serrati al Consiglio nazionale di aprile risulta che la decisione
di dare in extremis allo sciopero... un carattere puramente economico e di riprendere su
questa base le trattative era stata accolta dal comitato all’unanimità meno i compagni
Barberis e Boero.
(10) «L'unità proletaria - si legge nel manifesto del Comitato di studi sui Consigli del 27
marzo, di cui si è già detto - noi crediamo che sorgerà spontanea nella officina, dove siete
tutti eguali, creando istituti che incarnino ed esprimano la vostra volontà reale». Poco meno
di un secolo prima Marx aveva scritto, ed è qui il nocciolo della questione del partito, della
«costituzione del proletariato in classe, quindi in partito»: «ciò che conta non è che cosa
questo o quel proletario, o anche tutto il proletariato, si rappresenta temporaneamente come
fine. Ciò che conta è che cosa esso è e che cosa sarà costretto storicamente a fare in
conformità a questo suo essere» (Sacra Famiglia, IV, glossa 2).
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3.

- «PER UN RINNOVAMENTO DEL PARTITO»

Il lungo testo così intitolato apparve nel numero dell’8 maggio de «L'Ordine Nuovo» e finì
per correre sotto il nome di «mozione dell’Ordine Nuovo» (1) benché letto e commentato da
Terracini al Consiglio nazionale socialista di aprile senza alcuna pretesa né di condensarlo in una
mozione, né di metterlo ai voti, e privo di alcuna delle tesi caratteristiche dell’ordinovismo, e benché
sia invece l'espressione del pensiero della sezione socialista torinese, composta di varie e difformi
correnti, e solo in virtù di un fragile accordo (rotto in agosto con le dimissioni del compagno Boero
da segretario) diretta dagli astensionisti; quindi anche nell’impossibilità di prendere posizioni
univoche. Che Gramsci si sia assunto l'incarico di redigerlo, non cambia nulla al fatto che esso non
esprime né le idee sue caratteristiche né quelle del suo tutt'altro che omogeneo gruppo: esprime solo
il grado - ancora timido e pieno di riserve - al quale era giunta nella sua faticosa maturazione la crisi
interna del massimalismo. Da parte nostra, non abbiamo nessuna ragione di nascondere che il suo
contenuto corrisponde al giudizio che della situazione del partito dava allora l'Internazionale, un
giudizio che soltanto la lezione dei fatti la costrinse non solo a rivedere ma addirittura a capovolgere
abbandonando qualunque speranza di «rinnovamento» del PSI e ponendo infine - troppo tardi! - il
problema della scissione non solo dalla destra ma, come invano la Frazione astensionista andava
predicando da mesi - e da un angolo non «nazionale» ma internazionale -, dal centro. Poiché lo
riproduciamo in appendice (2) limitiamoci a sottolinearne i punti salienti.
Le «tesi» si aprono (punti 1 e 2) con un breve schizzo del divampare delle lotte sociali in
Italia sullo sfondo della crisi internazionale capitalistica, che solo qua e là risente - in modo
d'altronde superficiale - della fraseologia ordinovista (il «nuovo ordine nel processo produttivo», che
la rivoluzione sarebbe chiamata ad instaurare; il «controllo operaio» cui avrebbero dato inizio i
consigli di fabbrica; «l'ordine immanente nello spaventoso attuale disordine», e il passaggio, cui si
dovrebbe tendere, «a nuovi modi di produzione e distribuzione che consentano una ripresa della
produttività») e pone invece con nettezza il dilemma: o conquista del potere politico da parte del
proletariato, o «tremenda reazione» da parte della borghesia e del suo apparato statale sul duplice
piano della distruzione dell’organo-partito e dell’inserimento degli «organismi di resistenza
economica» (i sindacati e le cooperative) «negli ingranaggi dello Stato borghese». Segue (punti 4 - 6)
una vivace critica del PSI che «ha assistito da spettatore allo svolgersi degli eventi», non ha lanciato
parole d'ordine accessibili alle masse, non ha neppur cercato di dare «un indirizzo generale alla
azione rivoluzionaria» unificandola e concentrandola, e, decaduto a «mero partito parlamentare»,
manca di «una figura autonoma di Partito caratteristico del proletariato rivoluzionario, e solo di
esso»; che non soltanto non ha neppure iniziato la polemica coi riformisti, ma ha lasciato che questi
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sfruttassero la sua autorità «per consolidare le loro posizioni parlamentari e sindacali» e così, mentre
non ha neppure cercato di «rendere omogenea e coesa» la propria compagine rivoluzionaria secondo
i dettami della III Internazionale, col suo nullismo ha spinto le masse «verso le tendenze anarchiche
che aspramente e incessantemente criticano l'accentramento e il funzionarismo dei partiti politici»;
che, infine, è stato assente dal movimento internazionale delle cui vicende non si è nemmeno
preoccupato di informare il proletariato italiano.
I rimedi? Le «tesi» (punti 7 e 9) partono dalla convinzione che il grosso del partito sia
recuperabile: gli rivolgono quindi un appello perché si rinnovi attraverso un'azione diversamente
impostata. Mentre la conferenza nazionale della Frazione comunista astensionista dei primi di
maggio metterà inequivocabilmente sul tappeto il problema della costituzione del Partito comunista
e ne fisserà la piattaforma teorica, programmatica e tattica, il testo della sezione torinese chiede al
PSI dì diventare, «da partito parlamentare piccolo-borghese, il partito del proletariato rivoluzionario
che lotta per l'avvento della società comunista, attraverso lo Stato operaio [ma come ? ];
un partito omogeneo, coeso, con una sua propria dottrina, una sua tattica [ma quali?], una disciplina
rigida e implacabile [ma attuata in che modo?]»; gli chiede di eliminare i «non comunisti rivoluzionari» in modo che la direzione (così com'è), liberata dalla preoccupazione di conservare l'unità (ma
se è la sua preoccupazione prima, il suo ideale proclamato!) e l'equilibrio fra le diverse tendenze,
rivolga tutte le sue energie all’organizzazione delle masse operaie «sul piede di guerra», accentrando
nel suo comitato centrale, attraverso le sezioni e «i nuclei di fabbrica, di sindacato, di cooperativa»,
tutta l'azione rivoluzionaria del proletariato. L'esistenza di un simile partito - si noti come l'ideologia
ordinovista sia addirittura capovolta - «è la condizione fondamentale e indispensabile per tentare
qualsiasi esperimento di Soviet: nell’assenza di una tale condizione ogni proposta di esperimento
deve essere rigettata come assurda, e utile solo ai diffamatori dell’idea soviettista».
Infine, si invoca lo studio, la compilazione e la diffusione di «un programma di governo
rivoluzionario del Partito Socialista», da condensarsi in un manifesto nel quale si prospettino sia gli
obiettivi massimi sia gli «elementi delle soluzioni comuniste per i problemi attuali» - elementi
specificati in modo assai flebile come il «controllo proletario sulla produzione e sulla distribuzione;
il disarmo dei corpi armati mercenari; il controllo dei municipi esercitato dalle organizzazioni
operaie». Concludendo, «la Sezione socialista torinese» (non l'«Ordine Nuovo»!) esprime
l'intendimento di «promuovere un'intesa coi gruppi che in tutte le sezioni vorranno costituirsi per
discuterle e approvarle [le tesi]» in vista di un «congresso dedicato a discutere i problemi di tattica e
di organizzazione» e l'esercizio nel frattempo di «un controllo sull’attività degli organismi esecutivi
del Partito».
Il testo si commenta da sé. Esso collima certo con l'illusoria prospettiva, ancora presente
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nell’Internazionale, di un recupero del PSI «epurato» dai suoi elementi di destra individualmente
presi; vuole (o meglio: sogna) che il partito si rinnovi; esclude che debba scindersi; gli chiede di
agire in base ai deliberati di Bologna, non di cassarli. Non di qui prende l'avvio la costituzione del
Partito comunista!
Esso è tanto poco «gramsciano» e «ordinovista», che condiziona ogni esperimento di soviet
all’esistenza del partito di classe, inteso inoltre come organo fortemente centralizzato e
centralizzatore. Esprime la risultante di tendenze diverse in seno alla Sezione torinese; tanto diverse,
che il proposito di quest'ultima di agire come centro promotore di gruppi all’interno del partito e di
un congresso di «dibattito» sui problemi tattici e organizzativi non si realizzerà mai, e il fisico
estensore del testo, a poche settimane di distanza, si scontrerà perfino coi suoi compagni di corrente
per essere ricaduto nella più genuina ideologia consiliare.
E' il frutto di una posizione intermedia, l'unica che la Sezione torinese potesse esprimere:
quindi gracile e rapidamente moritura. Rappresenta il sintomo di un graduale «ripensamento» in seno
al massimalismo, ancora però ben lontano dal tradursi in un allineamento sulle posizioni
programmatiche dell’Internazionale, e nostre. Un sintomo, quasi l'albeggiare di una remota
coscienza dei problemi reali del movimento comunista: infatti, al successivo Consiglio nazionale del
PSI, Terracini non solo non lo proporrà al voto, ma, con Tasca, prenderà sulle questioni interne del
PSI una posizione (rispetto alle «tesi») del tutto equivoca. Ancora in aprile, dunque, il fantomatico
«comunismo elezionista» era di là da nascere.
Ci smentisca chi può!

(1) Oggi corre più che mai sotto questo nome, in forza di un malcostume politico al quale
reagiamo non per scrupoli morali, ma perché è uno dei mille aspetti della codardia, del
gesuitismo, della menzogna sistematica, prosperanti al sole dello stalinismo.
(2) Cfr. pag. 385.
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4.

- IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 18-22 APRILE

Convocato essenzialmente per discutere il nuovo progetto di costituzione dei soviet (1), il
Consiglio nazionale deI PSI non poteva non riflettere le gravi tensioni interne provocate dagli
sviluppi delle lotte di classe e dall’atteggiamento del partito nei loro confronti. Ma, se qualcosa
emerge dai resoconti del farraginoso dibattito, è da un lato il grado in cui la coscienza dei
problemi aperti alla classe operaia europea e mondiale dal dopoguerra ritarda, in militanti che pur
si dichiarano «comunisti», sulla registrazione delle più dolorose sconfitte, e il grado in cui d'altro
lato un primo albore di tale coscienza ritarda sul riconoscimento che non si tratta di rimediare a
errori tecnici o deficienze di uomini, ma di ritrovare contro ogni forma di opportunismo il filo del
programma comunista con tutto ciò che esso comporta in materia di decisioni pratiche. Lungi
perciò dal cercarvi, come fanno gli storici convenzionali, il primo germe del Partito comunista
d'Italia infine costituito oltre mezz'anno dopo, noi vi riconosciamo le carenze, le incertezze, le
ambiguità nel segno delle quali - per l'intrecciarsi di fattori oggettivi indipendenti e meno che mai
voluti da noi - esso nacque.
Che ci fosse inquietudine, e perfino rivolta, in frange del partito schiacciate fra un
massimalismo cadaverico e una destra sanguigna e prepotente, e sensibili agli umori delle masse
proletarie in lotta perché direttamente partecipi delle loro ansie, è incontestabile. C'era ingenuità e
improvvisazione, senza dubbio, nell’accorato appello di Terracini, ad apertura dei lavori, affinché
il Consiglio - dallo «stato di fatto, che giunge all’esasperazione della situazione rivoluzionaria ed
è presso ad una situazione insurrezionale», vigente nella Torino operaia - traesse lo spunto a
redigere «un programma di vera e immediata attuazione»; ve n'era una dose ancor più forte
nell’invito ad una «azione che non può più soffrire altri indugi, azione che significa preparazione
armata del proletariato» (di fronte, fra l'altro, a un uditorio che aveva ancora da decidere, e
perdere tempo nel discutere, se ammettere o no alle sedute la stampa borghese!) rivolto da
Misiano ad una direzione assorbita da problemi di semplice routine. Ma quelle voci erano pur
sempre indicative di un malessere diffuso e di esigenze che, per non essere chiare alla mente di
coloro che le formulavano, non erano perciò meno reali.
Se ne avverte l'eco nelle scialbe parole del segretario Gennari, tutte intonate all’imbarazzo
in cui si trova il «partitone» di allora (una pulce, tuttavia, in confronto ai mammut della felice èra
attuale!) anche solo per riunire le membra sparse dei supremi organi direttivi in situazioni di
emergenza; tutte gonfie di piani di «concretazione comunista» e «rinvigorimento» organizzativo,
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quanto imbevute della constatazione che, a quasi un anno dal congresso di Bologna e dai suoi
trionfalismi di maniera, nulla si è ottenuto nell’accrescere le forze del partito, nel guadagnargli la
fiducia della classe, nel rintuzzare gli attacchi del nemico; che dunque occorre «prepararsi
seriamente», poiché «la sciagura più grande che potrebbe capitarci sarebbe quella di un potere
strappato in un momento, che poi ci cadesse dalle mani o, peggio ancora, ci ponesse nella
impossibilità, dopo la rivoluzione politica, dopo la conquista del potere, di tradurre in atto, di
realizzare, di ricostruire, tutto quanto l'edificio economico in senso socialista». Lo si avverte nel
grigio discorso di Serrati sulla situazione internazionale, mirante a trarre - dalle «particolari
condizioni nelle quali dobbiamo svolgere la nostra attività» (potere rafforzato - alla buon'ora,
dopo tanti pronostici di crollo imminente! - «delle classi capitalistiche») e che ci costringono a
prendere, rispetto ai compagni russi, «atteggiamenti diversi, che ci portino verso lo stesso
obiettivo ma d'altra parte non compromettano il movimento nostro» - la conclusione che, mentre
«gli avvenimenti maturano di giorno in giorno [...], la nostra forza, la capacità dei nostri uomini
[...] sono infinitamente inferiori al grande compito che ci attende» (2), e a scaricare
sull’immaturità degli altri partiti europei e sulle deficienze organizzative della stessa Internazionale la responsabilità della propria «debolezza». Lo si avverte infine nello sgangherato discorso
di Bombacci reduce da un viaggio in Germania e Danimarca (3) e incapace di fornire a militanti
avidi di notizie nulla più del «messaggio» che bisogna lottare per la ripresa integrale e definitiva
dei rapporti diplomatici con la Russia, unico punto fermo in un'Europa «fredda» al Nord ed
«entusiasta e sentimentale», ma con tutti i difetti del «sentimento», al Sud! In verità, il
massimalismo apre le sedute del II Consiglio nazionale 1920 al tocco di qualcosa di simile alla
campana a morto...
E la discussione si accende, irosa, irrequieta, prolissa, ma inconcludente: Gennari ha
parlato di impreparazione, e tutti gli oratori si affannano a proporre rimedi tecnici (magari l'uso
di... razzi segnaletici per favorire l'organizzazione di «movimenti sincroni»), salvo a sentirsi dire
da Serrati che la questione è politica e si riassume nel «costituirsi in forza della classe borghese
capitalistica» per «opera nostra, del nostro metodo, della nostra condotta logica, della situazione
politica del regime italiano», e nell’aver noi, troppo facili a subire «la suggestione delle folle
anche quando non si muovono socialisticamente», perduta la nostra forza; nell’aver noi,
marxisticamente consapevoli di non essere «facitori della storia», disfatto... la storia pretendendo
di mutare il mondo «con un colpo di fucile» e trovandoci malinconicamente a dover constatare
che «è una necessità, in determinati momenti, chinare il capo, accettare quella che può parere
un'umiliazione» per poter dare battaglia solo dopo esserci adeguatamente «preparati» (ma come?
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in base a quale orientamento? in virtù di quale tattica?) «quando sarà venuta la nostra ora, sul
nostro terreno», mai chiedendoci se quella «ora» e quel «terreno» non impongano già adesso
(perché sempre) un dato modo di agire, quello e non altro!
Così il dibattito gira su se stesso. Se dite che bisogna «prepararsi», prepariamo dunque
quella «parte del fenomeno rivoluzionario» che è la violenza, obietta Terracini; se ripetete che è
necessario creare gli organismi indispensabili della società nuova, ebbene, guardate a Torino,
dove «i consigli di fabbrica [...] hanno dato prova di essere organismi veramente rivoluzionari»;
se parlate di forza che dovremmo avere e non abbiamo, andate a scuola da una città in cui «un
certo apparato che possa contrapporsi allo stato borghese» si è pur costituito. Ma Terracini, se ha
tutte le ragioni di protestare contro la letargia della direzione e la sua sudditanza ai riformisti della
CGL, non vede neppure lui che il problema va oltre una città per quanto operaia e un episodio per
quanto imponente: è il problema del partito, un partito non da «rinnovarsi» (secondo la formula
della mozione torinese da lui letta fra gli schiamazzi della platea massimal-riformista), ma da
costituire ex novo coi mattoni della dottrina ristabilita sulle sue storiche basi; è la questione del
programma, e non di un «programma di governo rivoluzionario» ma del programma di teoria e
di prassi senza il quale non solo non v'è azione rivoluzionaria, né conquista rivoluzionaria ed
esercizio rivoluzionario del potere, ma non v’e neppure l'unità d'azione e la saldezza di
organizzazione la cui assenza nello stesso «sciopero delle lancette» l’oratore deplora, e senza il
dominio del quale non esistono né organizzazioni rivoluzionarie di per sé, né «situazioni
insurrezionali» su cui «incidere». Il massimalismo assiste con musulmana accidia ai fatti, e li
subisce; l'ordinovismo li sente e vi partecipa, ma non ne va alle radici: impotente ad agire l'uno,
impotente a reagire l'altro.
Intervenendo di ritorno da un viaggio di propaganda nelle campagne piemontesi e in
Lomellina, l'altro rappresentante della Sezione e del Comitato di sciopero torinese, Angelo Tasca,
resta, se possibile, ancor più irretito nell’equivoco. Il suo discorso, vigoroso nell’illustrare i
motivi per cui lo «sciopero delle lancette» si è trasformato in un movimento politico per questioni
di principio e si è saldato alle agitazioni - in atto da 50 giorni nel più completo disinteressamento
del partito e della CGL - nelle campagne (dove la dipendenza dalle vicissitudini delle condizioni
stagionali pone gli scioperanti di fronte al dilemma di perdere tutto o cedere), e nell’invocazione
dello sciopero generale da proclamarsi senza indugio come «strumento idoneo a risolvere due
vertenze importantissime, nelle quali sono implicate questioni importantissime di principio
sindacale», elude però totalmente i problemi politici tuttavia formulari nella mozione sul
«Rinnovamento del partito» per ripiegare con monotona insistenza e con caratteristica inde329

terminatezza sulle idee-madri dell’ordinovismo: le commissioni interne come forma del «potere
operaio [o dell’ "autodisciplina"] all’interno dell’officina», cui vanno conferiti «altrettanti poteri
quanto ai padroni»; la «vittoria dei compagni torinesi nel costituire un potere autonomo» entro la
fabbrica come «nucleo dell’approvazione dei Soviety» (cosicché, «se Torino è sconfitta», la
discussione del progetto di costituzione di questi ultimi diventa «pura accademia», anzi
menzogna) e via di questo passo.
Come stupirsi che, di fronte a un massimalismo «andato a Canossa in materia di tattica» e
deciso a fare «un salto indietro, molto audace, verso il pompierismo socialista» (la frase, anzi il
«complimento», è di Turati) e attaccato nei suoi vertici dai rappresentanti delle sezioni periferiche
per il suo assenteismo e la sua inerzia burocratica, mai tuttavia preso di petto nemmeno dalla sua
ala più «battagliera», la destra senta di avere in pugno il Consiglio nazionale e di poterlo
dominare in tutto l'arco delle sue sfumature, dal riformismo puro al riformismo barricadiero? Se a
Bologna Turati non aveva nulla da nascondere, qui ha tutto da rivendicare: la «rettifica di tiro»
dei massimalisti potrebbe polemicamente rallegrarlo, ma egli la respinge perché è inconsistente,
perché non è il frutto di una seria meditazione, ma è un «atteggiamento da fisarmonica» - ora
anarchico-insurrezionale ed ora pompieristico all’insegna dell’«oggi non si fa credito, non si fa rivoluzione; domani sì» - perché è tanto «politicamente disastroso» quanto «moralmente brutto».
O si riconosce che «scongiurare la guerra civile, in questo momento, [è] il compito più alto che
spetti specificamente al partito socialista, il compito più urgente», e ci si assume la responsabilità
e «il diritto di disarmare la mano assassina da una parte e, dall’altra, di portare la massima luce e
la massima dose di umanità nella lotta civile», o si abdica al proprio «principale dovere»; peggio,
si disorienta il proletariato in un'altalena di «febbre a 40 gradi e pioggia di docce fredde
continue», e si provoca, con «atto ingenuo e puerile, da inconsapevoli o da criminali», la violenza
dell’avversario «centomila volte più forte della nostra». Il vecchio leader non esita a dirlo: quello
che sta avvenendo - a Torino e dovunque - è «la devastazione, il sabotaggio della produzione,
l'eccidio delle macchine, la minaccia» della dinamite, è «la jacquerie», è «il ritorno al medioevo»,
è il preludio «alla soppressione del Partito e delle organizzazioni [economiche] per grandissimo
tempo» nell’atto stesso in cui si ripete «fino alla sazietà che non siamo preparati, che ci mancano
le armi [...] perfino di difesa e controffesa». Insomma, si «crea la reazione»! Ed allora «quello che
dovrebbe importarci come socialisti, è che un Governo ci sia, o che lo prendiamo noi nelle mani,
o che sia il meno sfavorevole, nelle contingenze presenti, alle richieste, alta vita, al respiro delle
classi proletarie»; dovremmo «agire per la conquista di quel tanto di socialismo che è possibile
nella nostra nazione» e non «far gettito di questo che possiamo fare per aiutare una repubblica
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lontana». Dovremmo e potremmo agire così, perché «se la nostra tattica fosse più gentile, più
socialista, la borghesia è disposta a cedere; sente la necessità di concessioni, per la propria
salvezza [...], per vigliaccheria, nel proprio interesse»! Fuori, dunque, dall’equivoco: «o essere
per la violenza o per la forza, essere per la vittoria o per la sconfitta, essere per il socialismo o per
il tradimento e il sabotaggio del socialismo».

La chiusa del discorso - che, dal punto di vista logico, non fa una grinza - è insieme un
invito e una minaccia:

«Io sono un feticista dell’unità del partito [...]. Ma l'unità che volesse dire fare
come ci pare, che volesse dire la contraddizione dell’azione, vale a dire il non
socialismo, vale a dire il divorare nello stesso giorno l'azione di quel giorno, questa
non è più l'unità del Partito, questa è la demolizione del Partito, e non vi è ragione di
mantenere un Partito che sia demolito. Io sarò sempre per l'unità contro tutte le
faziosità anti-unitarie, ma se mi costringete ad optare tra l'unità della compagine
transitoria del Partito ed il socialismo, io opto per il socialismo, e non lo tradirò!» (4).

Sorvoliamo sulle molte voci di sezioni purtuttavia massimaliste che esprimono
preoccupazione per la sfiducia crescente del proletariato e degli stessi militanti nel partito, anzi
nel socialismo; o di pezzi grossi che «prendono atto» dell’incapacità di organizzare perfino uno
sciopero generale; o del rappresentante della Federazione giovanile, Polano, che propone di
rinvigorire gli organi supremi provocando un «chiarimento interno» tale da uscir dall’equivoco di
due concezioni che non possono più convivere nel suo grembo (senza che ciò tuttavia impedisca
di restare... «buoni amici coi compagni di destra»); o di Francesco Misiano che, memore delle
eroiche battaglie di Russia e Germania, auspica ancora il distacco dai soli riformisti, quasi che i
primi a non volersi «scindere» non siano proprio i Serrati e C.; o di Graziadei il quale, pur
essendo sotto certi aspetti il più «a sinistra» dei massimalisti - almeno ha il senso di ciò che
significa «forza» e sa bene che cosa sia conquista del potere politico e che cosa opera di trasformazione economica - non ha però nulla di meglio da opporre al franco discorso di Turati che la
frase: «Spezzare il Partito, quando non sia assolutamente necessario, è appoggiare, sia pure
involontariamente, la borghesia, e siccome i compagni di destra, in fondo [!!!], sono per
accettare tanta parte di quello che noi diciamo, io credo che dobbiamo restare quanto più è
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possibile uniti». Sorvoliamo su queste ed altre manifestazioni di sudditanza al ricatto riformista,
per dedicare qualche riga alla seconda offensiva di destra - scatenata questa volta dal «gran
mattatore» delle riunioni generali socialiste del 1920, Modigliani - per dimostrare come il PCI di
oggi costituisca in certo modo una sintesi fra il concretismo «realizzatore» di Turati e l'attivismo
riformista-repubblicano di «Mené».
Al solito, il riformismo si presenta qui con un volto assai più «duttile» che in Turati e, nel
suo ambito, perfino... garibaldino, con tutto ciò che di equivoco e sottilmente avvocatesco esso
comporta. Non c’e il turatiano disprezzo né per la «barbara» Russia né per il dittatoriale
Comintern, ma in compenso si suggerisce un tentativo di recupero non solo degli indipendenti
tedeschi, ma dei «ricostruttori francesi», a cominciare da Longuet. Per i torinesi, c'è perfino un
inno al loro spirito di iniziativa e di battaglia («meritano degli sculaccioni disciplinari, ma sono il
simbolo di un'eresia benedetta!») ma - e qui Modigliani gioca su certe differenze di tono fra
Terracini e Tasca - il loro torto è stato di spingersi più in là di quello che ai loro mezzi era
possibile, e quindi ora ripiegano dagli squilli di tromba sul «momento insurrezionale» alla
richiesta di un puro e semplice «sciopero generale di affermazione», mentre, se avessero chiesto a
tutti i socialisti una... colletta, i soldi sarebbero venuti a palate e i proletari torinesi avrebbero
vinto sul loro terreno originario, cioè strettamente economico, fuori da divagazioni politiche e
dottrinarie. Il giudizio sulla situazione italiana, stretta nella morsa del reazionarismo borghese
nelle città e del pretume all’assalto nelle campagne, ed internazionale, non è meno cupo e pessimista di quello di Turati o ... di Serrati, ma la conclusione è che il partito, se rinunzierà alle
«formule» e baderà più al concreto (nel concretismo tutti son d'accordo!) «discriminando ceto da
ceto, corrente di opinione da corrente di opinione, insofferenza morale da insofferenza» e facendo
appello a «tutta una sterminata congerie di piccoli borghesi e di impiegati angariati in quest'ora
di dopoguerra» per ottenere «in questo tumultuare di insofferenze, di coscienze, di aspirazioni,
senza intransigenza, tutti gli aiuti che possiamo trovare in tutti i tentativi di forze politiche
nuove»; se il partito offrirà all’operaio la prospettiva della «diretta gestione della fabbrica», della
«preparazione dei congegni che [lo] obbligano a diventare non solo controllore, ma gestore
supremo, nell’ora che è lontana, della fabbrica, che dovrebbe conquistare gradualmente, per
comune consenso»; se proporrà ai borghesi ciò che essi stessi accettano come ormai inevitabile
(per es., un minimo di distribuzione delle terre); se spiegherà pubblicamente le ragioni per cui,
«non potendo oggi realizzare in pieno il comunismo, conviene al proletariato di fermarsi per quel
tanto di anni ad un programma dì realizzazione che è al di qua della barriera comunista», allora
esso potrà e saprà «pigliare il potere e fare andare la barca come vuole» (...via italiana al
332

socialismo ante litteram!) mediante «un largo fronte democratico».
I dottissimi storici Lepre-Levrero danno del comportamento degli ordinovisti al Consiglio
nazionale un ritratto agiografico, che nulla nel dibattito avvalora. In realtà, non solo essi
peccarono di «insurrezionismo» a vuoto, mettendosi così nella condizione di fare precipitosamente marcia indietro e limitarsi a chiedere uno sciopero generale «di affermazione» ormai reso
impossibile dallo snodamento dei fatti; non solo si tennero sulla difensiva preoccupati così più di
giustificarsi che di portare a fondo l'attacco al massimalismo più che mai codardo, assenteista e
alieno dall’assumersi la minima responsabilità di fronte ad autentici moti di classe; non solo
lessero e commentarono la troppo celebre mozione sul «Rinnovamento del partito» lasciandola
però cadere e non proponendola neppure al voto dei presenti; ma, quando si arrivò al termine del
dibattito sulla situazione nazionale e internazionale, si irretirono in una pietosa girandola di
mozioni sottoscritte e smentite, presentate e ritirate, prima con un testo Tasca-Misiano che
ambiva tracciare al partito una chiara linea di azione, nel proposito - vecchia illusione di Bologna,
ribadita del resto da Gennari (5) - di costringere i destri ad... espellersi da sé, e cadde non appena
alcuni firmatari si accorsero che implicava sfiducia nella direzione; poi con un nuovo e più
generico testo Misiano-Tasca dal quale il secondo ritirò l'adesione perché, viceversa, non
conteneva un'esplicita dichiarazione di sfiducia negli organi direttivi (e annunziò il proposito di
astenersi dal voto), cosicché alla fine rimase in piedi soltanto l'ordine del giorno Misiano che
accennava solo vagamente ad una possibile separazione dalla destra, e al quale ancora Tasca
dichiarò di non aderire perché, a parte la ragione già detta, non vi si rilevava l'importanza dello
sciopero di Torino (da cui, ripeté - e gli storici della «via parlamentare al socialismo» e dei «fatti
concreti» plaudono come ad una prova ulteriore di «realismo»... leninista -, l'«Ordine Nuovo» si
augurava potesse scaturire «un movimento insurrezionale»!), cosicché la mozione a firma
Misiano, Monaci e Salvadori, fallito il tentativo di fonderla con quella massimalista ufficiale,
venne infine presentata come unico testo di «Opposizione».
Si giunge così - gira e rigira - al voto. L'ordine del giorno Cazzamalli, accettato dalla
direzione, vede nella situazione nazionale e internazionale «l'indice della sempre più accelerata
maturazione rivoluzionaria, a cui è collegata l'affannosa preparazione reazionaria della borghesia»; riconferma la fiducia nella direzione «per l'opera di preparazione [alla faccia!] morale,
politica e tecnica del movimento rivoluzionario»; propone alcune misure pratiche per renderla più
efficiente e meno inceppata da «ostacoli di carattere materiale e finanziario»; richiama la
«necessità del funzionamento strettamente armonico degli organismi sindacali e cooperativi col
Partito per la preparazione della forza necessaria a conquistare e mantenere la dittatura proletaria
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indispensabile allo svolgimento della sistemazione comunista»; sollecita «un minimum [!!!] di
solidarietà internazionale», un' «azione tendente a disgregare le forze armate dello Stato e a
preparare la forza armata proletaria» e una «più intensa propaganda dei principi comunisti fra le
masse meno evolute»; infine, «invita categoricamente gli organi del Partito - sezioni e federazioni
- a mantenersi in stretto collegamento con la direzione ed a conservare ferma disciplina (6),
evitando in modo assoluto, nell’interesse superiore del Partito e della direzione, iniziative
localistiche e manifestazioni che divergendo contrastino coll’azione del Partito». Un'aggiunta
Lazzari esalta «gli sforzi dei lavoratori agricoli per l'invasione delle terre e quelli dei lavoratori
industriali per la costituzione dei Consigli di fabbrica, l'alta benemerenza della classe lavoratrice
italiana, la quale lottando contro il privilegio proprietario nell’interesse del proletariato e per
l'avvenire della rivoluzione sociale, afferma l'ardente vitalità del proletariato in marcia per la
conquista della propria emancipazione» (così si salvano capra e cavoli: senz'essere nominata, la
«ribelle» Torino riceve in extremis la corona di alloro!). Messa ai voti, la mozione ne raccoglie
71.562 su 117.353.
L'ordine del giorno Misiano-Monaci-Salvadori «conferma la sua fiducia nella Direzione
del Partito» ma «ritiene necessario intensificare l'opera di preparazione per l'abbattimento
violento dello Stato borghese e l'instaurazione della dittatura proletaria»; chiede «che il Partito si
impegni ad infondere negli organismi proletari di miglioramento, resistenza e cooperazione lo
spirito comunista, affinché la loro azione si coordini e si armonizzi con la propria»; conclude
«che, di fronte alla sistematica opera di violenza della classe borghese, si impone la duplice
azione che tenda a disgregare le forze armate dello Stato ed a preparare la forza armata proletaria,
e che a raggiungere tali scopi la direzione del Partito deve costituire nel proprio seno un Comitato
esecutivo permanente». Morale del tutto platonica: «Il Consiglio nazionale afferma che per
l'attuarsi di tale programma, rispondente ai principi e alla tattica della III Internazionale, si
impone la più rigida disciplina che, liberando il Partito da ogni preoccupazione di unità e di
tendenza, permetta la completa organizzazione delle forze proletarie sul piede di guerra».
La mozione raccoglie 26.351 voti, mentre gli astenuti («torinesi» e altri) risultano 11.569,
e i contrari ad ogni ordine del giorno (certamente i turatiani, poiché la Frazione astensionista non
è rappresentata al Consiglio) 7.496. Basta un confronto fra i due testi per convincersi che la
divergenza è minima e che l'enucleazione di una «corrente Misiano» non equivale affatto a un
serio ripensamento del bilancio di un anno di bancarotta massimalista. Il feticcio della «unità»
prevale ancora, sommergendo perfino la timida richiesta originaria di «purificazione» dalla destra
in un generico richiamo alla disciplina e ai suoi rigori che suona ironico dopo tutto quanto si è
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dovuto pagare in termini di disordine organizzativo e di paralisi del partito e della classe.
Soprattutto, manca il più lontano segno di chiarezza sui principi, sul programma, quindi sulle
implicazioni tattiche, del comunismo rivoluzionario.
Chiunque abbia votato con Misiano, chiunque si sia astenuto con Tasca, nessuna luce si è
fatta, non diciamo nel partito, ma neppure in una cerchia ristretta di militanti. E' una
constatazione; ma da non perdere di vista, se si vuol capire il seguito degli eventi.
***
Prova macroscopica della confusione ideologica regnante in campo massimalistaelezionista, e insieme della sostanziale convergenza delle sue «correnti» interne, è il successivo
dibattito sulla questione dei soviet.
Esso si svolge sul testo della mozione congiunta della direzione (a firma Gennari Regent) e della CGL (a firma Baldesi, un riformista della più bell’acqua), che già in questa
origine composita mostra l'assenza di principi della maggioranza: la questione è eminentemente
politica; a che, dunque, l'imprimatur dell’organizzazione sindacale? Il testo, poi, trasuda il più
malinconico disordine: da un lato si parla di «urgenza di apprestare gli strumenti di
coordinazione, di disciplinamento e di preparazione per le decisive lotte proletarie» e si afferma
la «necessità della costituzione dei Soviety prima ancora della presa del potere politico da parte
del proletariato»; dall’altro si invita la direzione ad iniziarne e curarne «l'attuazione in
determinate plaghe, correggendo così e completando i dettagli secondo l'esperienza e l'esigenza
della pratica concretazione», salvo ad «estenderli, a mezzo di apposito organismo nazionale,
ovunque il proletariato si mostri pronto a dar vita ai nuovi organi di lotta» - come se si trattasse di
fabbricare un utensile e metterlo alla prova, di... volta in volta, secondo una visione insieme
empirica e costituzionalistica del processo rivoluzionario. Fissando poi in quattro punti la
funzione del soviet prima della presa del potere, cioè: 1) «Illuminare ed organizzare le grandi
masse»; 2) «Studiare e preparare i mezzi e gli organi per la realizzazione del Comunismo»; 3)
«Formare il nuovo Stato proletario accelerando così il cozzo con lo Stato borghese»; 4)
«Ostacolare, paralizzare l'esperimento socialdemocratico», essa da un lato attribuisce ai nuovi
organismi fabbricati in serie alcune delle funzioni specifiche del partito, dall’altro vede nella rete
dei soviet costituiti prima della rivoluzione «la creazione, sia pure nello spirito [!!!] delle masse,
dello Stato proletario, incompatibile e quindi che tende ad abbattere lo Stato borghese; la
formazione cioè di una legalità [?!?] sovietista - che sola deve essere riconosciuta e seguita dalla
classe lavoratrice - negante, che si oppone alla legalità borghese» (trascriviamo il testo così
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com'è, orribile anche nella formulazione... grammaticale), e così si avvicina alla pur condannata
concezione ordinovista dello Stato operaio che nasce entro l'intelaiatura dello Stato borghese.
Infine, la mozione contiene uno statuto bell’e pronto dei soviet urbani e rurali, dei loro elettori,
esclusi dal voto ed eleggibili, del comitato centrale provvisorio chiamato a costituirli nelle diverse
regioni, e infine della scala successiva di soviet circondariali, regionali e centrali in cui, una volta
formati, i nuclei urbani e rurali dovrebbero raggrupparsi; e li presenta come il mezzo con cui il
proletariato, «da massa anonima ed amorfa, diviene un corpo vivente, che ha forza e volontà
propria, che non delega a nessuno i suoi poteri, che assume e riconosce le proprie responsabilità,
che muove alla rivoluzione con piena consapevolezza dei suoi fini e con l'uso metodico,
preordinato, sicuro, dei suoi mezzi» - cosa che (osserviamo) i soviet possono essere solo in
quanto diretti dal Partito, mai di per sé come nella visione immediatista dei teorici della
«democrazia operaia».
La discussione, svoltasi negli ultimi due giorni del Consiglio, rivela anzitutto che sulla
questione della cosiddetta costituzione dei soviet tutto il massimalismo concorda con le posizioni
della direzione; in secondo luogo, che la peggior confusione regna fra gli stessi massimalisti sia
sul piano teorico, sia sul piano delle implicazioni pratiche. Le «divergenze» riguardano aspetti
marginali e, si potrebbe dire, statutari: c'è chi teme che, ammettendo all’elezione dei soviet tutta
la massa proletaria senza distinzione fra organizzati e non organizzati, si introduca nei nuovi
organismi un elemento di disordine e perfino di... teppismo; c'è chi rabbrividisce all’ipotesi che
agli organi dirigenti vengano eletti degli anarchici, e quindi propone vengano dichiarati eleggibili
soltanto gli iscritti al partito; c'è chi, come nel progetto della direzione, vuole introdurre un
sistema elettorale differenziato per esempio nei confronti dei mezzadri, e chi vede in ciò un'
«ingiustizia»; c'è chi suggerisce un intervallo sperimentale di 6 mesi e chi, come Polano per la
Federazione giovanile, esige che si proceda a costituire i soviet subito e dovunque; qualche
massimalista lamenta l'impreparazione in cui il partito è stato chiamato a discutere di un
argomento così complesso, e giustamente osserva che il Soviet può nascere soltanto in periodo
prerivoluzionario, ma cade a sua volta in gravi contraddizioni per ciò che riguarda la natura del
soviet stesso e il suo rapporto con gli organismi economici. Tutti questi rilievi, in parte marginali,
in parte contraddittori, spariscono tuttavia di fronte alle dichiarazioni conclusive di Gennari, il cui
succo è, sostanzialmente, che i soviet bisogna costituirli perché... li si è promessi ormai da troppo
tempo e che, d'altra parte, è necessario metterli alla prova in determinati settori... sperimentali per
evitare di giungere alla loro costituzione «senza sapere se dal clima russo possono essere
trasportati nel clima italiano [esperti in meteorologia, fatevi sotto!], senza vederne i difetti, senza
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attenuare gli attriti che possono nascere fra questi organi nuovi e gli organi già esistenti».
Vale tuttavia la pena di soffermarsi su due discorsi, l'uno di Tasca, ben rappresentativo
delle posizioni dell’«Ordine Nuovo» - pienamente convergenti con quelle della maggioranza
massimalista (7) - e l'altro di Modigliani, a sua volta e al solito ben rispecchiante la ferrea logica
riformista.
Tasca, dopo aver manifestato pieno accordo con i «criteri fondamentali e pratici che
hanno ispirato la direzione del partito nel presentarci questo progetto», interpreta i soviet come il
superamento della «divisione dei compiti» cui si era giunti al tempo della II Internazionale fra
organismi politici e organismi economici del proletariato, e come un ritorno a quella «unità
formidabile che era già nella I Internazionale» «il partito politico di classe dev'essere dato
dall’unione di tutte le forze del proletariato, economiche e politiche, organizzate però sul terreno
politico» - una specie di «partito del lavoro»! A chi chiedesse se il partito socialista «è il partito
del proletariato come classe», l'oratore risponde categoricamente: «No! esso ha un compito
proprio, tanto vero che deve rimanere anche quando si sarà realizzata la dittatura del proletariato [
...1, ha un compito specifico di propulsione». Ricordando le posizioni dei «consiglisti» tedeschi e,
in specie, del KAPD, non si può non riconoscere la giustezza della nostra classica tesi che
avvicina queste correnti all’ordinovismo italico: il Soviet come organizzazione economicopolitica di «tutto il proletariato come classe produttrice», il partito come puro «illuminatore delle
coscienze» - concetto nel quale d'altronde Tasca riecheggia le note posizioni «culturaliste» già
vivacemente attaccate dalla Sinistra nella polemica del 1912 (8).
A sua volta, Modigliani insorge contro la frettolosità con cui il partito pretende di allestire
un organo prima ancora che la storia ne abbia creata la funzione e, abilmente distorcendo pro
domo sua argomenti sempre ribaditi a questo proposito dalla Sinistra, ne trae la conclusione che,
per intanto, l'organo reale della lotta proletaria è l'organizzazione locale dei sindacati economici,
la Camera del Lavoro, immagine della «organizzazione sovietista tal quale può esistere in regime
borghese». E ironicamente osserva ai massimalisti che, il giorno in cui fondassero dei soviet, non
potrebbero più cacciar dalla finestra i riformisti perché questi troverebbero rifugio proprio sotto
l'ala protettrice di organismi composti della totalità indistinta della classe operaia. La conclusione,
non nuova, anzi costantemente ripetuta nei mesi precedenti, è: rinsavire, cioè convocare un nuovo
congresso che faccia piazza pulita dei pericolosi «mimetismi» del congresso di Bologna!
Nella grigia discussione si inserisce tuttavia un lungo discorso, ascoltato con profondo
interesse e, nello stesso tempo, condannato - inutile dirlo - da tutti gli oratori susseguitisi alla
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tribuna come svolazzante nel cielo della teoria pura, tenuto per la Frazione astensionista da
Amadeo Bordiga. Abbiamo già detto che la Frazione non era rappresentata di diritto nel
Consiglio nazionale; Misiano però aveva chiesto che almeno sulla questione dei soviet fosse
sentita la sua voce, e il Consiglio aveva accettato la proposta. Il discorso non ebbe quindi, né
poteva avere, un addentellato formale con le questioni dibattute: fu invece una limpida
dichiarazione di principio in un consesso che ogni questione di principio ignorava o travisava. Ne
riportiamo solo i brani più significativi perché il resoconto stenografico è in alcuni punti lacunoso
o addirittura incomprensibile, e ci permettiamo qua e là di correggerne gli errori di trascrizione (i
corsivi sono sempre nostri).

(1) L'ordine del giorno comprendeva cinque punti: «Questioni nazionali e internazionali.
Soviety. Elezioni amministrative. Stampa. Varie». Cfr. Il Consiglio Nazionale Socialista,
sessione tenutasi a Milano dal 18 al 22 aprile 1920, Testo stenografico integrale, Edizioni
del Gallo, Milano 1967, tre volumi.
(2) L'«internazionalismo» dei massimalisti assomiglia come una goccia d'acqua a quello
degli indipendenti tedeschi e dei menscevichi russi: il riconoscimento del carattere
necessariamente e organicamente internazionale della lotta di emancipazione proletaria
serve di copertura alla negazione, poco importa se esplicita od implicita, di movimenti
rivoluzionari in questo o quel paese. «La rivoluzione non si fa a Torino», è certo, ma non
«si fa» neppure nella Città del Sole o nell’Isola di Utopia, e la preparazione ad essa in tanto
è internazionale, in quanto si compie dovunque e in ogni circostanza. Si noti poi l'accento
posto da Serrati sulle famosissime «particolari condizioni», classica scappatoia del
riformismo mascherato da antiriformista...
(3) Egli era stato con Cabrini a Copenhagen per trattare con Litvinov la conclusione di un
accordo commerciale fra il Centrosojuz (Unione centrale panrussa delle Cooperative) e la
Lega nazionale delle Cooperative italiana: le conversazioni durarono dal 24 al 29 marzo;
l'accordo venne sottoscritto il 29 marzo e ratificato il 12 aprile. (Il testo dell’accordo, in
«Kommunismus», 1920, pagg. 534-5).
(4) Più avanti, rispondendo all’eterno quesito di Graziadei, echeggiante le sottili distinzioni
kautskiane: «Violenza è una cosa, forza è un'altra: siete per la forza?», Turati dichiara:
Grazie tante per la rivelazione; anch'io sono «contro la violenza per la violenza»; sono
contro il «culto della violenza [che] è inutile se si ha la forza prevalente, e disastroso se la
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forza prevalente è dalla parte contraria»; e aggiunge: «Quando si ha il suffragio universale,
quando si può conquistare gradualmente il potete politico, quando si possono conquistare le
coscienze ogni giorno più, e per conquistarle bisogna avere un governo non reazionario onde tutto lo scopo e il senso del mio discorso -, quando si possono preparare nella società
presente i germi degli organismi preparatori della futura società, la violenza è inutile, non ce
n'è bisogno»; se poi si insiste sulla necessità di avere con sé la «forza armata», cioè
l'esercito, come ripete ogni giorno Graziadei, ebbene, c'è un solo modo di averla, ed è di
«essere al governo [...] con tutte le condizioni per poterci rimanere», altrimenti «si fa i
Malatesta» (come a Torino); e, «dopo Bologna [...], Malatesta è lo sbocco logico, è lo
sbocco necessario». Questo, lo si vorrà ammettere, è parlar chiaro!!!
(5) Il secondo discorso del segretario del partito ha almeno il pregio della chiarezza; il
guaio è che costituisce la pura e semplice ripetizione dei concetti svolti a Bologna e il
richiamo al «dovere» di non rimetterli in causa: costituzione dei soviet - impiego della
violenza rivoluzionaria per la conquista del potere - e, soprattutto, libertà di pensiero e
disciplina nell’azione...! L'ultimo punto è diretto esplicitamente, più che contro i destri,
contro gli «astensionisti» da un lato e contro i «localisti» dall’altro, i quali «sia pure per
un'illusione, sia pure animati dalla più pura fede rivoluzionaria, compiono però o preparano
fatti che possono condurre a situazioni gravi, e ciò senza che il Partito, senza che gli organi
centrali ne siano avvisati»; dunque, contro i «torinesi».
(6) A proposito dello strano concetto che della disciplina - nell’azione, non nelle idee – che
avevano i massimalisti, «Il Soviet» del 25 aprile, in una nota intitolata Programma e
disciplina, e dedicata ad uno dei tanti i quali esprimevano parere favorevole all’esperimento
sovietico, perché «costituire preventivamente i soviet può anche voler dire avviare le masse
al governo diretto della società senza incorrere nella dittatura del proletariato», scriveva:
«Noi domandiamo alla direzione del Partito, fedele espressione della maggioranza che
compilò il programma nuovo del partito stesso: Esiste o no, nel programma, un comma che
riconosce la necessità di instaurare la dittatura del proletariato? Dal momento che esiste ed è
uno dei capisaldi del programma, può essere consentito che degli iscritti al partito accettino
parzialmente o non accettino affatto il suo programma fondamentale [...]? La questione non
è di disciplina; la disciplina potrà riguardare le azioni dei singoli se siano o non conformi ai
deliberati della maggioranza. L'accettazione del programma è connessa alla qualità di socio.
Senza l'esistenza di un chiaro e preciso programma, accettato da ogni singolo componente,
un partito diviene un'informe accozzaglia di persone che, se avranno un legame che le
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unisce, questo non sarà certo il fine che il partito stesso si propone. Quale vigilanza
disciplinare potrà esercitarsi sulle azioni dei soci, se manca l'unità fondamentale del
programma da cui deve scaturire la direttiva tattica?».
(7) E' da notare che, riprendendo la parola prima del voto dell’ordine del giorno ufficiale, e
annunziando il ritiro della propria mozione, Tasca chiederà soltanto che vi sia reso esplicito
«l'impegno per una accelerata preparazione rivoluzionaria e per abbattere il potere
borghese a breve scadenza», e si sentirà dire da Gennari che tale impegno è già... implicito
in un comma della mozione ufficiale della direzione.
(8) Cfr. Storia della Sinistra Comunista, vol. I, pagg. 62-64.
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5. - LA PAROLA ALLA SINISTRA

L'oratore comincia con l'osservare che la mozione massimalista di Bologna, riflettendo una
situazione dominata dall’imminenza della battaglia elettorale, era, in materia di soviet, estremamente
generica e imprecisa, soprattutto là dove considerava come strumenti di lotta di liberazione del
proletariato non soltanto i soviet politici - come era giusto relativamente ad una fase prerivoluzionaria
- ma anche gli organismi economici, cioè i consigli dell’economia popolare, e quindi anche la rete dei
comitati di fabbrica, cadendo così nella concezione antimarxista dell’«Ordine Nuovo» e analoghe
correnti, secondo le quali il proletariato andrebbe costruendo nel seno dell’economia capitalistica su
scala aziendale o generale, gli embrioni di un'economia nuova. Nella mozione presentata al Consiglio
nazionale, la stortura era d'altra parte aggravata dalla pretesa di costituire i soviet «a freddo», fuori da
ogni considerazione sia della situazione oggettiva, sia della natura e del ruolo che i soviet hanno (e che
ad essi riconosciamo) in periodo prerivoluzionario, e a maggior ragione a rivoluzione avvenuta e
dittatura del proletariato instaurata.
Richiamandosi per conferma alla lettera del rappresentante dell’Internazionale (1), l'oratore
prosegue:

«I soviety politici sono gli organi del nuovo Stato proletario, sono la forma che
assume la nuova organizzazione politica della società che succede alla forma propria del
regime capitalistico. La forma propria dell’epoca capitalista e borghese è la democrazia
parlamentare; quella dell’epoca proletaria, del potere proletario è invece il sistema dei
consigli e della dittatura del proletariato.
«Orbene, questi organismi che sono gli organi di Stato del proletariato vittorioso,
possono sorgere prima di questa vittoria? Sì, lo possono. La storia contemporanea
dimostra che possono sorgere, perché esistono e sono esistiti in molti paesi prima che il
proletariato arrivasse alla vittoria […]. Ma in questo periodo essi non sono gli organi
della lotta di liberazione del proletariato; essi sono semplicemente un campo in cui
questa lotta si svolge, sono una forma rappresentativa in cui il vero organo proletario
[cioè il partito] può portare questa lotta.
«Ciò che manca nel programma di Bologna è dunque l'affermazione di un
postulato marxista che ho sentito un po' deformare da Tasca, cioè che l'organo della
liberazione del proletariato è il partito politico di classe, e il compito dei comunisti è
l'organizzazione del proletariato in partito politico di classe finché il potere della
borghesia come classe dominante è in piedi; ma, anche quando il potere della borghesia
sarà stato spezzato e il nuovo sistema dovrà essere organizzato, anche allora i soviety
appaiono a noi non come l'organo bensì come la forma rappresentativa del movimento
rivoluzionario, ed il movimento politico comunista, che rappresenta la parte veramente
rivoluzionaria del proletariato, agisce in questo campo e fa sì che la rivoluzione segua le
linee che rispondono al momento di decisiva soluzione della lotta di classe».
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Non esiste il Soviet come forma in sé rivoluzionaria: istituto rappresentativo della classe, esso
ne riflette necessariamente lo stato di preparazione politica, e nulla esclude che i medesimi organismi
che in una certa fase hanno svolto un compito essenziale per il trionfo della rivoluzione proletaria,
cadano, per l'assenza del partito di classe o per la sua incapacità di assolvere il proprio compito
storico, nelle mani del nemico attraverso la «cinghia di trasmissione» dell’oppor-tunismo. La storia
recente, osserva l'oratore, ne reca purtroppo la conferma; il problema non è dunque se i soviet si
possano o no costituire prima della rivoluzione (e noi, checché ne dicano i Lepre-Levrero, ammettiamo che possano e perfino debbano sorgere in periodo prerivoluzionario); il problema è se esiste
l'organo politico, il partito, capace di indirizzarli verso la presa del potere:

«I soviety, i consigli operai, possono sorgere anche prima, e questa affermazione
è contenuta nel programma di Bologna. E sono sorti appunto in molti paesi, come nella
Germania e nell’Austria (2) in diversissime condizioni: sono sorti in Russia prima della
conquista del potere da parte dei comunisti, prima del momento in cui si è instaurata la
dittatura del proletariato; ma non bisognerebbe soggiacere alla grave illusione che il
sorgere di questi organismi abbia dato una soluzione infallibile al problema rivoluzionario,
mentre possono essere gli organi di liberazione del proletariato come possono anche
essere organi che vi rinunziano o che sabotano la liberazione del proletariato quando in
essi, anziché prevalere il programma comunista, prevalgano altri partiti, come si è
verificato in Germania, dove la maggioranza del Congresso dei soviety, essendo di
socialdemocratici, ha rinunziato all’assunzione del potere politico ed ha riconosciuto quel
potere all’Assemblea nazionale, cioè alla borghesia ed al capitalismo.
«Non solo; vi è un altro pericolo. Mentre in Germania i consigli operai sono
scomparsi sotto la bufera reazionaria, in altri paesi, come in Austria, sono sopravvissuti
avendo nel loro seno una maggioranza socialdemocratica, ed i migliori compagni
comunisti di quei paesi constatano oggi che l'esistenza dei consigli operai in questa
condizione, con una maggioranza socialdemocratica, con una maggioranza che agisce
formalmente nei soviety ma li svuota del concetto dell’assunzione del potere, rafforza il
meccanismo della rappresentanza democratico-borghese, con uno svantaggio per
l'azione rivoluzionaria dei comunisti, con uno svantaggio per la rapida diffusione in seno
alle masse del programma comunista, che consiste nell’affidare il potere al consiglio dei
proletari spezzando il potere dello Stato borghese avente per istituto rappresentativo
l'assemblea parlamentare».

La stessa esperienza storica recente dimostra che mai i soviet

«sono stati formati per un atto di volontà, ma sono sorti da una condizione
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di crisi della lotta di classe, in un momento di urto violento in cui il proletariato non era
giunto ancora a spezzare la compagine dell’avversario, ma era avvenuto qualcosa che
metteva in crisi l'organismo della vita borghese e che quindi determinava una maggiore
coscienza e volontà di potere da parte del proletariato, e questa si esplicava e si
manifestava nella quasi spontanea costituzione di organismi che immediatamente
intervenivano con tutto il peso della loro organizzazione politica per porre in esecuzione il
loro programma.
«Così in Germania ed in Russia essi sono sorti in un periodo di rivoluzione che
non era comunista, ma era un periodo in cui i poteri dello Stato, del regime dominante,
erano fortemente scossi, ed allora sono sorti, ed hanno ingaggiato la loro battaglia, e
l'hanno vinta in alcuni casi e sono sopravvissuti al sacrificio; in altri no, o purtroppo
vanno adattandosi, come vi dicevo in Austria, a riconoscere il principio della coesistenza
dei consigli operai con la democrazia borghese, facendo sì che in questa coesistenza
non vi sia più il concetto di una lotta a morte tra due organismi, ma si ammetta dagli uni e
dagli altri che vi possa essere una distribuzione di funzioni, possa concepirsi la loro
convivenza indefinita in una forma di società che conserverebbe una rappresentanza a
tipo parlamentare e contemporaneamente darebbe al proletariato una sua
rappresentanza politica, che in questa condizione finisce col non avere alcun valore.
«Quindi, la costituzione dei soviety prima della rivoluzione tutti l'ammettiamo, ma
in una costituzione dei soviety a freddo io non convengo, e penso che il Partito debba
lavorare non per costituirli su un progetto schematico, ma per creare le condizioni di
coscienza politica che permettano domani, quando sarà il momento, di farli sorgere».

Alla costituzione dei soviet in Italia manca la condizione essenziale, cioè la chiarezza - perfino
nel partito - sul significato reale non soltanto dei nuovi organismi presi in sé, ma dell’intero percorso
storico dal regime borghese e dall’economia capitalistica alla dittatura proletaria e all’opera di
trasformazione economica da essa dittatorialmente avviata. Senza questa chiarezza è inevitabile che si
cada o nelle fumosità e nelle approssimazioni del progetto ufficiale massimalista o nella visione
«perfettamente riformista» di Tasca, tipica del resto di ogni «massimalismo realizzatore», secondo cui
l'azione politica dovrebbe essere coordinata minuto per minuto e punto per punto con l'azione
economica, dimenticando che per il marxismo il rapporto fra l'una e l'altra non è «continuo come
quello che esiste tra molecola e molecola, tra cellula e cellula», ma è un rapporto molto più generale e
dialettico, il quale esclude la formazione degli organi della nuova economia nel seno della vecchia,
mentre afferma che il passaggio alla prima è soltanto possibile attraverso un salto di natura
esclusivamente politica, e grazie agli interventi «dispotici» necessari per darle vita, che hanno come
primo requisito una centralizzazione della produzione in base ad esigenze razionali e collettive
implicanti il superamento del meschino orizzonte e dell’azienda e della categoria:

«La nuova economia è la conseguenza dell’economia borghese, ma costituisce la
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sua negazione, ne differisce per i principi fondamentali, è separata da essa da una
barriera storica, ed è impossibile creare degli organismi nostri nelle file
dell’organizzazione capitalista in cui viviamo. La differenza tra l'economia capitalista,
l'economia privata ed individuale, in cui viviamo oggi, e quella comunista di domani, è
molto più profonda di quello che sembri a prima vista. Sono due i coefficienti
fondamentali della trasformazione economica: non si tratta solo di limitare il profitto
capitalistico con l'opera svolta per ottenere l'aumento di salario per gli operai (ed oggi il
proletariato si accorge che quest'opera è insufficiente, perché non gli permette di
fronteggiare il carovita col possedere un controllo sulla produzione, con la conquista di
piccoli diritti che gli permettano di dire: sono un po' anch'io il padrone dell’azienda non
mia); non basta la soppressione del profitto, occorre la sostituzione dell’intraprenditore
collettivo all’intraprenditore privato, la centralizzazione dell’economia, che non è più cosa
privata ma pubblica, non è più costretta nella cerchia delle ferree leggi che l'hanno
dominata finora […] e il proletariato deve mettere le mani su questi congegni
dell’economia per farli funzionare in una condizione diversa, che assicuri la produzione in
base al principio completamente nuovo della collettivizzazione del fatto economico in
opposizione al fatto economico individuale e all’anarchismo della produzione.
«E per realizzare questo occorre un passaggio brusco. Giorni addietro leggevo nel
"Comunismo" un articolo che criticava la socializzazione dei socialdemocratici perché ha
in sé l'errore di voler centralizzare l'economia senza la volontà di espropriare e
sopprimere il profitto del capitalista, e quella del sindacalismo in tutte le sue forme
perché vuol sopprimere il profitto del capitalista senza la centralizzazione della
produzione, senza sostituire all’economia individuale la grande economia organica,
armonica e collettiva del comunismo. E' vero: entrambe queste concezioni sono
incomplete, sia la concezione socialdemocratica che vuole affidare Ia produzione agli
organismi dello Stato, sia la concezione sindacalista che, senza preoccuparsi di
costituire il nuovo organo centrale che deve prendere la direzione della ricostruzione
economica, vorrebbe, fabbrica per fabbrica, azienda per azienda, mandare via i
proprietari e dire: i proprietari di questa fabbrica, i proprietari di questi azienda sono gli
operai, sono i contadini. Questo secondo concetto è insufficiente quanto il primo, perché
il socialismo vuole che l'espropriazione dell’azienda sia fatta non solo per gli operai di
quell’azienda, ma in nome di tutto d proletariato collettivamente organizzato, e che, ove
gli interessi particolari di quel gruppo contrastino con quelli generali, siano quelli generali
che debbono prevalere.
«Ora noi non disconosciamo con questo l'esistenza di particolari interessi economici; non disconosciamo l'esistenza di organismi che li rappresentino: finora gli
interessi delle categorie sono stati rappresentati dai sindacati; oggi questi vanno
trasformandosi in nuovi organismi sul tipo dei consigli di fabbrica, una formazione
spontanea a cui l'economia borghese ci conduce. Ma quale deve esserne il nostro
giudizio?».
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Il discorso è così giunto al tema, reso scottante dallo sciopero di Torino, dei consigli di
fabbrica, così spesso confusi allora (ed oggi) con i soviet. Qual è dunque il giudizio che se ne può
dare, alla luce della teoria marxista? La risposta è:

«Essi non possono costituire, come i sindacalisti ritengono, le cellule della nuova
società, e noi non dobbiamo ritenere che questa nuova forma di organismo possa avere
tale valore. Io ritengo che il sorgere dei consigli di fabbrica debba avere da noi questa
interpretazione: finché il proletariato non ha la sensazione che il regime attuale debba
essere cambiato, lotta attraverso le forme sindacali per migliorare le proprie condizioni di
lavoro, poi lotta nelle singole aziende, ha la sensazione che queste stiano per essere
tolte all’imprenditore privato per passare a lui, e allora, pur non avendo una concezione
precisa, si organizza in modo che quel tale gruppo di lavoratori sia garantito durante
questo processo di trasformazione, e forma degli organismi nuovi, che, quando non
intervengano altri coefficienti (che sono quelli politici) sono organismi che danno oggi
dell’imbarazzo agli imprenditori privati, ma possono anche diventare domani, di fronte
all’imprenditore collettivo, al proletariato comunista emancipato, un danno economico a
causa degli interessi particolari di quel gruppo.
«E anche qui l'esperienza ci dà ragione. E' avvenuta in Russia, dopo il primo
periodo anarchico e sindacalista, non socialista secondo me, l'espropriazione delle
singole aziende da parte degli operai e non dello Stato; è avvenuto in Ungheria che i
consigli di fabbrica, mentre l'esercito comunista si batteva al fronte, hanno detto al
governo: non si fanno più munizioni se la razione di carne non viene aumentata di tanti
grammi. (3)
«Giacché queste forme di organismi, benché abbiano un respiro più vasto dei
vecchi sindacati, ne mantengono tutti gli egoismi, - quindi la necessità che il loro arbitrio
nelle officine non sostituisca l'arbitrio dell’antico imprenditore privato; altrimenti,
potremmo immaginare un'economia senza capitalisti né a profitto capitalista, un
economia come la concepiscono i mazziniani e gli anarchici, un'economia in cui ogni
singola azienda sia gestita come una cooperativa dai suoi operai, ma che poi smerci il
suo prodotto sul mercato generale, nel sistema della libera concorrenza; e
quest'economia liberista sarebbe sempre un'economia borghese, non avrebbe nulla in
comune col comunismo, perché il maggior benessere che il comunismo vuol raggiungere
non deriva tanto dalla soppressione del profitto capitalistico quanto dal sostituire al
sistema vigente un sistema di buon rendimento, un sistema razionale, che permetta alla
classe produttrice di esplicare tutte le sue energie nel senso dei suoi obiettivi finali, del
suo programma massimo».

Eccoci quindi ricondotti al problema del potere politico, dello Stato come strumento centrale
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della trasformazione economica, come dittatura della classe vittoriosa sulle classi vinte, e della
necessità di agire sulla linea che alla sua soluzione conduce (ed è notevole come, in questo discorso, la
negazione della democrazia e l'affermazione della dittatura come potere centralizzato e centralizzatore
vengano poggiate sul fatto economico materiale che l'economia comunista spezza ogni limite aziendale e locale, sopprimendo la stessa unità-azienda, con il suo bilancio di entrata e di uscita):

«Ed allora, altra è la via che ci deve condurre alla soluzione del problema, ed è
quella su cui la Terza Internazionale ci richiama, quella della conquista del potere, e
quando il proletariato va verso questa soluzione il Partito socialista ha il dovere [...] di
andarci direttamente [...] senza compiere gli errori compiuti nel passato. Ricordatevi:
all’indomani dei moti per il caroviveri si diceva: è un fatto rivoluzionario. Sì, in quanto era
un sintomo dell’insofferenza proletaria; ma esso dimostrava anche che il proletariato non
aveva la sensazione, e nessuno gliela aveva data, di dove doveva colpire. Il proletariato
allora agiva in un modo puramente embrionale: metteva le mani sui prodotti, se li
distribuiva, ma senza preoccuparsi dove questi prodotti venissero fabbricati, chi ne
avrebbe garantito il rifornimento. E noi diciamo: vi è l'atto rivoluzionario, vi è lo spirito che
forse accompagnerà tutte le rivoluzioni, ma non vi è il concetto rivoluzionario, perché non
bisogna dire ai proletari: impadronitevi dei beni, strappateli al capitalista, mentre è allo
strumento della produzione che bisogna badare, alla fabbrica, al campo! E il proletariato
oggi l'ha compreso, ed invece di saccheggiare i negozi, i magazzini, tende a impadronirsi
delle fabbriche, ma in modo caotico, e i comunisti, che sanno di dover andare più avanti,
non devono illudersi, - giacché sarebbe una soluzione piccolo borghese - che, perché
una bandiera rossa sventola su di un'officina, si sia strappato un pezzo di vittoria.
«Il Partito comunista ha il compito di illuminare il proletariato, di fargli vedere e
mettere in risalto nelle condizioni particolari del luogo gli interessi comuni di tutti i
proletari di qualunque paese, e di fargli capire che non basta nemmeno che metta
direttamente le mani sugli strumenti di produzione, ma che bisogna creare le condizioni
storiche della nascita del sistema comunista, il quale non può cominciare a nascere e
non nasce oggi, perché, quando lo Stato borghese accentra nelle sue mani una parte dei
mezzi di produzione, in quanto tutto il rapporto economico attraverso cui queste aziende
collettive, nel senso ristretto delta parola, - siano esse lo Stato o gruppi di produttori - si
procurano le materie prime, resta rinserrato nel quadro dell’economia capitalista, la
soluzione comunista non può avere inizio.
«E' necessario quindi ricorrere a un altro coefficiente, il coefficiente politico, che in
questo senso si connette col fatto economico. Perché, come dimostra la dialettica del
marxismo, non è necessario l'intervento della guardia regia o della mitraglia borghese a
uccidere i proletari che hanno elevato la bandiera rossa su una fabbrica; per far crollare
l'esperimento basterà lasciare quegli operai in quell’azienda, perché, finché non saranno
creati i nuovi organismi e gli antichi rimarranno nelle mani della borghesia, nel momento
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stesso in cui la piccola comunità proletaria prenderà possesso dell’azienda
quell’esperimento è destinato a fallire, in quanto mancheranno le materie prime, e i
prodotti non si potranno smaltire (4). E, prima di espropriare le fabbriche, bisogna aver
preparato il sistema dei nuovi organismi economici, i nuovi sistemi di scambio e di
distribuzione, perché delle aziende si potrebbe prendere possesso anche subito, ma se
non si sa inserirle nell’embrione del nuovo sistema comunista sarebbe opera sterile ed
inutile, e significherebbe esporsi a un esperimento che potrebbe fallire e ridondare a
favore dell’economia borghese».

Al proletariato, quindi, bisogna indicare la necessità inderogabile di:

«collettivizzare le lotte, unificarle; ecco il compito del Partito comunista, non nel
senso che si chieda la tutela di tutti i piccoli egoismi, di tutti i piccoli appetiti, nell’illusione
che dall’unione di questi piccoli interessi possa derivare il grande interesse e quindi il
grande sforzo collettivo proletario, ma nel senso che si sappia fino dal primo momento
che l'unità deve essere di qualità e non di quantità, che l'interesse generale deve andare
avanti tutto, anche contro gli interessi particolari dei gruppi, ed è solo sul terreno politico
che si può riassumere la coscienza storica attraverso la quale il proletariato subordina la
sua lotta per gli interessi di gruppo o di categoria ad una superiore visione, la visione che
il Partito trae dalle viscere del proletariato, senza passare per i consigli di fabbrica e i
sindacati, senza divenire un aggregato di organizzazioni aderenti a questi piccoli
interessi (5).
«[...] Si deve [perciò] far sì che ogni proletario, come individuo di una classe,
faccia causa comune con tutti i proletari, si disponga a lottare anche se nella lotta
dev'essere sacrificato l'interesse del suo gruppo o della sua azienda, perché poi
l'instaurazione del nuovo sistema di produzione e di distribuzione eliminerà questa
possibilità.
«Quindi il partito di classe è squisitamente politico, in quanto è il depositario di una
coscienza storica e di un principio di unificazione degli sforzi del proletariato, che vuoI
dire collegare gli sforzi di quei proletari non più a un fatto individuale; e, se vi sono dei
gruppi o degli organismi proletari che sono al di sotto di questo, il Partito comunista deve
procedere egualmente senza aver la pretesa di inquadrarli senz'altro. Se no, si fa
dell’operaismo riformista.
«A questo segue la conquista del potere da parte del proletariato, la conquista del
potere politico, perché l'attuazione del nuovo sistema economico non dipende dalla
soppressione del profitto del capitalista; la creazione del nuovo sistema economico può
essere impostata solamente sul nuovo sistema di direzione politica della società,
solamente sull’organizzazione politica del proletariato in classe dominante, e a questo i
soviety sono chiamati a rispondere; questo è il loro compito; non perché abbiano questo
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strano nome, non perché rappresentino una forma nuova che Marx non abbia previsto,
ma perché è il risultato pratico di ciò che egli diceva, cioè che il proletariato deve
prendere possesso del potere, e ne deve prendere possesso con una forma storica di
rappresentanza che sarà diversissima dalla forma di rappresentanza attuale, non
accontentandosi di aver la maggioranza dei deputati e degli uomini di governo in
un'assemblea in cui tutte le classi sono rappresentate, ma realizzando la sua, in cui cioè
saranno esclusi dal diritto all’elettorato gli uomini della classe borghese. Sono cose
vecchie, le abbiamo dette tante volte, ma il partito non le ha superate nella sua pratica
(6).
«[...] Non so se attraverso lo sciopero di Torino sia venuto il momento di mettersi o
no su questa via, ma, quando il momento sarà venuto, bisognerà pur dire che la via è
quella, cioè sostituire il sistema dei soviety a quello della democrazia borghese, cioè
realizzare un nuovo tipo di rappresentanza; ed ecco come il problema della costituzione
dei soviety è problema di coscienza storica e politica, e il Partito deve maggiormente
diffonderne il concetto non permettendo che possa essere alterato da quelli che nel
Partito stesso sono alla riva opposta. E' il sistema di rappresentanza che bisogna
affermare; bisogna proclamare che solo attraverso lo sfasciamento delle istituzioni
parlamentari il Partito comunista può avere nelle sue mani il potere, e lo può perché
rappresenta la parte più cosciente del proletariato, mentre nel movimento vive ancora e
si lascia ancora affermare che il Partito socialista non è maturo per prendere il potere. Si
dice questo e, qualora dovesse sfortunatamente realizzarsi in Italia - cosa che non sarà
possibile, perché in quel momento il contrasto tra questi due metodi, che finora è stato
soffocato, forse per responsabilità dell’attuale direzione del Partito, scoppierebbe
irrimediabilmente -, qualora dovesse realizzarsi l'avvento di un Governo socialista con
una maggioranza socialdemocratica, sarebbe un disastro se il proletariato si illudesse di
aver fatto così un passo sulla via delle sue rivendicazioni [...]; sarebbe un disastro se il
proletariato non comprendesse che questa non è che l'ultima forma della difensiva del
capitalismo [...]».

Ne segue per il partito un'alternativa ben precisa;

«Vi sono dei paesi, come la Georgia e il Caucaso, in cui tutti i deputati meno due
erano socialisti, due soli borghesi: ebbene, questa forma politica di potere nulla ha fatto
per il proletariato, non ha compiuto nessun passo nel senso della socializzazione, della
limitazione come che sia dei privilegi e dei diritti del capitalismo; è servito solo a far da
complice alla borghesia dell’Intesa per strozzare la Russia dei soviety, cioè il paese in cui
veramente il proletariato aveva il potere nella sua forma specifica, cioè con la sua
dittatura, con la negazione di ogni rappresentanza borghese.
«Sono cose notissime, ma la tesi contraria vive ancora nel nostro paese, non
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l'abbiamo condannata apertamente, forse solo teoricamente; e così non ne evitiamo le
conseguenze. Perché a questo concetto piccolo-borghese di sminuzzarsi, di frammentare l'azione del Partito facendolo il gerente responsabile di qualunque movimento
proletario, deve sostituirsi l'altro della costituzione dei soviety, e quando il Partito sarà in
grado di costituirli, quando la situazione presenterà questa situazione storica, allora sì
che si potranno costituire efficacemente i soviety; che se invece si costituissero adesso,
danneggerebbero soltanto il nostro movimento e la nostra propaganda».

Conquistato il potere e costituiti i soviet,

«noi allora potremo anche aspettare dieci o venti anni a raggiungere la risoluzione
integrale del problema economico, perché quello che diceva Graziadei, che il marxismo
è riformista nel campo economico, e quello che diceva Tasca a proposito della
concezione gradualista, noi l'abbiamo già detto e ripetuto tante volte e, come
sopravvivono nel regime politico capitalistico, dopo quasi un centinaio di anni, in certi
angoli d'Europa, ancora dei resti di economia feudale, così sopravvivranno resti di
economia capitalistica sotto la dittatura del proletariato, ma intanto verrà iniziandosi quel
processo di trasformazione, che sarà graduale, e non come lo vogliono gli anarchici, i
quali, concependo la rivoluzione sotto la forma di una radicale e totale trasformazione
economica immediata, non hanno un concetto rivoluzionario, ma sono dei sognatori,
degli illusi, e quindi la peggior specie di avversari del proletariato.
«E qui è la contraddizione del Partito socialista, che, mentre ha aderito alla Terza
Internazionale, segue una sua pratica quotidiana di cui possiamo vedere gli effetti
attraverso il movimento sindacale e l'azione parlamentare e elettorale, contraddizione
che io credo disastrosa per la causa della rivoluzione; ma la responsabilità di ciò cade
sulla maggioranza massimalista del Partito che, non avendo un'azione completamente a
sé, si trova esposta a questo gravissimo sfacelo, e io non mi sorprendevo quando
sentivo dire che la colpa è della Direzione che non ha saputo approfittare dell’occasione.
Perché io non credo alla teoria dell’occasione, a questo cliché piccolo-borghese che
dimostra appunto quanto sia piccoloborghese l'ideologia degli estremisti dell’altro campo;
cliché che si riproduce ogni volta che ci sono degli scioperi, che ci sono degli eccidi, e si
ripete la stessa storia dell’occasione rivoluzionaria che la Direzione e la Confederazione
del lavoro strozzano non dando la parola d'ordine dello sciopero generale. No, noi della
frazione più estrema del Partito non ci mettiamo su questo terreno; noi vediamo in un
altro campo la responsabilità della Direzione; in un campo in cui la responsabilità è dello
stesso Partito e di tutti voi, compagni. Essi non potevano agir diversamente, perché
quando la storia scriverà in una delle sue pagine questa occasione, non si potrà far a
meno di perderla finché mancherà la condizione prima del successo, che è la formazione
di un substrato di coscienza storica e teoretica nel Partito, scopo verso il quale il Partito
349

non ha concentrato la sua azione, perché invece la sua azione è frammentaria, si occupa
di cose di cui non si dovrebbe occupare, di cui si dovrà invece occupare un nuovo
partito, un partito socialdemocratico; e se ne occupa sperperando così quella forza che
invece dovrebbe contribuire a condurre il proletariato italiano sulla via sulla quale
soltanto può preparare i suoi destini. Ora siamo lontani assai da questo, ed è perciò che
non posso accettare la parte generale della proposta della Direzione».

L'oratore passa quindi a esaminare la tesi svolta da Tasca, il quale da un lato propugna la
fusione degli organi politici e sindacali nei Soviet e l'adesione di questi alla Terza Internazionale,
dall’altro - ma questa non è che l'altra faccia della stessa medaglia - scambia la forma-soviet per il
contenuto della lotta rivoluzionaria di classe.

«E' un'utopia piccolo-borghese credere che il problema della rivoluzione sia un
problema di forma: non è il sindacato né il consiglio di fabbrica, è il rapporto delle forze
che ad un determinato momento si urtano nel campo sociale; e la rivoluzione si
realizzerà quando la forza politica sarà nelle mani del proletariato».

E' esente da questa utopia il progetto della direzione? (7) No, e lo dimostra l'esame dei suoi
diversi accapi:

«Illuminare, organizzare le grandi masse. Ma non è il Soviet che lo deve fare; è il
partito. Se il Soviet è nelle mani dei controrivoluzionari, illuminerà le masse a modo loro.
E siamo noi che dobbiamo assumerci questo compito di illuminazione delle masse; non
si può cederlo a questi organismi. Entro questi organismi il partito illuminerà il
proletariato; attraverso essi troverà nuove superfici di contatto col proletariato per dargli il
suo programma; ma non sarà ad essi che potremo affidare questa funzione. Anche in
Austria è stata proposta l'unione dei sindacati al partito politico, ma questa interferenza
non può avere che un effetto controrivoluzionario.
«Il secondo accapo dice: studiare e proporre i mezzi e gli organi per la realizzazione del comunismo. Anche questo è compito del partito e non del soviet.
«Terzo accapo: formare il nuovo Stato proletario, accelerando così il cozzo con lo
Stato borghese. Ma non vi è il cozzo tra due Stati, bensì fra lo Stato e la classe
dominata. Lo Stato proletario sorgerà il giorno in cui la classe dominante sarà sopraffatta
dalla insurrezione proletaria; allora sarà possibile costituirlo; facendolo oggi, faremmo
una caricatura e non un organismo vitale. Questo che dobbiamo costituire oggi è un
organismo di negazione (8), quindi l'istituzione vera è il Partito di classe, negatore e
rivoluzionario, del proletariato libero da ogni impaccio, che gli impedisca di marciare
verso la sua emancipazione.
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«Quarto accapo: ostacolare, paralizzare l'esperimento socialdemocratico. Anche
questo non è compito dei Soviety: non l'avete ostacolato nel Partito; come potrete
paralizzarlo attraverso i soviety?
«Le questioni non bisogna aggirarle, bisogna affrontarle nella pratica rivoluzionaria
e marxista. I compagni di Torino dicono che per uccidere i sindacati hanno trovato il
veleno: i consigli di fabbrica, le nuove forme di organizzazione. Voi credete che la
costituzione dei soviety politici impedirà ai riformisti socialdemocratici di confondere la
coscienza politica del proletariato, che invece può essere solo difesa ed affermata da un
Partito veramente comunista che prepari il proletariato a combattere gli uomini e i partiti
che questo esperimento tenteranno di realizzare domani.
Quindi a me pare che la Direzione del Partito si illuda di rimediare con la
costituzione dei soviety a quelli che sono tutti gli errori non suoi, ma della situazione
nostra e della maggioranza [...]. Ecco perché noi non siamo per il progetto della
Direzione del Partito: ammettiamo il principio che i consigli operai possano sorgere prima
della conquista del potere, come organismi entro i quali meglio possa essere portata
quella che è lotta di anni ed anni del partito politico di classe contro il regime della
borghesia; neghiamo l'opportunità che il Partito socialista li costituisca in questo
momento».

Quali i presupposti di un'azione tesa verso quella preparazione rivoluzionaria della quale la
costituzione dei soviet può essere soltanto un aspetto?

«Un compito enorme ci attende. L'abbiamo accennato, non mi dilungo; è un
compito grandissimo che non è stato qui nemmeno in minima parte affrontato. Appunto
perché è un compito di preparazione dell’ideologia proletaria e della tattica proletaria [...],
esso non può essere assolto se il Partito non si libera prima del bagaglio delle sue
responsabilità tradizionali, che sono non comuniste, che non corrispondono all’attuale
sostanza del periodo storico ma a quella del periodo normale; e solo quando il Partito si
sarà liberato di questo bagaglio di attività tradizionali, che è agli antipodi della Terza
Internazionale nel campo dell’organizzazione sindacale e dell’azione parlamentare;
quando il Partito si sarò sfrondato di tutto questo insieme pletorico di organismi e attività,
un compito sarà dinanzi ad esso, un compito di pensiero, di studio, di critica, e questo
compito è colossale.
«Si sono accusati tante volte gli estremisti di essere dei teorici, ma sufficienti
esperienze hanno dimostrato come la teoria abbia condotto alle migliori realizzazioni
pratiche; ed anche l'accademia socialista è necessaria ed anche a questa attività deve
essere indirizzato il proletariato, malgrado sia costituito da gente che non ha potuto
studiare, affinché possa essere permeato dal movimento comunista che, contro un
pensiero che è un pensiero decadente, contro una filosofia che è una filosofia in sfacelo,
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dovrà condurre alla costituzione di una società nuova.
«Anche in questo campo il compito è colossale: ormai la borghesia è incapace di
intendere l'enorme elaborazione che si svolge nelle file dell’internazionale politica, ed
anche noi siamo indietro ai nostri compagni e dovremo fare un lavoro enorme per
raggiungerli. Noi siamo vissuti nella democrazia borghese: non abbiamo una stanza per
nascondere un compagno, non abbiamo un timbro per falsificare i passaporti, non
abbiamo cose che servono a questo lavoro rivoluzionario. Noi consideriamo ancora il
problema secondo la vecchia mentalità: le armi il proletariato potrà trovarle, ma il Partito
manca di mezzi tattici per l'azione che si chiama illegale; ne manca completamente
perché si lascia attrarre dalle insidie della democrazia borghese, che lo sovraccarica di
compiti minimi e riesce così a spezzare la sua azione. Il più efficace avversario della lotta
del proletariato è un regime di avanzata democrazia, questo lo dimostra anche la critica
marxista; e noi sappiamo come minori difficoltà abbia trovato la dittatura del proletariato
nel regime zarista russo che non nell’Occidente. La borghesia ci metterà di fronte tutte le
sue forze brute per schiacciarci: oggi ci mette di fronte un organismo anche più insidioso
e terribile, perché non colpisce al petto ma è il veleno che fa cadere le nostre braccia
armate per realizzare la nostra battaglia e il nostro scopo; un veleno che è in noi, di cui il
proletariato si è imbevuto attraverso l'esercizio di attività democratiche, ed ecco perché
sostenemmo a Bologna la tesi astensionistica [...]»-

Accennato alla necessità di stretti rapporti con l'Internazionale, l'oratore ribadisce l'urgenza di
infrangere un'unità falsa e bugiarda, a costo di dolorose amputazioni, per procedere infine compatti,
anche se pochi, su una via unica e diritta:

«Siccome vi è qui una specie di assemblea costituente del Partito, e non abbiamo
il coraggio di convocare un altro congresso dopo l'esito di quello di Bologna, io mi limito a
dire che il nostro atteggiamento di negazione di fronte all’esagerato valore attribuito a
certe attività - a quella parlamentare come a quella sindacale e a quella da svolgersi
domani nei consigli di fabbrica -, non è nullismo, ma negativismo, in quanto noi diciamo
che il Partito comunista esiste solo per negare finché non abbia cambiato il sistema
rappresentativo attuale.
«Domani ci vorranno dei tecnici; ma sarebbe un errore formare i nostri tecnici
oggi, nel seno dell’economia capitalista. Ogni proletario è per la sua piccola parte un
tecnico, ha delle qualità tecniche e direttive che oggi rimangono nelle mani della
borghesia, ma la forza politica del proletariato, attraverso la sua dittatura, superera
questo ostacolo, e, come in Russia i proletari hanno dovuto per tanto tempo lavorare per
il profitto del capitale, i tecnici lavoreranno per forza sotto il pugno di ferro del proletariato
per il profitto della nuova società comunista (9). Se dovessimo fabbricarli oggi, non
potremmo farlo che entro gli organi economici della borghesia ed attraverso la nostra
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forza migliorarli; invece dobbiamo prenderli nel momento della scomparsa della
borghesia. Ed ecco perché questo non è nullismo, ma tattica di negazione, perché nel
nostro concetto rivoluzionario il Partito è sempre vivo e vitale, ma negativo.
«Ecco quale è il compito su cui si dovrebbe concentrare la sua azione. Noi
accettiamo dunque la preparazione del Partito e del proletariato alla costituzione di nuovi
organismi, la preparazione del Partito e del proletariato a tutti gli aspetti del moto
rivoluzionario; ma purtroppo vediamo che questa preparazione non sarà possibile finché
non saranno fatte altre amputazioni nel campo del programma, della tattica e nei quadri
del nostro Partito.
«Questa la verità che avevo il dovere di dire. Non presento delle conclusioni, che
non so nemmeno se potrei presentarvi; in ogni modo, a solo scopo di informazione, vi
presento sul tema della costituzione dei soviety le proposte del Comitato centrale della
Frazione astensionista, che faccio a meno di leggervi, e che nell’ultima parte si dilungano
anche sul compito del Partito politico.
«Chiudo: credo che le attuali deficienze del Partito rappresentino una aperta
infrazione dell’atto di adesione all’Internazionale di Mosca. L'Internazionale di Mosca può
non essere d'accordo con noi sulla questione del parlamentarismo, ma in molte delle sue
manifestazioni ha fatto intendere che il Partito socialista non è sulla via che gli
permetterà di essere un vero Partito comunista. E' questione non di nome, ma di
metodo, e anche nei recenti comunicati di Amsterdam (10) si dice che l'equivoco
dell’unità deve essere superato.
«Concludo, e mi riferisco alla vostra posizione di fronte al problema dell’unità. Voi
siete rimasti unitari. E' questo che ci divide da voi: non tanto la questione della tattica
elettorale, che abbiamo discusso a Bologna e che discuteremo sempre, ma questo
nocciolo fondamentale; ed ancora una volta io, attraverso la modestissima mia voce,
metto agli atti del Partito la nostra opposizione alla soluzione di essa, e ancora una volta
dichiaro che i pochi compagni che sono sul terreno della nostra Frazione vedono in
questo una questione capitale; vedono la necessità che il proletariato, staccandosi dalle
consuetudini del vecchio partito, abbandoni una parte dei suoi quadri per creare una
compattezza maggiore, formando un partito di qualità e non di quantità, per mettersi
nella condizione schematica che io matematico paragono a quella di tante forze che
agiscono in senso parallelo, mentre adesso abbiamo moltissime forze fra loro divergenti
la cui risultante è chiaramente minore di quella di un sistema che abbia forze molto
minori, più limitate, ma tutte dirette nello stesso senso. Questo è il problema
fondamentale, e di qui discende l'incertezza di un Partito socialista che si basava pochi
mesi fa su formule inficiate di anarchismo come quella dello sciopero espropriatore, e
che da queste formule è disceso alla pratica del riformismo parlamentare [...]. Domani
forse perderemo il Piemonte per tutto l'insieme di errori fatti dalla maggioranza
massimalista, perderemo altre regioni a brevissima scadenza e questo perché non avete
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una pratica unica, netta, precisa, delimitata, chiusa da barriere su tutti quanti i fronti,
verso tutti gli errori […].
«Termino con un augurio, - perché il successo noi non lo vediamo che assai
lontano, e dobbiamo quindi limitarci ad un augurio: l'augurio che presto, per le ferree
necessità della storia, si delinei il momento in cui il proletariato, il comunismo, riescano a
fare il passo decisivo e mettersi così nella vera condizione di vivere e di ottenere vittoria.
Questo noi auguriamo, e questo compito ancora una volta mettiamo dinanzi agli occhi
dei compagni della maggioranza del Partito: immensa è la responsabilità che avete di
fronte alla storia; questa è la situazione di cui dovete occuparvi, lasciando da parte le
piccole questioni di lotte economiche, lasciando da parte le questioni che possono venire
agitate comunque in un parlamento borghese».

Avendo il lungo discorso provocato occasionali rilievi da parte sia della maggioranza che della
minoranza, il rappresentante della Frazione comunista astensionista dovette successivamente
riprendere la parola per tracciare una netta linea di demarcazione fra la concezione nostra e quella di
tutto il partito. A Gennari, che gli aveva obiettato di aver sostenuto a Bologna la necessità della
costituzione dei soviet e di negare ora che ne esistano i presupposti, egli risponde che la posizione
assunta a Bologna era esplicitamente condizionata all’abbandono della partecipazione e preparazione
elettorale per concentrarsi nella preparazione rivoluzionaria: venuta a mancare tale premessa, si è rotto
l'anello destinato a collegare la «crisi di sfacelo» della classe avversa all’attacco concentrato della
classe proletaria. Ironizzando, l'oratore riprende un tema caratteristico di una delle costanti nella
posizione della Sinistra. Se ci si accusa di «inattività», noi rispondiamo che la caratteristica
dell’opportunismo è appunto «l'iperattività»:

«Non so se è periodo rivoluzionario quando volete fare le elezioni; non so se è
periodo rivoluzionario quando volete fare i Soviety. Volete sempre fare, e si potrebbe
concepire che sentiate il bisogno di creare i Soviety appunto perché il risultato dell’azione
parlamentare, che voi avete voluto, ha avuto l'effetto di deprimere il tono rivoluzionario
dell’azione proletaria e voi volete ora assegnare valore rivoluzionario all’azione del partito
che segue la vostra tendenza, per nasconderne la mancanza di ogni continuità».

Ribadito che tutto il dibattito rivela l'assoluta impreparazione del partito ad affrontare il grave
problema, c che tale impreparazione riflette l'immaturità del proletariato nel suo insieme, il relatore
conclude questa sua prima parte riaffermando che solo quando il partito abbia realizzato la condizione
primaria della dichiarazione di incompatibilità nel partito e nella III Internazionale di tutti coloro che
ammettono ancora la via socialdemocratica della conquista del potere, solo allora esso sarà maturo ad
affrontare la situazione storica destinata immancabilmente a presentarsi e nella quale soltanto potrà
procedere alla costituzione di nuovi organismi proletari per condurre la lotta definitiva contro lo stato
borghese.
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A Modigliani, che aveva abilmente cercato di tirare l'acqua delle nostre argomentazioni al
mulino del... gradualismo, Amadeo Bordiga risponde:

«Per noi il sistema sovietista non ha un valore formale ma sostanzialmente
storico, dialettico, marxista, in quanto per noi questa è la definizione della dittatura del
proletariato: che essa rappresenta il proletariato organizzato in classe dominante; non è
la rappresentanza di tutte le classi come nella democrazia borghese, ma è la
rappresentanza di una sola classe. Qualunque organismo, il quale ci dia la rappresentanza di classe del proletariato avente nelle sue mani il potere, cioè la forza, è
senza equivoco l'organo sovietista per quanto possano essere diverse e complicate le
formule di disciplinamento e di regolamentazione, mentre non può esservi alcuna
confusione con quelle forme generiche e indistinte di rappresentanza del lavoro, alle
quali Modigliani accennava senza metterle in inconciliabile antitesi con le forme della
rappresentanza borghese, il parlamentarismo e il sistema della democrazia, della
rappresentanza comune delle diverse classi, che secondo noi è la condizione storica
della dittatura sociale e politica della classe borghese e del capitalismo.
«Quindi noi rivendichiamo integralmente il principio sovietista comunista, il
principio della dittatura proletaria, e crediamo assolutamente impossibile confondere
quella che è la nostra opposizione di oggi, nella situazione italiana e soprattutto nella
situazione di un partito che vuole prendere questa iniziativa, ad un progetto che
crediamo infecondo e inopportuno, con l'opposizione che allo stesso progetto, come
portavoce dei socialdemocratici, ha qui svolto il compagno Modigliani, opposizione la
quale, contrariamente alla nostra che riafferma i principi del comunismo, è
un'opposizione che del marxismo nega i cardini fondamentali».

Inutile dire che il discorso cadde pressoché nel vuoto: l'ordine del giorno della direzione, di
pieno appoggio alla mozione Gennari-Regent-Baldesi, passò con 94.936 voti (ma con 20.950
contrari), mentre un emendamento Polano-Toscani per la generalizzazione su scala nazionale
dell’esperimento dei soviet degli operai, contadini e soldati, ne ottenne 8.930. Va anche detto che
l'esperimento morì prima ancora d'essere tentato: rimase pacificamente sulla carta delle mozioni
ufficiali...
Non ci soffermiamo sulla parte conclusiva del Consiglio, tutta dedicata alla questione
dell’intervento del partito alle elezioni amministrative e, naturalmente, assorbita da un dibattito assai
più animato di quello intorno ai commi precedenti. L'ordine del giorno ufficiale venne approvato, si
direbbe, all’unanimità. Può essere malinconico aggiungere che, predisponendosi alla battaglia per la
conquista delle amministrazioni comunali concepita come episodio «di lotta rivoluzionaria proletaria»,
nonché come esempio di «concretazione comunista» e di «opposizione antiborghese» (attraverso, fra
l'altro, la conquista dell’...autonomia municipale!), il partito raccomanda agli enti locali, là dove siano
istituiti anche i soviet, di rimettersi «al loro parere per ciò che riguarda i problemi locali, riconoscendo
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così i nuovi organi proletari e preparandosi ad affidare ad essi pienamente il potere comunale e
provinciale»! Superfluo aggiungere che nessuna voce discorde su questo punto si levò dal gruppo
dell’«Ordine Nuovo» non a caso, perché la concezione ufficiale del partito di «appropriarsi anche
degli organi attuali del potere per poterli all’uopo adoperare, prima agevolando con tutti i mezzi
materiali e morali l'atto rivoluzionario, poi sostituendoli con quelli comunistici», coincideva con la
visione di graduale conquista dei «centri naturali» della vita proletaria nell’ambito dello stesso regime
capitalista, propria di quella corrente.
Il Consiglio nazionale decise infine di tenere subito dopo la chiusura dei lavori una riunione a
carattere internazionale, in conformità all’auspicio che si allacciassero «più intimi e continui rapporti
con le varie sezioni dell’Internazionale comunista» e che si facessero opportuni passi per la
costituzione di un unico ufficio della III Internazionale per l'Europa occidentale. L'incontro avvenne a
porte chiuse, ma ne è rimasta la testimonianza di Alfred Rosmer, secondo il quale vi parteciparono
Serrati, due deputati italiani, alcuni ungheresi, alcuni austriaci, un russo, un rumeno, un bulgaro e il
leader degli zimmerwaldiani francesi, Fernand Loriot:

«Ciascuno dei partecipanti sapeva grosso modo quello che avveniva in Europa e
nel mondo, ma era impaziente di informazioni principalmente su quel che succedeva
nelle nazioni balcaniche e dell’Europa centrale, che erano state più delle altre sconvolte
dalla guerra e dai rivolgimenti postbellici. Si era ansiosi di conoscere lo sviluppo di
questa Europa wilsoniana, frutto dell’utopia di un intellettuale liberale americano, di un
professore presbiteriano. Da parte loro, i nostri compagni balcanici anelavano di
conoscere il movimento operaio delle grandi nazioni occidentali. Tuttavia, poiché ci
trovavamo a Milano e poiché la situazione italiana poteva essere a giusto titolo
considerata come prerivoluzionaria, l'attenzione si concentrò su questo paese. Invitato a
farci un'esposizione, Serrati se ne astenne e ne incaricò il deputato Sacerdote: questi ci
fece una specie di rapporto amministrativo facendo l'elenco dei deputati socialisti, dei
comuni, delle regioni intere, città e campagne, conquistate al socialismo: ci parlò del
continuo accrescimento dei sindacati e degli scioperi generali attraverso i quali la classe
operaia interveniva su ogni problema importante della vita politica. Era interessante,
impressionante e incoraggiante, ma noi ci aspettavamo dell’altro».

Rosmer ricorda le parole che, accortosi della delusione degli intervenuti, Serrati pronunciò a
chiusura dell’incontro, e che si possono considerare autentiche perché riprendono concetti che
abbiamo visto il direttore dell’«Avanti!» costantemente ripetere e che tingeranno di retorico
trionfalismo il suo rapporto sull’Italia all’IC:

«Abbiamo con noi la città e la campagna: gli operai ci seguono, i contadini non
sono meno entusiasti. In parecchi comuni rurali i sindaci hanno sostituito il ritratto del re
con quello di Lenin. Noi possediamo la forza, una forza che nessuno, amico o
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avversario, si sognerebbe di contestare. Il solo problema che si pone è quello
dell’utilizzazione di questa forza» (11).

E scusate se è poco! Il giorno prima, già chiusa la discussione sui soviet, e con parole nelle
quali non è difficile sentire l'eco di una gioia maligna, lo stesso Serrati aveva annunziato la
conclusione dello sciopero delle lancette, e ne aveva tratto un ennesimo spunto per scagliarsi contro
gli atti di indisciplina alla periferia del partito: forte dell’appoggio di operai e contadini, il PSI non
sapeva che farne al vertice e lasciava che si sprecasse alla base! Vogliamo, dopo ciò, prendere sul serio la comunicazione del prefetto di Milano al ministro degli Interni che un gruppo di partecipanti al
Consiglio nazionale inviperiti per il contegno equivoco della direzione e diffidenti dei riformisti, si
sarebbe riunito in segreto per elaborare il piano di costituzione di una «guardia rossa» composta di
iscritti al partito e militari congedati (12)? Ben altro vento tirava, entro e fuori l'aula del consesso!
Eppure, tale era la leggerezza dei massimalisti nel vantare i successi ottenuti in Italia
soprattutto nel campo della... preparazione rivoluzionaria, che il giovane comunista svizzero HumbertDroz, scrivendo il 12 maggio, di ritorno dalla riunione di Milano, al compagno G. Wyss, poteva
annunziare che, secondo quanto aveva appreso nel corso della riunione stessa, «il proletariato italiano
è bene armato e può al momento voluto cominciare il movimento rivoluzionario e, senza difficoltà, 1)
impadronirsi del potere civile e militare, 2) organizzare la produzione comunista industriale e
agraria»; che la lotta rivoluzionaria in Italia è più difficile che altrove, «ma i camerati italiani hanno
superato queste difficoltà e attualmente il proletariato italiano è sicuro della sua vittoria che sarà
vicinissima»; e che, infine, «l'esercito rosso non esiste [...], ma il proletariato italiano lo formerà al
momento necessario senza difficoltà»! (13).
Riportiamo il commento dedicato da «Il Soviet» del 2 maggio, sotto il titolo Il convegno di
Milano, alla squallida assemblea:

«Assolutamente la riunione del Consiglio nazionale del Partito testé tenuta a
Milano non merita lunghi commenti.
«La discussione sui vari argomenti dibattuti nella prolissa riunione (cinque giornate
con varie sedute notturne) fu quanto mai vuota e slegata, fu un altro indizio della crisi
intima e profonda che travaglia il partito.
«Logico, serrato, audace fu il gioco della destra. Essa non dissimulò la sua aperta
avversione alle direttive della Terza Internazionale, e la sua opposizione irriducibile a
qualunque azione rivoluzionaria del proletariato italiano.
«Essa affermò senz'altro il suo metodo socialdemocratico di conquista legale dei
poteri borghesi, e il suo proposito di giungere fino al governo di coalizione coi partiti
"avanzati" della borghesia.
«La Direzione del partito e la pletorica frazione che la sostiene non seppero
opporre che la ripetizione del loro pessimo metodo: riaffermare il massimalismo nei
357

discorsi, e lasciar correre tutte le cose come sono andate finora, coi lusinghieri risultati
che è facile constatare.
«Non un provvedimento che colpisse il riformismo annidato nel gruppo parlamentare e nella Confederazione del Lavoro, non un proposito di epurazione e di
rinnovamento: solo la preoccupazione di strappare - alla parlamentaristica maniera - il
voto di "fiducia ", anche con mezzucci poco simpatici, nel momento della votazione.
«Alla discussione la destra frammischiò abilmente la polemica sullo sciopero
torinese, cercando di stringere il massimalismo imbelle nel cerchio fatale del suo
fallimento.
«Di confortante non vi fu che un saluto programmatico della Internazionale
Comunista, che suonava monito e rampogna e che l’«Avanti!» non ha, naturalmente,
riportato - e l'affermazione, seppure imprecisa per alcuni, di una corrente di sinistra nella
maggioranza massimalista, desiderosa di più sicura azione e convinta della necessità di
selezionare dai riformisti il partito.
«Questa corrente - su di un ordine del giorno presentato dal compagno Misiano, e
da lui mantenuto nonostante le sollecitazioni all’ormai tradizionale rimpasto coll’altro
ordine del giorno - raccolse 26 mila voti, mentre 10 mila votarono, coi torinesi, la sfiducia
completa nella Direzione del Partito.
«Nella discussione sui soviet - a cui partecipò il compagno Bordiga per la nostra
frazione, svolgendo nel suo discorso quei concetti che sarebbe superfluo illustrare
nuovamente su queste colonne - il misero progetto della Direzione fu battuto in breccia
da tutte le parti. Fu votato, è vero, ma senza convinzione, senza sincerità, colla
restrizione mentale che non si trattava - udite! - della costituzione dei soviet in Italia, ma
dell’esperimento da farsi in una sola città, tanto da lasciar passare alcuni mesi... per
poter fare le elezioni amministrative. Tanto vero che la proposta di costituire
effettivamente i consigli operai in tutta Italia fu entusiasticamente bocciata alla quasi
unanimità.
«Non ci occupiamo poi della discussione sulle elezioni amministrative, in cui tutti,
dal più destro al più sinistro, discussero nel maggior affiatamento. E' nota la risoluzione
votata; essa giustifica la partecipazione al nuovo torneo schedaiolo con argomenti che
non solo fanno a calci col massimalismo, ma anche col senso comune. Poco mancò che
non si ammettessero le candidature di estranei al Partito - a questo partito che pure ha si
gran braccia! Intervenne a tempo... Modigliani!
«Una sola è la conclusione possibile: Rinnovare! Trovate al più presto, ma al più
presto, la via per separare quanto in questo Partito vi è di vivo e di sano dalla cancrena
che ogni giorno più si estende nel suo organismo.
«Ed è questo il compito - tutt'altro che lieve - che la Frazione astensionista deve
senza indugio addossarsi».
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(1) Al Consiglio nazionale fu letto, ma l'«Avanti!» non ne parlò (e fu solo «Il Soviet» a
riprodurlo) un saluto del rappresentante dell’Internazionale comunista. Esso è molto critico nei
confronti della politica del Partito socialista, ma non accenna neppure a un'eventuale scissione almeno
dalla destra. E' interessante tuttavia come il giudizio di «Niccolini» sulla politica del partito e sul
progetto di costituzione dei soviet coincida sostanzialmente con quello della nostra frazione. Egli
osserva che i moti spontanei per il possesso delle fabbriche e dei campi, coi quali le masse operaie
«tentano di risolvere le questioni da sé», celano tuttavia un serio pericolo, dando «la sensazione ai
nostri nemici di un'assenza di disciplina, di collegamento, di direzione, nel nostro movimento».
Sintomi di una situazione sociale molto tesa, quelle azioni isolate, alle quali il Partito non dà alcuna
direttiva centralizzatrice, sperperano inutilmente «il sacro spirito e fuoco rivoluzionario della massa
[…l creando un'atmosfera di stanchezza naturale, di malcontento scettico, di svalutazione
pericolosissima del nostro metodo». D'altra parte, il progetto di costituzione dei soviet proposto dalla
direzione ha «tutti i difetti che possono solo portare ad una sconfitta» e getterà nel «più profondo
discredito» l'idea dei Soviet nel caso di un «esperimento non riuscito». Esso infatti presuppone che la
rivoluzione proletaria si faccia per tappe successive («la prima colonna avanza, la seconda colonna
avanza sulla carta senza tener conto dei piani del nemico») ricadendo in una concezione del tutto
utopistica sul travaglio di parto della società nuova. Infine, la lettera osserva che i consigli di fabbrica
non devono essere scambiati coi soviet, né portano di per sé al famoso «controllo operaio», il che non
è tuttavia una ragione per sottovalutarne l'importanza come strumenti di organizzazione e «disciplinamento» delle masse lavoratrici. Indicativa - ahinoi - delle illusioni che la III Internazionale ancora
si faceva sul Partito italiano, è la chiusa del saluto «Spero che il buon senso comunista ed il
sentimento classista mostreranno al PSI la via da seguire verso il trionfo, verso la Repubblica
mondiale dei Sovieti»!
(2) All’argomento della nascita e della morte dei e consigli» come strumenti rivoluzionari in
Germania e in Austria «Il Soviet» aveva dedicato gran parte del numero doppio del 28 marzo
riportando articoli di compagni di quei paesi. E' notevole che appunto sulle esperienze austro-tedesche
le Tesi sulle condizioni di Costituzione dei Soviet redatte dall’Internazionale poggino la critica degli
esperimenti «soviettisti» a freddo.
(3) Si noti il parallelismo di questi argomenti con quelli svolti da Trotsky in Terrorismo e
comunismo un mese dopo.
(4)
Proprio questo avverrà, nel settembre successivo, durante l'«esperimento»
dell’occupazione delle fabbriche; e saranno i borghesi, Giolitti in testa, ad averne fin dall’inizio
coscienza.
(5) Si confrontino le Tesi sul ruolo del Partito comunista nella rivoluzione proletaria,
adottate pochi mesi dopo al II Congresso dell’Internazionale, che insistono appunto su queste ragioni
determinanti del compito primario dell’organo politico su ogni altra forma di organizzazione della
classe.
(6) Né le aveva assimilate nella teoria.
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(7) S'intende che non lo era, a maggior ragione, l'interpretazione degli ordinovisti in Italia, dei
«consiglisti» del KAPD o di altra affiliazione politica e ideologica in Germania.
(8) Nel senso già svolto nell’articolo Realizzare? ricordato a pag. 162.
(9) «Costruire la società socialista con mani borghesi», scriverà Lenin. durante la NEP!
(10) Cfr. più oltre, pag. 507.
(11) Alfred Rosmer, A Mosca al tempo di Lenin, La Nuova Italia, Firenze, 1953, pagg. 14-15.
La mozione del tutto generica votata al termine di questa riunione con l'impegno a dare
«maggior risalto alle differenze [...] dai Partiti aderenti alla II Internazionale o che si trovano
ancora incerti, obbligandoli a romperla definitivamente col riformismo e l'opportunismo» e a
«delegare presso i principali Partiti comunisti dei rappresentanti di tutti gli altri Partiti
comunisti, costituendo così delle ambasciate [!!!] comuniste presso i principali paesi
dell’Europa occidentale» ecc., si legge nel nr. 14 di «Comunismo». Quanto alla convocazione
di un congresso internazionale di tutti i partiti e gruppi aderenti alla III Internazionale, e alla
costituzione di un solo Ufficio centrale composto di compagni di tutti i paesi d'Europa eletti
dal preventivato congresso internazionale, è superfluo notare che le due iniziative non si
concretarono mai.
(12) Cit. in 11. König, Lenin und der italienische Sozialismus 1915-21, Tübingen, 1967, p. 76.
(13) La lettera è pubblicata in appendice a: Piero Conti, Le divergenze tra gli uffici europei del
Comintern (1919-1920) in «Movimento operaio e socialista», aprile-giugno 1972, pagg. 190191.
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COMUNISTA

ASTENSIONISTA

Della Conferenza nazionale della Frazione (8-9 maggio a Firenze) non esiste purtroppo che il
sommario resoconto ne «Il Soviet» del 16.V; ma le mozioni votate e soprattutto le tesi
successivamente redatte e apparse nei numeri 6 e 27 giugno del periodico sono sufficienti a stabilire
che si tratta in realtà della prima riunione costitutiva del futuro Partito comunista; per così dire, una
Livorno in anticipo. (1)
Il problema qui, non è di varare piani di azione per il rinnovamento del partito, né di scoprire
vie intermedie atte a raccogliere intorno a un nuovo organismo il maggior numero di aderenti alla
vecchia organizzazione; ma di gettare le basi teoriche, programmatiche e tattiche di quello che deve
non solo avere i nome, ma possedere l'intero bagaglio dottrinario di un partito comunista. Se dunque
il Partito comunista d'Italia non nasce ancora, è per ragioni da noi ritenute determinanti che vanno
ben al di là dell’ambito nazionale: nel maggio 1920 come in tutti i mesi precedenti, l'atto formale
della costituzione in partito è rigorosamente condizionato a decisioni di carattere internazionale. E,
come abbiamo più volte sottolineato, la posizione di Mosca nei confronti della situazione italiana
continuava ad essere quella di un tentativo di recupero del Partito socialista, ufficialmente aderente al
Comintern, con l'esclusione dell’ala destra o almeno dei suoi più tipici esponenti; non
l'astensionismo, ma il disaccordo nella valutazione delle forze suscettibili di schierarsi senza riserve
sul fronte della III Internazionale vieta ancora alla Frazione di compiere nella forma il passo che
compie già nella sostanza. E' anche per questo che nelle sue stesse file sussistono perplessità
individuali circa l'opportunità tattica di dividersi immediatamente dal vecchio partito, anche a
prescindere dalle pressioni che in tal senso esercitano i gruppi di militanti singoli, estranei alla
Frazione ma in vario modo e grado critici del massimalismo ufficiale, che nei mesi successivi si
cristallizzeranno intorno al nucleo già organizzativamente solido e dotato di un corpo globale di tesi
teoriche, programmatiche e tattiche - degli astensionisti.
Non sono tuttavia né quelle perplessità né queste pressioni che stanno alla base dei deliberati
della Conferenza, tutti ispirati alla ferma coscienza che il Partito comunista d'Italia è sorto e attende
solo il crisma ufficiale della sua costituzione dal II Congresso del Comintern. Il crisma tarderà a
venire. In un messaggio di saluto, il rappresentante della III Internazionale nell’Europa occidentale,
dopo aver tracciato un quadro più ottimistico di quello che della situazione eravamo soliti dare noi
nel senso di un rapido maturare dello scontro rivoluzionario fra le classi, riaffermava:

«Nelle prossime lotte decisive in Italia, al Partito comunista [o socialista; anche la
questione del nome sembra divenir subordinata e condizionale] incombe un enorme e
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pesante compito: prepararsi alla presa del potere. E per arrivare a questa nostra mèta
è necessaria una disciplina del pensiero e dell’organizzazione del proletariato. Un
partito comunista forte, lungimirante, coraggioso, è una garanzia per il trionfo della
rivoluzione con le minori perdite per il proletariato. Alla vostra Frazione, cari compagni,
rimane il compito, a mio modesto avviso, di restare in seno al Partito socialista come
forza di opposizione, di critica, di controllo, finché gli avvenimenti prossimi dissiperanno
le nostre piccole divergenze, come l'astensionismo e riuniranno tutte le forze sane,
rigidamente comuniste e rivoluzionarie, del proletariato italiano nel Partito comunista, il
quale è e sarà l'unico che guiderà il proletariato alla conquista del potere e
all’instaurazione della Repubblica italiana dei soviety, come parte della Repubblica
sovietica mondiale».

Il messaggio esprime con sufficiente chiarezza il giudizio dell’Internazionale sulla «questione
italiana»: il PSI è ancora ritenuto una forza suscettibile in grande maggioranza di collocarsi sulla via
tracciata dal I congresso di Mosca e dai fondamentali testi usciti dopo di allora dalla penna di Lenin,
Trotsky, Zinoviev; e in tale prospettiva la Frazione è considerata un lievito la cui presenza
permetterà di guadagnare alla causa del comunismo gli elementi sani ma ancora esitanti che ne fanno
parte; «piccole divergenze» la separano dalla III Internazionale, e l'augurio di questa è che i fatti
stessi valgano a superarle.
E' chiaro che una posizione di questa natura tollera sia l'atteggiamento del segretario del PSI
Gennari, intervenuto come osservatore, secondo il quale esistono bensì nel partito «elementi
deleteri», ma ciò non giustifica né una «recisa eliminazione di tutta la destra», né la secessione
dell’estrema sinistra; sia quello di Misiano, in rappresentanza della corrente che al Consiglio
nazionale si era affermata sul suo ordine del giorno, il quale riconosce, è vero, «che nel partito
vivono due anime ed esso deve separarsi al più presto dai riformisti, ma crede che gli astensionisti
debbano restare nel Partito per unirsi agli altri comunisti in quest'opera di epurazione» e, mentre si
dichiara contro l'affrettata costituzione dei soviet, «propone l'intervento nelle elezioni amministrative
per non fare il gioco dei trasformisti del socialismo». D'altra parte quando Gramsci, prendendo la
parola a nome dell’«Ordine Nuovo», nega che possa «costituirsi un partito politico sulla ristretta base
dell’astensionismo» (e qui vuole dire: del programma comunista in genere) e ne vede per contro il
presupposto in «un largo contatto con le masse, che può raggiungersi solo attraverso nuove forme di
organizzazione economica» (2), è chiaro che se una lunga strada separa i due primi (come sempre,
usiamo la persona come puro simbolo di una tendenza oggettiva) da Mosca da un lato, da quello che
sarà Livorno dall’altro, la strada che ne divide l'«Ordine Nuovo» non è solo più lunga, ma difforme:
il metro per saggiare l'esistenza del partito non è qui il suo programma - di cui l'astensionismo è solo
un aspetto e non quello discriminante - ma il fatto di poggiare su «nuove forme di organizzazione
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economica», su organismi immediati, extrapartitici perché necessariamente aprogrammatici.
Oltre a rispondere, come è facile immaginare che fu risposto, a questi rappresentanti di
correnti estranee, solo avvicinate a noi dalla generica attrazione per il grande faro della rivoluzione di
ottobre, appare evidente dal rapido sommario de «Il Soviet» - ma soprattutto da una successiva
polemica con Vittorio Ambrosini, personaggio molto equivoco delle cui posizioni solo gli storici
dernier cri tipo Lepre-Levrero possono entusiasmarsi - che la conferenza della Frazione dovette
impartire vigorose strigliate ad elementi la cui adesione risaliva agli ultimissimi mesi e che avevano
importato nelle sue file il tarlo a noi da sempre nemico di quella che Trotsky nel 1906 chiamò con
molta efficacia «l'incapacità di aspettare», indicando in essa la «caratteristica principale
dell’opportunismo»: il tarlo di coloro che non possono concepire milizia rivoluzionaria senza
un'azione immediata e che possibilmente abbia per obiettivo, oggi e adesso, le finalità massime, col
risultato poi di scambiare per l'«impossibile» massimo un volgarissimo minimo, e cadere dritti dritti
nel riformismo, «trasformando tutti i proletari in piccoli borghesi» e fissando loro obiettivi volgarmente «popolari» e «democratici»; il tarlo di coloro i quali non si rassegnano al fatto che esistono
situazioni, a volte non di giorni ma di anni, in cui, proprio nell’interesse di un'azione risolutiva ma
non immediata, è necessario «saper aspettare» nell’apparente inattivismo in cui, in realtà, maturano
le condizioni anche soggettive della vittoriosa azione di domani.
La polemica contro la malattia dell’attività ad ogni costo è vecchia quanto il marxismo, e
varrebbe la pena di parlarne più a lungo di quanto non sia consentito in queste pagine. E'
caratteristico - a riprova della invarianza dell’opportunismo - che i portatori di questo bacillo, per cui
non sono «le condizioni generali obiettive e le classi in esse coinvolte» a generare le situazioni
rivoluzionarie, ma è la volontà degli individui, mentre la preparazione «soggettiva» ad esse - il duro
lavoro preliminare di restaurazione teorica come premessa dell’esistenza organizzata del partito, e
quindi di un'azione efficiente sulla base di quelle condizioni - viene guardata con fastidio come
esercitazione puramente cerebrale, come inazione ed anti-azione; che i portatori di questo bacillo
siano assai spesso i reduci di lotte «popolari» e partigianesche, quelli che in Italia erano nel '20 gli
arditi e nel '21-22 gli «arditi del popolo», quelli che nel 1850 a Londra erano gli ex Partisanen-Chefs
delle battaglie di retroguardia della «rivoluzione» tedesca così ferocemente dileggiati da Marx ed
Engels. Sarebbe ingiusto avvicinare Willich e Schapper, come... arditi avant la lettre, a tipi come V.
Ambrosini: ma c'é un fondo comune, in questi e in quegli impazienti di costituire un «partito di
governo» e insofferenti di chi invece lavora per il «partito di opposizione dell’avvenire», così come
c'é un filo comune tra coloro che «non sapevano aspettare» allora e, non potendone più, si
aggrappavano alla democrazia piccolo-borghese facendosene i portavoce, e gli opportunisti russi del
1906. La staffilata di Marx nella seduta 15 settembre 1850 della centrale della Lega dei Comunisti è
feroce:
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«La minoranza sostituisce ad una visione critica una visione demagogica, alla
visione materialistica una visione idealistica. Per essa, invece dei rapporti reali la ruota
motrice della rivoluzione diventa la volontà. Mente noi diciamo agli operai: dovete
passare attraverso quindici, venti, cinquant'anni di guerre civili e di lotte fra i popoli non
solo per modificare i rapporti reali, ma per modificare voi stessi e abilitarvi al potere
politico, voi dite, tutto al contrario: Dobbiamo arrivare subito al potere, oppure possiamo
andarcene a dormire [...]. Come i democratici della parola popolo, così voi fate della
parola proletariato qualcosa di sacro. Come i democratici, voi sostituite allo sviluppo
rivoluzionario la frase rivoluzionaria».

Quanto a noi, l'accusa di passivismo per aver la forza di assumere di fronte agli operai la
posizione impopolare di chi non li illude sulla efficacia di un'azione immediata per la quale manchi
l'incontro fra la premessa soggettiva di quella «conoscenza dei rapporti reali» che può essere soltanto
posseduta dal partito, e la premessa oggettiva dello sviluppo di quegli stessi rapporti, ci accompagna
fin dal primo sorgere del nostro movimento come movimento organizzato. La questione per noi era
da tempo chiara, né avevamo dissimulato il nostro modo di porla. Già in una nota ne «Il Soviet» del
16 maggio era stato scritto:

«Noi non abbiamo alcuna fretta né alcuna impazienza, giacché sappiamo che
nessuna rivoluzione è stata fatta né sarà mai fatta dalla volontà di uomini o di gruppi e
che, d'altra parte, quando il processo di disfacimento dell’antico ordine di cose sarà
venuto a maturazione sotto l'azione storica delle sue intime forze disintegratrici,
nessuna "prudenza” potrà ostacolare la rivoluzione. Ma se non abbiamo alcun desiderio
di precipitare gli eventi, vogliamo però che questi non trovino il partito impreparato,
senza coesione ideologica, senza alcun preciso programma d'azione, infine senza reale
volontà rivoluzionaria, com'è oggi».

In ciò appunto è la condizione sine qua non per uno snodamento del conflitto sociale in senso
positivo e non in senso demoralizzatore e, peggio, distruttore delle energie più sane della classe
operaia e delle sue stesse capacità di ripresa in caso di sconfitta. La «mancanza di impazienza» era
serietà, impegno, fervore di preparazione. Per gli impazienti, per gli attivisti ad ogni costo, questo è
«nullismo»; ma pochi mesi dopo, al II Congresso dell’Internazionale, sarà Lenin a porre il problema
della «preparazione rivoluzionaria», contrapposta alla faciloneria parolaia dei troppi amanti della
frase, al centro del dibattito. Il nodo della questione era, internazionalmente, appunto lì: Noi
sapevamo che dalla situazione drammatica nella quale la classe operaia non soltanto italiana
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era stata gettata dall’ opportunismo - si fosse esso macchiato del crimine della corresponsabilità
nel massacro imperialista o se ne fosse tenuto lontano dietro il paravento del «non aderire né
sabotare» - si sarebbe usciti solo attraverso un duro lavoro di riedificazione teorica e di selezione
politica, il cui inevitabile presupposto era la condizione di per sé sgradevole, ma accettata dai
rivoluzionari con la mancanza d'impazienza nella quale è la loro forza, di proporre alla classe operaia
e per essa alla sua minoranza cosciente non l'agire comunque, ma il gettare i presupposti reali
dell’agire, i soli che danno senso e finalità all’azione, cioè prima di tutto il partito, che è programma,
che è teoria, che è tattica ad essi corrispondenti, che è infine organizzazione - o non è nulla.
Che cosa proponeva Ambrosini (e la sua voce non era certo l'unica), in teoria? Ecco il suo
ragionamento: La Frazione comunista astensionista ha ragione; è preventivamente necessario il
partito. Ma «le masse vogliono oggi agire, l'azione s'impone oggi in maniera assoluta». E il partito
non può nascere senza rispondere - e subito - a questa esigenza immediata, a questa spinta
irresistibile. Costituiamo dunque «prontamente i consigli di fabbrica e i soviet», adoperiamoci per la
«preparazione insurrezionistica», predisponiamo i mezzi per «la conquista delle fabbriche e
l'invasione dei campi che, compiuta in maniera simultanea e coordinata, costituisce un movimento
politico da effettuare al momento della presa di possesso dei poteri da parte del proletariato»: il resto
verrà da sé. «Non siamo più ai tempi delle discussioni teoriche [tempi che, per questi tipi di
rivoluzionari, non vengono mai, ed essi comunque non vi si tuffano, se pur si accorgono che sono
venuti] e nessuna frazione, nessun partito può essere oggi vivo e vitale, in mezzo al precipitare della
crisi sociale, se si fonda su un'azione critica negativa, senza indicare una via diritta di azione positiva. Escludiamo che questa azione possa essere quella legalitaria nell’orbita delle istituzioni: sia
quindi quella rivoluzionaria da svolgersi attorno alle istituzioni soviettistiche».
Come abbiamo già documentato, uno degli aspetti che non si esagera a definire drammatici
della situazione di allora (ma e quella di oggi?), specialmente in Italia, era proprio il pullulare di uno
sciame di innamorati dell’azione per l'azione, pronti a far balenare agli operai, in occasione di
qualunque sciopero, la prospettiva di un «movimento» ispirato a finalità vaghe, confuse,
contraddittorie, ma sempre catastrofiche - dal mito dello sciopero espropriatore fino a quello dei
consigli operai funzionanti come organi del potere proletario nell’ambito stesso della società
capitalistica - e a disperderne le energie in una girandola di azioni male impostate e peggio condotte.
Queste mosche cocchiere venivano dai quattro punti cardinali: dall’est massimalista o dal sud
anarchico, dall’ovest ordinovista o dal nord dannunziano. E la loro «demagogia», la loro «frase
rivoluzionaria», per dirla con Marx, era una peste non meno del «realismo» e della presunta
«antidemagogia» riformista. Possiamo desumere da una nota di commento a un articolo di
Ambrosini, apparsa il 6 giugno ne «Il Soviet», la risposta che gli fu data alla riunione fiorentina:

«Nella Conferenza furono unanimemente accolti [...] i criteri sostenuti da Il Soviet
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secondo i quali, in riassunto, né i consigli di fabbrica né i soviet possono essere
considerati organi per la lotta rivoluzionaria, e la loro costituzione non può
rappresentare il contenuto dell’opera rivoluzionaria, che è opera politica di preparazione
ideale e materiale la cui premessa è l'esistenza di un partito comunista [...].
«Quanto alla mozione Ambrosini (della cui mancata messa in discussione
l'autore, inutile dirlo, era profondamente sdegnato) essa faceva una tale confusione tra
sciopero generale, presa di possesso delle aziende, conquista rivoluzionaria del potere,
che la rendeva inaccettabile [...].
«Il compagno Ambrosini domanda quale sia il programma di azione positiva della
Frazione. A noi pare di averlo più volte chiarito e di avere molto insistito sui legami tra
principi ed azione comunista, tra dottrina e pratica, confutando l'antitesi fra i due termini
che vogliono stabilire coloro che appaiono i rivoluzionari ardenti.
«Tra questi pare sia il nostro Ambrosini, il quale sottolinea sempre le parole
azione ed agire. Non dimostra ciò forse che nella sua mentalità l'azione finisce per
divenire fine a sé stessa, e non più un mezzo atto a raggiungere un chiaro fine storico?
Nella Conferenza cercammo di dimostrare al compagno Ambrosini come questo errore
di valutazione si riconduca alla formula favorita dai riformisti: il fine è nulla, il movimento
è tutto.
«L'azione richiede tra i suoi coefficienti di successo la coscienza politica di una
minoranza di avanguardia che deve costituire il partito rivoluzionario.
«Noi non diciamo che della preparazione materiale non bisogna occuparsi fin da
ora: pensiamo anzi che si è perduto già troppo tempo. La vogliamo però abbinata con
la preparazione politica.
«Le manifestazioni di molti compagni che, per esuberanza di temperamento,
tengono l'atteggiamento di Ambrosini, vanno convincendoci che la seconda preparazione difetta almeno nella stessa misura della prima

Oggi gli storici che vanno in brodo di giuggiole per le obiezioni di un Ambrosini elevato
contro di noi a interprete del «leninismo», non possono invocare neppure la scusante della
«esuberanza di temperamento»: essi hanno abbandonato da molto tempo il fine, e per loro il
movimento è tutto, un tutto che si identifica col più pantofolaio, col più codardo, col più rancido
riformismo, anche se (o meglio, proprio se) ammantato dei colori di un arditismo versione
Resistenza.
La Frazione, comunque, prosegue per il suo cammino ignara di impazienze quanto di
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esitazioni suggerite da eventualità di meschini compromessi. E, al termine della prima fase del
dibattito «sulla situazione politica italiana e l'indirizzo del PSI», la Conferenza:

«Udita la relazione del Comitato centrale e le comunicazioni dei rappresentanti
della Direzione del Partito, delle Frazioni affini e della Federazione giovanile [...]:
«Dichiara che il Partito, per la sua attuale costituzione e funzione, non è assolutamente in grado di porsi alla testa della rivoluzione proletaria, e che le sue molteplici
deficienze dipendono dalla presenza in esso di una tendenza riformista che
inevitabilmente, nella fase decisiva della lotta di classe, prenderà posizione controrivoluzionaria, e dalla conciliazione di un verbalismo programmatico comunista con la
pratica opportunistica del socialismo tradizionale nell’azione politica ed economica;
«Afferma altresì che l'adesione del PSI alla III Internazionale non può essere
ritenuta regolare appunto perché viene da esso tollerata la presenza di chi nega i
principi dell’Internazionale comunista, apertamente diffamandoli o, peggio, speculando
demagogicamente su di essi a scopo di conquiste elettorali».

Ne trae quindi le necessarie conseguenze:

«Ritenuto che il vero strumento della lotta rivoluzionaria del proletariato è il
Partito comunista, il partito politico di classe, fondato sulla dottrina marxista e sulla
esperienza storica del processo rivoluzionario comunista in atto nel mondo contemporaneo e già vittorioso nella Russia dei Soviet;
«Delibera di consacrare tutte le proprie forze alla costituzione in Italia del Partito
comunista, sezione della III Internazionale, affermando che in questo partito, come nel
seno dell’Internazionale medesima, la Frazione sosterrà l'incompatibilità della
partecipazione elettorale ad organismi rappresentativi borghesi con i principi e i metodi
comunisti, ed augurando che anche gli altri elementi del partito attuale che sono
strettamente comunisti si porranno sul terreno del nuovo partito e si convinceranno
inoltre che la selezione non potrà seriamente farsi se non attraverso l'abbandono di
quei

metodi

di

azione

politica

che

li

accomunano

oggi

praticamente

ai

socialdemocratici»,

In forza di tali affermazioni di principio:
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«Dà mandato al Comitato centrale:
«1)

Di preparare - tenendo presente il programma presentato a Bologna

dalla Frazione comunista e l'indirizzo sostenuto dall’organo della Frazione nella
discussione sui più importanti problemi attuali di metodo e di tattica comunista - il
programma del nuovo partito ed i suoi statuti;
«2)

Di intensificare i rapporti internazionali allo scopo di costituire la

Frazione antielezionista nel seno dell’internazionale comunista, e di sostenere, nel
prossimo Congresso internazionale, le direttive della Frazione, chiedendo inoltre che
vengano presi provvedimenti per risolvere l'anormale situazione del Partito socialista
italiano;
«3)

Di convocare immediatamente, dopo tale congresso internazionale, il

Congresso costituente del Partito comunista, invitando ad aderirvi tutti i gruppi che sono
sul terreno del programma comunista, dentro e fuori del PSI;
«4)

Di riassumere in efficaci e chiare tesi le posizioni di principio e di tattica

della Frazione diffondendole ampiamente in Italia e all’estero».

La risoluzione non ha bisogno di lunghi commenti. Essa condanna l'intero Partito socialista,
nella equivoca destra come nel più che equivoco centro; afferma la necessità che il Partito comunista
sorga su basi programmatiche rigorosamente aderenti ai principi fondamentali della dottrina marxista
e alla loro conferma attraverso il bilancio delle rivoluzioni contemporanee, vittoriose o vinte (3); si
assume il compito di definire e codificare il programma del nuovo partito, l'unico in grado di
rappresentare l'Internazionale comunista ricostituita sui fondamenti teorici del marxismo; subordina
l'atto formale e definitivo della costituzione del partito alle decisioni che prenderà il II Congresso;
rivendica il proprio astensionismo basato su considerazioni in nessun modo assimilabili
all’astensionismo anarchico, immediatista, operaista, ecc., e si propone di difenderlo nelle assisi
internazionali del comunismo senza farne una conditio sine qua non dell’appartenenza al Comintern:
dà insomma per scontata quella scissione che solo un intreccio di circostanze di natura soprattutto
internazionale ritarderà fino al gennaio successivo.
Resta da aggiungere - ma vi ritorneremo nel capitolo seguente - che il tentativo di costituire
una Frazione astensionista internazionale si scontrerà in insormontabili ostacoli di principio: invano
cercheremo in Europa il filo di un astensionismo di origine non contrastante col marxismo. A Mosca,
Bukharin, pur combattendoci - ma sulla base del comune patrimonio antidemocratico e
antiparlamentare - ci darà atto che soli meritavamo di prendere la parola - e parola discorde - di
fronte a marxisti!
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La Conferenza approvò poi un ordine del giorno così concepito:

«La Conferenza nazionale comunista, per quanto riguarda la permanenza della
Frazione nel Partito socialista durante il periodo delle elezioni amministrative, decide la
seguente linea di condotta:
«Gli astensionisti non contribuiranno in nessun modo e in nessuna forma
all’attività elettorale e, ovunque sia possibile non far presentare la lista del Partito,
svolgeranno con ogni energia la campagna astensionista»,

e passò a risolvere questioni concernenti il miglior coordinamento del lavoro di propaganda e
di preparazione rivoluzionaria.
Il vero significato di questa riunione si coglie tuttavia nel corpo di tesi reso noto nella sua
veste definitiva poco più di un mese dopo.
L'importanza delle Tesi della Frazione comunista astensionista (4) pubblicate nei numeri 16
e 17 del 6 e 27 giugno de «Il Soviet», risiede in primo luogo nel fatto, tipico di un orientamento al
quale la Sinistra rimarrà sempre fedele, di rappresentare non la piattaforma di un partito nazionale,
ma una sintesi delle posizioni teoriche, programmatiche e tattiche che necessariamente
contraddistinguono il partito della rivoluzione mondiale comunista: non riguardano né l'area italiana,
che non è nominata in nessuno dei suoi paragrafi, né un particolare periodo storico, ma formulano i
principi ai quali ogni partito comunista, in qualunque ambito territoriale e in qualunque fase del ciclo
aperto dalla prima guerra mondiale e dalla rivoluzione russa, deve ispirarsi, e che lo delimitano da
ogni altra organizzazione politica sedicentemente operaia. Il punto ha un particolare rilievo in
quanto, al II Congresso dell’Internazionale tenuto poco più di un mese dopo, una delle rivendicazioni
centrali della Sinistra sarà appunto quella della formulazione di un programma unico per tutti i partiti
comunisti, vincolante per ciascuno senza eccezioni pretestuosamente invocate in forza di questa o
quella «particolarità nazionale».
In secondo luogo, le tesi rispondono al criterio, che pure al II Congresso la nostra corrente
avrebbe voluto veder adottato centralmente, della stesura in forma sia pur sintetica e perfino
schematica di un programma in cui le questioni di teoria, di principio e di tattica fossero ben tenute
distinte e partitamente sviluppate, ma alle direttive tattiche si pervenisse dopo aver nettamente
definito le basi teoriche e programmatiche e le finalità ultime del movimento comunista mondiale, e
apparisse chiaro il nesso inscindibile fra quelle e queste. Lo schema che giustamente, al III
Congresso dell’Internazionale, Lenin rimprovererà agli estremisti infantili, ai teorici dell’«offensiva»
ad ogni costo, di aver dimenticato - o di non aver mai appreso - e in cui trovano dialetticamente un
posto ben preciso dottrina, principi, finalità, programma e tattica, senza che accada di farne un solo
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fascio e di confonderne i termini (5), è quindi perfettamente rispettato; ma è con altrettanto vigore
ribadito il legame senza il quale si spezza quella unità fra teoria e prassi, fra «pensiero» e «azione»,
che è uno dei cardini della concezione marxista.
Le tesi si articolano perciò in tre parti, la prima delle quali riassume i cardini fondamentali
della dottrina comunista e della sua visione della storia come storia di lotte di classe culminanti nella
conquista del potere politico ad opera della classe nella cui esistenza si esprime l'antagonismo
divenuto insanabile tra forze e rapporti di produzione, conquista che può avvenire soltanto (ed è
sempre e soltanto avvenuta) attraverso una rivoluzione violenta il cui prolungamento necessario è
l'esercizio dittatoriale del potere conquistato da parte della classe vittoriosa. E' da rilevare che in
questa parte, in cui, mentre si ribadisce la necessità di un'organizzazione militare centralizzata delle
forze proletarie contro gli assalti della controrivoluzione, è pure disegnato il quadro delle
trasformazioni economiche e sociali che la dittatura proletaria sarà chiamata ad operare con i suoi
«interventi dispotici» fino alla completa soppressione dei rapporti dell’economia capitalistica e
all’abolizione delle classi, quindi anche dello stato come apparecchio politico di potere,
«progressivamente sostituito dalla razionale amministrazione collettiva dell’attività economica e
sociale», è posta in netto risalto la funzione primaria del partito: da un lato «è soltanto l'organizzazione in partito politico che realizza la costituzione del proletariato in classe lottante per la sua
emancipazione»; dall’altro, «la dittatura del proletariato sarà la dittatura del partito comunista»,
due formule che saranno ribadite con estremo vigore nelle tesi del II Congresso sul ruolo del Partito
comunista nella rivoluzione proletaria ed elevate a discriminanti da tutte le correnti politiche
cosiddette «affini» che, pur genericamente condividendo il principio della rivoluzione e quindi della
violenza, ignorano o peggio ancora negano la necessità che tale violenza sia guidata prima e dopo la
conquista del potere da una coscienza delle finalità generali e dei mezzi ad esse adeguati di cui solo il
partito è il depositano, e si incarni in un'organizzazione centralizzata che ancora una volta può essere
soltanto il partito. Nulla potrebbe meglio distinguere la nostra corrente, fin da allora, dalle
innumerevoli varianti di operaismo, immediatismo e spontaneismo rappresentate in Italia o
dall’«Ordine Nuovo» o dagli anarcosindacalisti o dagli stessi anarchici, e in Germania in particolare
dal KAPD; nulla potrebbe mostrare con maggior chiarezza la piena convergenza della nostra visione
del processo rivoluzionario e dei suoi presupposti con quella dei bolscevichi. Era, proprio allora, il
tema delle grandi polemiche di Lenin e Trotsky non solo con gli estremisti-infantili ma con Kautsky,
a riprova del fatto non occasionale che tutte le varianti dell’opportunismo convergono prima o poi
nella negazione centrista delle basi stesse della rivoluzione e della dittatura proletaria. Di queste
polemiche non giungeva in Italia che un'eco remota, ma ciò non impediva alla Sinistra, come già in
anni precedenti, di assumere di fronte agli stessi problemi l'identica posizione di principio - in
Russia, posizione nello stesso tempo terribilmente pratica e resa ancor più netta e categorica
dall’epopea e soprattutto dal dramma della guerra civile - che i bolscevichi andavano fieramente
proclamando fra le urla di costernazione degli innumerevoli filistei prosperanti nelle file del
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proletariato occidentale. Anche sotto questo aspetto, le tesi hanno una chiara impronta internazionale
che ne fa l'unico vero apporto alla grandiosa opera di restaurazione dei cardini della dottrina marxista
intrapresa dalla III Internazionale, di cui l'Occidente possa vantare di essersi assunto l'onere
seguendo la traccia luminosa dei protagonisti della rivoluzione di Ottobre, e mostrano come non solo
non avessimo nulla da spartire con gli «estremisti infantili», ma fossimo rispetto a loro al polo
opposto.
La seconda parte svolge una critica di tutte le ideologie delle quali il comunismo è (e si
proclama apertamente) la negazione, dall’idealismo filosofico e da quella sua traduzione in termini
politici che è la democrazia parlamentare fino al pacifismo piccolo-borghese e wilsoniano, dal
socialismo utopistico fino a quelle sue propaggini estreme che poggiano le prospettive di
emancipazione della classe operaia su una proiezione

non solo nella lotta di preparazione

rivoluzionaria ma anche nella conquista del potere e nell’esercizio della dittatura - degli stessi
organismi immediati in cui, sotto il dominio del capitale, i proletari si raggruppano in base alla loro
posizione e sulla falsariga dei loro interessi contingenti nel quadro del modo di produzione borghese
(anarcosindacalismo, consiglismo, ordinovismo), dal riformismo applicato al processo di ascesa della
classe proletaria dalla sua posizione di classe soggetta a quella di classe dominante fino al
riformismo applicato al modo di esercizio di tale dominio, per finire con una critica delle concezioni
anarchiche considerate come diretta filiazione dell’idealismo borghese e quindi della forma di
produzione e distribuzione capitalistica.
La terza parte deduce dai principi teorici e programmatici del comunismo l'intero arco delle
attività che il partito è chiamato a svolgere in funzione dei fini da esso perseguiti in quanto
rappresentante degli interessi generali e permanenti della classe: lavoro teorico, propaganda, proselitismo, partecipazione attiva alla vita delle organizzazioni sindacali e in genere economiche,
propaganda antimilitarista nelle file dell’esercito, preparazione rivoluzionaria sul piano legale ed
illegale, fino all’assalto rivoluzionario al potere. Una volta di più, la partecipazione alle elezioni e
alla stessa attività parlamentare è respinta non per ragioni di principio, come tali valide per tutti i
tempi, ma in base ad argomenti poggianti sulla visione marxista del periodo storico in cui la
questione della conquista rivoluzionaria del potere è posta in tutta la sua urgenza come sola alternativa possibile al dominio incontrastato della classe dominante, e in particolare sul riconoscimento
dell’enorme ostacolo alla preparazione rivoluzionaria che, nei paesi di avanzato capitalismo,
costituisce il persistere non solo degli istituti democratici in quanto tali, ma delle illusioni alimentate
dalla classe sfruttatrice nella classe sfruttata sulla possibilità di pervenire per il loro tramite alla
propria emancipazione.
Va pure sottolineato il rifiuto di principio di «accordi od alleanze con altri movimenti che
abbiano in comune [col partito comunista] un determinato obiettivo contingente [o perfino «l'azione
insurrezionale contro la borghesia»], ma ne divergano nel programma di azione posteriore» (chiara
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anticipazione del rifiuto del futuro «fronte unico politico»), e la netta precisazione contenuta al punto
13 e del tutto collimante con le tesi del II Congresso, che i soviet non sono di per sé organi di lotta
rivoluzionaria, ma lo divengono in quanto il partito ne conquisti la maggioranza e, come possono
rappresentare un prezioso strumento della lotta rivoluzionaria in periodo di crisi acuta, così possono
costituire un serio pericolo di conciliazione e combinazione con gli istituti della democrazia
borghese, qualora il potete della borghesia si rinsaldi. Notevole, anche in vista di polemiche future, è
il punto 3, che non fa del «consenso della maggioranza» e del bruto coefficiente numerico una
condizione pregiudiziale dell’azione del movimento comunista.
Le tesi si concludono con due formule che è bene riprodurre a scorno degli storici che, a
seconda del vento che momentaneamente tira, ci accusano o di essere stati degli impazienti, o di
essere stati dei passivisti; e che esprimono la chiara posizione marxista del rifiuto del blanquismo
come teoria del colpo di mano di minoranze audaci, dell’atto di volontà non basato sulla valutazione
dei reali rapporti di forza nell’intera società, ma della sua rivendicazione come la sostanza stessa del
marxismo come teoria dell’insurrezione armata, della dittatura e della guerra civile:

1) «Ciò che distingue i comunisti non è di proporre in ogni situazione e in ogni
episodio della lotta di classe l'immediata scesa in campo di tutte le forze proletarie per
la sollevazione generale, bensì di sostenere che la fase insurrezionale è lo sbocco
inevitabile della lotta e di preparare il proletariato ad affrontarla in condizioni favorevoli
per il successo e per l'ulteriore sviluppo della rivoluzione» (formula lapidaria in cui si
riassume il nostro fondamentale concetto che il partito è rivoluzionario non solo e,
staremmo per dire, non tanto, nei momenti nei quali la rivoluzione batte alle porte, ma
anche e soprattutto nel periodo a volte lungo, tormentoso e contraddittorio in cui essa
sembra allontanarsi o comunque lavora nel sottosuolo con la sicurezza ma anche con
la sfibrante lentezza della «vecchia talpa»).
2) «E' compito specifico del partito combattere tanto coloro che, col precipitare
ad ogni costo l'azione rivoluzionaria potrebbero spingere il proletariato al disastro,
quanto gli opportunisti che sfruttano le circostanze che sconsigliano l'azione a fondo per
creare arresti definitivi nel moto rivoluzionario, disperdendo verso altri obiettivi l'azione
delle masse, che invece il partito comunista deve sempre più condurre sul terreno
dell’efficace preparazione alla immancabile, finale lotta armata contro le difese del
principio borghese».

A parte la formula dell’astensionismo elettorale, importantissima per noi agli effetti della
selezione dei partiti in Occidente ma non elevabile a questione assoluta di principio, non c'è punto
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delle tesi che i bolscevichi non avrebbero, allora, potuto sottoscrivere.
Passeranno poco meno di sei anni, e al III Congresso del PCd'I a Lione e al VI Esecutivo
allargato a Mosca la Sinistra dovrà ricordare alla vecchia guardia leninista tragicamente in lotta nella
morsa della controrivoluzione montante nelle stesse file del partito, da un lato che il marxismo è una
visione globale unica del mondo e della storia, dall’altro che la manovra tattica ha e deve avere un
limite nei suoi necessari riflessi su quella continuità di principi e programmi pubblicamente
proclamati e tradotti in una pratica ad essi coerente, e di serrata organizzazione, in cui è tanta parte
dell’influenza del partito sulla classe.
Una piccola nota aggiuntiva sul movimento giovanile e la Frazione comunista astensionista.
Erano passati oltre sei mesi dal VII Congresso nazionale giovanile di cui abbiamo fatto breve cenno
nel III capitolo, e la situazione all’interno della Federazione era in parte mutata. La maggioranza
restava fedele al massimalismo elettorale, auspice lo stesso segretario Luigi Polano, e aveva percorso
tutto il periplo dal mito dei consigli di fabbrica a quello dei «soviet rivoluzionari» per poi seppellire
anche questi nella formula della loro costituzione a titolo... sperimentale; l'influenza dei comunisti
astensionisti andava invece rapidamente crescendo e si rifletteva pure in un atteggiamento più critico
dell’ala maggioritaria nei confronti del partito «adulto».
Già al Convegno comunista della gioventù dei paesi occidentali, il 21-22 maggio a Milano,
discutendosi della legittimità o meno dell’adesione della Federazione francese che, per nulla diversa
dalla SFIO, pretendeva una autonomia di azione in conformità alle condizioni particolari della
Francia, la libertà di mantenere verso il Partito socialista i vigenti rapporti di sudditanza completa, il
riconoscimento della possibilità per più organizzazioni nazionali di aderire all’Internazionale giovanile ecc., e verso la quale la maggioranza aveva assunto un atteggiamento possibilista ma, nella
sostanza e con qualche piccola riserva, favorevole, Secondino Tranquilli (per chi non lo sapesse,
l'attuale Ignazio Silone - e lo diciamo unicamente a conferma della nostra classica tesi che non è
facile invecchiare nel marxismo rivoluzionario) aveva preso la parola respingendo con energia ogni
forma di tolleranza verso organizzazioni sostanzialmente socialdemocratiche e deplorando che
l'Internazionale giovanile rischiasse di sorgere su basi federative sulla falsariga della defunta - e ben
defunta - II Internazionale. Nel suo intervento, apparso nel nr. del 13.VI de «L’Avanguardia», si
leggono frasi che allora avremmo potuto e oggi potremmo sottoscrivere con tutt'e due le mani:
«Non si può far distinzione fra i socialdemocratici che sono al potere e quelli che ancora non
hanno avuto la "possibilità" di arrivarci [...]. In linea di principio il più innocuo dei nostri riformisti è
eguale al più esecrabile dei socialdemocratici tedeschi: Turati è Scheidemann, MacDonald è Noske,
Longuet è Ebert». E ancora: «Si può discutere fra comunisti sul programma, non contro il
programma. Ad esempio in Italia, abbiamo discusso come esplicare il nostro antiparlamentarismo;
alcuni hanno detto dentro il parlamento, altri fuori, e seguiteremo a discutere e stare assieme; ma se
qualcuno domani ci dicesse: Io non sono antiparlamentarista, sono un democratico, gli diremmo: Fra
373

i nostri principi e i tuoi non c'è compatibilità; e lo manderemmo via».
Lo stesso oratore aveva quindi rivendicato una direzione unica, internazionale e
rivoluzionaria, del movimento giovanile e, per le federazioni nazionali in particolare, un'azione
energicamente antimilitarista che non si confondesse in nessun modo col pacifismo piccolo-borghese
stile parigino, e un'attività di preparazione ideologica e di milizia pratica che non si potesse in nessun
modo confondere con «un'opera culturale e educativa» come quella svolta per antica tradizione dai
francesi.
Pochi giorni dopo, al Consiglio nazionale della gioventù socialista italiana (Genzano, 30-31
maggio e 1 giugno), la pressione della Sinistra indusse la maggioranza ad assumere nei confronti
della direzione massimalista del PSI un atteggiamento assai più energico di quello tenuto dal gruppo
Misiano al Consiglio nazionale milanese, sebbene altrettanto confuso soprattutto nella questione dei
consigli operai (la mozione Moschelli, votata a maggioranza, scriveva che i soviet «non potranno
aver vita e possibilità di sviluppo se non saranno creati da un proletariato il quale abbia acquistato sui
luoghi stessi di lavoro la capacità di governarsi da sé mediante l'istituzione dei consigli di fabbrica e
dei commissari di reparto, e il quale mediante queste stesse istituzioni abbia rinnovato la compagine
dei sindacati di mestiere facendo di essi puri organi della conquista del potere»: un miscuglio di
ordinovismo e di sindacalismo rivoluzionario!); e addirittura ameno, come osserverà «Il Soviet» del
27 giugno, nella conclusione che si dovesse «declinare la propria responsabilità» qualora (!!) il
partito si muovesse «in direzione contraria allo sviluppo della rivoluzione comunista», e se (!!) «in
esso avessero a prevalere» elementi moderati! La mozione presentata da Santacroce e Mangano a
nome dei comunisti astensionisti, che ottenne 5 voti contro i 7 alla mozione ufficiale, riprese invece
punto per punto il nocciolo dei deliberati della Conferenza fiorentina, come si deduce dal testo
riprodotto ne «L’Avanguardia» del 13.VI.1920:

«Il Consiglio nazionale, constatando attraverso i caratteristici episodi della guerra
civile che, nelle città come nelle campagne, esiste nelle folle una psicologia
rivoluzionaria riflettente l'attuale irreparabile fatale sfasciarsi del regime borghese,
ritiene necessario dare alla propaganda un carattere prettamente rivoluzionario.
«Constatando che il PSI, che dovrebbe essere il partito politico della classe
proletaria rivoluzionaria, per la sua attuale costituzione non è assolutamente in grado di
porsi alla testa della rivoluzione proletaria, e ciò per l'esistenza in esso partito di una
tendenza riformista e centrista, che nella fase decisiva della lotta di classe prenderà
posizione controrivoluzionaria, ritiene che l'adesione del PSI, al quale la Federazione
giovanile socialista italiana aderisce, alla III Internazionale non può essere regolare,
perché esso partito tollera la presenza di chi nega i principi della III Internazionale
stessa.
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«Si impegna ad iniziare un'agitazione tendente alla scissione dei socialdemocratici del PSI e della FGSI, riservandosi di ritirare la propria adesione al PSI finché questo
tolleri la permanenza in esso di quelle scorie riformiste che ne inceppano la funzione
storica rivoluzionaria.
«Delibera infine di informare l'azione della Federazione in completa armonia a
tale indirizzo, e dà mandato al CC di mantenersi più a contatto coi consiglieri nazionali
allo scopo di stabilire un preciso e corrispondente programma d'azione, invitando la
gioventù socialista a disinteressarsi completamente delle prossime elezioni amministrative non contribuendo in nessun modo e in nessuna forma all’attività elettorale».

Dai comunisti astensionisti e da alcuni massimalisti elezionisti fu inoltre presentato il
seguente ordine del giorno:

«Il Consiglio nazionale, discutendo sulla situazione nazionale, presa visione del
sabotaggio della CGL allo sciopero dei compagni torinesi e del vergognoso appoggio
dato dalla direzione del PSI alla losca manovra dei controrivoluzionari daragoniani,
muove un'alta riprovazione agli organi economici e politici del proletariato rivoluzionario
stigmatizzando il loro contegno niente affatto socialista».

Cinque delegati votarono a favore e 5 contro, mentre uno, il mas-simalista Moschelli, si
astenne perché, pur condividendone la sostanza, non accettava «la forma violenta in cui era stato
redatto»: il massimalismo non si smentisce mai! E' anche vero che l'ingenuità della quale avevano
dato prova i giovani astensionisti al congresso della fine di ottobre 1919 perdurava ancora e,
nell’articolo citato (di Giuseppe Berti: diciamolo tanto per dare un collega a Ignazio Silone), «Il
Soviet» deplorerà che, contro il fermo atteggiamento tenuto nei confronti del PSI, sulle direttive dei
segretari del movimento internazionale giovanile - «direttive che non solo un comunista
astensionista, ma anche un comunista elezionista molto largo di maniche non potrebbe approvare»
(vedi il capitolo successivo), - forse per non averne avuto conoscenza esatta i compagni Mangano e
Santacroce avessero invece presentato un ordine del giorno di generica approvazione.
Dell’attività dei giovani in seno alla Frazione astensionista parleremo ancora. Basti qui
ricordare che, al successivo Consiglio nazionale del 5-6 dicembre, la Federazione votò l'adesione
incondizionata alla Frazione comunista e che, a Livorno, il suo apporto alla costituzione del PCd'I fu
imponente.
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(1) La riunione si tenne nella sezione fiorentina della Federazione metallurgica - a riprova di
come allora movimento economico e movimento politico fossero strettamente legati (oggi
sarebbe cosa insolita, assurda, perfino scandalosa) - e vi parteciparono, oltre alle sezioni
aderenti alla Frazione, il segretario del partito Gennari, Capitta per la federazione giovanile,
Francesco Misiano per il suo gruppo, Gramsci per coloro che, al Consiglio nazionale,
avevano votato contro la fiducia nella direzione: l’ «astensionismo» cominciava a fungere da
catalizzatore delle forze che, per quanto lontane dalle chiare posizioni nostre, avvertivano la
crescente

incompatibilità

fra

l'orientamento

generale

del

PSI

e

l'appartenenza

all’Internazionale. Il resoconto dedica un po' più spazio ai portavoce di queste tendenze
«affini» che agli oratori della stessa Frazione: questi infatti non potevano aver detto nulla di
diverso da quanto «Il Soviet» andava dicendo e ripetendo da un anno e mezzo.
(2) Il 3 luglio, Gramsci scriverà, ricordiamolo ancora: «Abbiamo sempre ritenuto che
dovere dei nuclei comunisti esistenti nel Partito sia quello di non cadere nelle allucinazioni
particolaristiche (problema dell’astensionismo, problema della costituzione di un partito
veramente comunista), ma di lavorare a creare le condizioni di massa in cui sia possibile
risolvere tutti i problemi particolari come problemi dello sviluppo organico della rivoluzione
comunista». Il problema del partito (e lo si scrive pochi giorni prima del II Congresso
mondiale!) sarebbe dunque un'«allucinazione particolaristica», un problema «particolare»
che si risolverebbe in forza di misteriose «condizioni di massa» create da noi! Gli storici
identificanti gramscismo e leninismo potrebbero, e perché no?, identificare domani...
tomistica e marxismo, se dalla stanza dei bottoni venisse l'ordine, in omaggio al «dialogo con
i cattolici», di scoprire in San Tommaso un precursore di San Karl Marx o di San Vladimiro
Ilijc.
(3) Che «non ci sia proprio più nulla da fare» in seno al PSI è detto pure nell’articolo La
commedia parlamentare che riproduciamo in appendice, pag. 393.
(4) Cfr. l'appendice a questo capitolo, pagg. 394-402.
(5) Cfr. il cap. successivo, pagg. 426-438.
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7. - MENTRE SI PREPARA LA PARTECIPAZIONE AL II CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE
COMUNISTA

La fine quasi contemporanea dello sciopero torinese e del Consiglio nazionale socialista
apriva intanto una nuova fase di avanzata della destra riformista sui due fronti parlamentare e
sindacale col tacito avallo di un massimalismo sempre più incline a gettare la spugna.
L'11 maggio Nitti cade per l'ennesima volta sotto la pressione dello sciopero
postelegrafonico. L'iniziativa - tutt'altro che sgradita ai partiti borghesi, specie ai popolari - è presa
questa volta dal gruppo parlamentare socialista, purtuttavia nel mezzo anno precedente più volte dimostratosi filonittiano; e nell’occasione scoppia un nuovo scandalo Turati. Ignaro della decisione
presa, e sdegnato di essa, il vecchio leader decide, isolato nel suo stesso entourage, di non
partecipare al voto:

«Si votava - scrive alla Kuliscioff - insieme e a favore della destra salandrina, dei
popolari, dei pirati dell’arrembaggio alla nave ministeriale, contro la politica estera
nostra [!!!], contro la libertà, contro la coscienza [...], si votava per lo sfacelo dello Stato
e di ogni disciplina morale. Si votava per il buio, per l'equivoco, e - indubbiamente - per
la reazione. Tutto ciò è follia criminale, e non uno, non uno, che resista. Salvo quindi
l'anima mia».

Al nostro settimanale le vicende tragicomiche della caduta e successiva ricomposizione del
ministero Nitti suggerirono d'altra parte un breve articolo che riproduciamo in appendice (1), e che
vale a documentare sulla scorta dei fatti un'ulteriore tappa degenerativa del massimalismo in forza di
una logica superiore a qualunque proposito o intenzione di singoli o gruppi. I sostenitori dell’andata
al parlamento per «demolire il parlamento», osserva l'articolo La commedia parlamentare, finiscono
come è logico per rivendicare l'intangibile sovranità dell’istituto parlamentare di fronte al pericolo,
non sia mai, di una limitazione del suo finazionamento. La sovranità del parlamento equivale a
sovranità della guardia regia nelle piazze d'Italia, condizione dell’esercizio indisturbato del potere e
del tanto deprecato arbitrio dell’apparato statale capitalistico. I massimalisti del 1920 non superavano
nel loro «rivoluzionarismo» il livello dello statuto albertino: i loro nipoti e pronipoti di oggi sono caduti molto più in basso....
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Ricostituitosi il 21 maggio, il governo Nitti cade nuovamente il 9 giugno a causa della
proposta di aumento del prezzo del pane pur frettolosamente ritirata; dopo lunga gestazione, e non
senza cauti ma non riusciti sondaggi per una partecipazione di Turati alla nuova compagine
ministeriale, sale alla direzione della «cosa pubblica» Giovanni Giolitti. La democrazia italiana ha
bisogno di recuperare il prestigio perduto in lunghi mesi nei quali la piena sudditanza del cosiddetto
potere legislativo all’esecutivo era apparsa in luce troppo cruda (2).
Il salvatore per antonomasia della democrazia italiana ha in tasca tutto un programma di
riforme che va dal ritorno, alla rigorosa osservanza dello statuto, fino alla completa imparzialità nei
confronti delle associazioni operaie, dalla riduzione del costo della vita fino a quella del disavanzo
finanziario, dall’introduzione della nominatività dei titoli fino all’aumento delle tasse di successione
e all’avocazione allo Stato dei sovrapprofitti di guerra, dall’inchiesta parlamentare sulle spese
belliche fino alla soluzione della questione adriatica. Ma Turati ne ha un altro, molto più radicale,
che illustra due giorni dopo nel celebre discorso Rifare l'Italia al quale, come abbiamo ricordato, 25
anni dopo si rifarà come a fonte di ispirazione Palmiro Togliatti. Il succo del discorso è in effetti un
preannuncio di quella piena adesione alla causa degli interessi nazionali e di quella rivendicazione al
partito della classe operaia del privilegio di rappresentarli al governo, che diventeranno il sogno,
ahinoi per troppo breve tempo realizzato, dei nuovissimi «innovatori» nazionalcomunisti. Citiamone
solo un brano affinché il lettore possa riconoscere in Filippo Turati 1920 il legittimo padre degli
odierni Bottegai Oscuri:

«Se la borghesia è abdicataria, se il proletariato non è pronto, se il mondo e la
civiltà debbono pur vivere, bisognerà pure che qualcuno o qualcosa assuma la gestione
sociale; qualcuno che non può più essere la borghesia quale fu, che non può ancora
essere il proletariato quale sarà, che dev'essere qualcosa di mezzo fra proletariato e
borghesia, che dev'essere un potere, una forza che anticipi in qualche modo l'avvento
del proletariato, che prolunghi in qualche modo il potere della borghesia, fino al punto di
saldatura che sarà anche il punto della scissione. Ora io penso che questa forza sarà il
Partito socialista, reso dalla necessità delle cose più plastico, e forzato ad allearsi non
dirò con partiti borghesi [ahi, padre Turati, non sei ancora giunto ai fastigi della
sapienza togliattiana], ma a forze borghesi, ad elementi borghesi; a tecnici, esperti
[mancano solo i cattolici di sinistra] disposti a servire con lealtà il proletariato e il
socialismo». Insomma «occorre un programma della nazione, non un programma
semplicemente di governo [...], bisogna che lo Stato italiano diventi di politico
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economico» e per essere tale esso dovrà «aumentare la produzione migliorando al
tempo stesso la ripartizione il che è anche un modo di aumentare la produzione, perché
solo chi ha la certezza di concorrere ad una lauta ripartizione diventa solerte
produttore».

C'è qui in nuce tutta la filosofia delle «riforme di struttura» nella vasta gamma che da
Togliatti sale fino a Galbraith e consorti. Il discorso è di un free-lancer, isolato perfino nella sua
corrente: la direzione massimalista, comunque, lascia correre; il commento dell’ «Avanti!» il giorno
dopo, che critica il collaborazionismo turatiano in una situazione in cui si dovrebbe «tendere ad
accelerare la debolezza dello Stato borghese per affrettarne la fine», suona vuoto e formalistico, e al
II Congresso dell’Internazionale Serrati difenderà il troppo celebre discorso come abile arringa alla
borghesia perché, consapevole della propria impotenza a governare, si faccia finalmente da parte!
Sul piano sindacale, intanto, la dirigenza riformista della CGL si affretta a trarre il positivo
bilancio delle discussioni sullo «sciopero delle lancette». Di quest'ultimo non si parla nel Consiglio
direttivo del 13 maggio (3), nel corso del quale invece i grossi calibri esprimono completo
disaccordo con quel progetto di costituzione sperimentale dei consigli operai e contadini, elaborato
dalla direzione del partito, che tuttavia reca la firma di Baldesi a nome della Confederazione. La
decisione è unanime: si rinvii l'esperimento al ritorno della delegazione che dovrà... vedere sul posto,
cioè in Russia, come funzionano praticamente i consigli; in attesa, le organizzazioni sindacali «non
rendano difficile la soluzione di tale problema con decisioni affrettate e isolate». Anche in questo
caso la direzione tace: il siluro è arrivato a buon punto per affondare una nave ingombrante per gli
stessi suoi armatori.
Il 20-22, nella riunione della FIOM a Genova, i cannoni sono infine puntati, nella certezza
che un mese trascorso ha abbondantemente medicato le ferite, contro lo sciopero torinese, il suo
federalismo, il suo localismo, il suo «egoismo di fabbrica»: al solito, i bonzi si servono di argomenti
formalmente giusti per sanzionare una politica di aperto crumiraggio. La mozione vittoriosa (84.819
voti contro 26.296 a quella della sezione metallurgica di Savona, che deplora l'assenteismo degli
organi direttivi confederali durante lo sciopero) fissa i seguenti punti fondamentali: opportunità «di
evitare per l'avvenire che l'istituzione dei commissari di reparto possa rinnovare l'errore di
impreparate proclamazioni di azioni locali avulse dall’azione e dal movimento generale della
Federazione [il sillogismo si può così formulare: i moti locali vanno subordinati agli interessi del
moto generale; il moto generale è sconsigliabile perché la reazione è in agguato: dunque, né moti
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generali, né, a maggior ragione, moti locali]; rinvio al congresso della CGL di ogni decisione
definitiva circa l'istituzione dei consigli di azienda e la determinazione delle funzioni da svolgere
nella fabbrica finché permane il regime industriale; diritto della Federazione di intervenire
tempestivamente a difendere l'organizzazione e a dirigere le agitazioni e i movimenti che sorgono in
conseguenza dei conflitti con gli industriali fuori e dentro la fabbrica»; infine, rigoroso
mantenimento della disciplina nei confronti degli organi centrali. Così, dopo i consigli operai,
vengono mandati in soffitta i consigli di azienda e i commissari di reparto, e si instaura quella tal
disciplina che tre mesi dopo permette alla CGL e in specie alla FIOM di liquidare il moto
dell’occupazione delle fabbriche con piena soddisfazione di Giolitti, abilmente eclissatosi in quel di
Vichy nella tranquilla sicurezza di avere nei capi confederali dei tutori dell’ordine assai più efficaci e
soprattutto persuasivi della Guardia Regia.
Accanto alla netta avanzata della destra, si svolge un processo di graduale riassorbimento dei
«ribelli» massimalisti, cui fa riscontro la grave crisi dell’ordinovismo seguita allo sciopero delle
lancette; due episodi che si seguono abbastanza bene attraverso la discussione dello stesso maggio
nella sezione socialista milanese e la lunga polemica Tasca-Gramsci.
La prima, che ha luogo il 13, 17 e 21 maggio (l'«Avanti!» ne riferisce nei numeri del 14, 23,
28) e verte sulla questione dei consigli di fabbrica, ci presenta da una parte i riformisti schierati in
difesa della funzione puramente tecnico-educativa di tali organismi, dall’altra i massimalisti che,
avendo «scoperto» un ennesimo mito di cui inebriarsi, cucinano l'orrendo «minestrone» (come
osserverà «Il Soviet» del 6 giugno) del progetto Schiavello, redatto a nome della Camera del Lavoro,
in cui si propugna addirittura la costituzione di consigli non solo di azienda, ma di casa, di campo, di
caserma, ecc. (4), agenti come «sprone nella marcia ascensionale dell’azione espropriativa [!!] dei
lavoratori contro il capitale», e culminanti in un sindacato di... tipo nuovo quale «espressione
autentica del pensiero della massa che lavora nella fabbrica», dove non solo si fa un'enorme
confusione tra sindacati e organi di fabbrica, ma si nega ogni rappresentanza ai non organizzati (che
invece l'avevano nelle vecchie commissioni interne) aggravando l'attrito già esistente in seno alle
masse lavoratrici. Bella è poi la conclusione; l'assemblea, «convinta che i consigli di fabbrica
costituiscono il mezzo efficace di pratica attuazione del programma socialista in quanto tendono ad
addestrare moralmente e tecnicamente [volevamo ben dirlo!] i produttori alla gestione diretta in
senso comunista, approva il progetto della Camera del Lavoro, per seguire poi quelle ulteriori e più
precise disposizioni che vorranno stabilire gli organismi centrali politici e sindacali». Così la fantasia
dei massimalisti ha avuto il suo piccolo sfogo, la destra confederale può dormire sul morbido
guanciale dell’ossequienza maggioritaria alle sue «ulteriori disposizioni», e un ponte è gettato dai
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primi verso i nuovissimi ribelli (come vedremo subito) dell’ «Ordine Nuovo».
Questo ponte, grazie al quale, curiosamente dopo il gran rumore del Consiglio nazionale di
Milano, una parte degli ex critici della direzione massimalista del PSI e, a sentire gli storici, padri
putativi del Partito comunista d'Italia, si riavvicinò ad un massimalismo sedicentemente «riformato»
o «rinnovato» (si tratta in quasi tutti i casi di ordinovisti o filo-ordinovisti, da Tasca a Togliatti, da
Terracini a Seassaro), è ben visibile nella già citata relazione di Tasca al Congresso camerale di
Torino del 25-28 maggio (e da questo approvata contro la sola opposizione di un gruppetto di
anarchici o anarcosindacalisti) sotto il titolo: «I valori politici e sindacali del Consiglio di fabbrica».
In pieno e dichiarato accordo col progetto Schiavello, qui i mitici consigli non sono più, come
nell’ideologia ordinovista «delle origini», la «cellula del nuovo Stato», il punto dal quale parte e al
quale ritorna la rivoluzione comunista: sono soltanto la prima pietra di un edificio che esso, organo
di «democratizzazione» e di «potere proletario sulla sede di lavoro»(e fin qui Tasca rimane entro
l'orbita gramsciana), contribuisce soltanto ad erigere, provocando quella trasformazione
dell’organizzazione sindacale per mestiere e categoria in organizzazione per industria, grazie alla
quale il relatore, riecheggiando idee tipiche degli IWW e di Daniel De Leon, ma senza spiegare come
e perché, si attende che le «organizzazioni sindacali prendano posizione per la rivoluzione
comunista» e si preparino a diventare, dopo la vittoria, elementi costitutivi del nuovo regime. Ne
segue che consigli di fabbrica e sindacati non sono più due organi diversi, quelli inoltre primeggianti
su questi, ma «un organismo unico, poiché il Consiglio non è che l'espressione dell’attività sindacale
sulla sede di lavoro, e il Sindacato è l'organo d'insieme che raggruppa i Consigli per branca
produttiva, coordinandone e disciplinandone l'azione», e dunque il secondo gradino della scala
organizzativa ascendente subordina a sé, pur senza annullarlo, il primo: «i Consigli di fabbrica
diventeranno sezioni e sottosezioni del Sindacato in ogni località». Non avrà quindi torto Gramsci di
esclamare che il relatore «in poche ore ha rovinato un'opera di educazione e di elevazione del livello
di cultura operaia [passiamogli pure quest'orrenda formula] che all’ «Ordine Nuovo» e al gruppo
dell’ «Ordine Nuovo», era costata un anno di lavoro e di sforzo». Tasca, anzi, non si fermerà qui e,
sull’onda della polemica - molto acre, fra l'altro, come tra nemici - arriverà a definire anarchica e
sindacalista la concezione gramsciana, a chiedere che si consideri il consiglio di fabbrica, «prima
ancora che come la base dello Stato comunista, come strumento di lotta per quella rivoluzione senza
la quale lo Stato comunista [...] resterà ridotto alla base su cui nulla sarà edificato», e a sconfessare la
parola d'ordine del riconoscimento dei consigli come organi di controllo della produzione, che pure
era stato lo slogan dello sciopero delle lancette, essendo «un errore tendere a conquiste fatte nella
presunzione di strappare «lembi di potere» al capitalismo»(l'allusione al mito del consiglio = cellula
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di potere è fin troppo scoperta).
La reazione di Gramsci è tanto immediata quanto solitaria, e apre una schermaglia destinata a
prolungarsi sino alla vigilia dell’occupazione delle fabbriche. In essa, il padre dell’«Ordine Nuovo»
rivendica, perfino esasperandole (e quindi arretrando sul cammino di un faticoso avvicinamento al
«leninismo», egregi storici dei nostri calzari!), le sue tesi di partenza: il consiglio di fabbrica (mal
confuso col soviet) «inizio storico di un processo che necessariamente deve condurre alla fondazione
dello Stato operaio», «istituto assolutamente originale che non può essere confuso col Sindacato, che
non può essere coordinato e subordinato al Sindacato», organo dunque dal quale la rivoluzione parte
e al quale la rivoluzione ritorna servendosi solo nella sua fase «distruttiva», in quanto contrapposta
alla sua fase «costruttiva» (articolo Due rivoluzioni del 3 luglio), del sindacato e del partito per
«creare le condizioni esterne generali (politiche)» in cui lo splendido fiore del consiglio di fabbrica
aprirà tutte le sue corolle divenendo «Stato operaio»; sindacato e partito (in Gramsci sempre messi
sull’identico piano) «organismi di tipo volontario e contrattualista [...] nati nel campo della democrazia borghese, come affermazione e come sviluppo della libertà politica» (5), dunque incapaci di
esprimere e contenere l'infinita ricchezza della rivoluzione, che invece è tutta racchiusa nel consiglio,
istituto che l'operaio trova precostituito e in cui entra e opera per «necessità determinata», «cellula
del nuovo Stato» (a sua volta «riflesso dei rapporti industriali nella fabbrica»); il sindacato, anzi,
perituro in quanto «organo della legalità industriale» di cui il consiglio è invece la negazione, talché
il secondo «tende, per la sua spontaneità rivoluzionaria, a scatenare in ogni momento la guerra delle
classi» laddove il primo, «per la sua forma burocratica [sentite o no l'eco di Gorter e Pannekoek?],
tende a non lasciare che la guerra di classe venga mai scatenata»; il partito, infine, degradato a
«partito delle masse che vogliono liberarsi coi propri mezzi, autonomamente, dalla schiavitù politica
e industriale attraverso l'organizzazione dell’economia sociale», a «partito di fiducia democratica di
tutte le classi oppresse [...] a contatto con tutti gli strati del popolo lavoratore», mai (sentite l'eco
delle critiche di Kautsky ai bolscevichi?), mai «partito che si serva delle masse per tentare imitazioni
eroiche dei giacobini francesi»! (Due rivoluzioni, 3 luglio). E tutta questa roba sarebbe «leninismo»?
E in questa cucina anarcosindacalista, soreliana e... kautskiana si sarebbe preparata Livorno?
A noi basta constatare che, alla vigilia del II Congresso dell’Internazionale, il massimalismo
aveva in parte ricucito le sue toppe grazie al ritorno all’ovile «riformato» della maggioranza del
gruppo ordinovista e di suoi simpatizzanti; che l'«Ordine Nuovo», lungi dall’avvicinarsi alla visione
marxista del rapporto classe-partito, del processo rivoluzionario in genere e della dittatura del
proletariato in specie, se ne allontanava ancor più risalendo alle sue proprie matrici idealistiche; e
che non a caso, in agosto, il precario accordo in base al quale ordinovisti e astensionisti dirigevano
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insieme la sezione di Torino si spezzò, ciascuno andando - come avrebbe dovuto andare fin
dapprincipio - per la propria strada. Ci si stupirà che la famosa idea di un congresso di cui la sezione,
secondo la mozione «Per un rinnovamento del PSI», avrebbe dovuto farsi promotrice per affasciare
tutti gli elementi ansiosi di uscire dall’equivoco centrista, sia morta il giorno stesso in cui venne formulata? O che siano occorsi altri ed altri mesi per avvicinare al polo magnetico della Frazione
comunista i riluttanti «ribelli» della maggioranza socialista? E si era alla vigilia delle assisi di
Mosca!
Come invece si sviluppasse su scala nazionale la rete della Frazione comunista astensionista
si può seguire di numero in numero sulle colonne de «Il Soviet» (6). Il suo rappresentante era da
poco partito per Mosca, seguendo a distanza la delegazione ufficiale del PSI, quando il Comitato
provvisorio della Frazione giovanile lanciò alla gioventù socialista italiana l'appello e il programma
che riproduciamo in appendice a questo capitolo (7), come una ventata di ossigeno nell’asfissiante
clima or ora rievocato. La critica del riformismo è qui portata al centro non meno che alla destra del
PSI, le funzioni specifiche del movimento giovanile sono definite senza alcun cedimento al
culturalismo massimalista e ordinovista come senza alcuna rinunzia ai compiti di formazione teorica
e politica dei militanti, l'azione antimilitarista è impostata su basi che escludono ogni umanitarismo e
pacifismo così come quella anticlericale lo è su basi che non possono essere confuse col tradizionale
illuminismo massonico, il rifiuto del riformismo in tutte le sue varietà si accompagna a quello del
sindacalismo e del «rivoluzionarismo anarchicizzante», la condanna del parlamentarismo va di pari
passo con quella della pretesa «atendenzialità» del movimento giovanile, nella corrente
socialdemocratica è denunziata «la trincea ultima de! regime borghese» ed è quindi richiesta
l'esclusione dall’Internazionale di chiunque appartenga a frazioni di centro e di destra del
movimento operaio; infine, si ritira l'adesione al PSI e si dichiara di cambiare la denominazione di
Federazione giovanile socialista in Federazione giovanile comunista.
Nel disordine di tutte le altre «tendenze» (se così meritano di essere chiamate), anche qui la
Frazione costituiva l'unico punto fermo. Lenin e i bolscevichi potevano dissentire da noi su questioni
tattiche: ma non è un caso che proprio a noi e soltanto a noi - fra i «dissidenti» del PSI - giungesse
l'invito di intervenire al congresso di Mosca. E' ora che, dalla scena italiana, torniamo a quella delle
rivoluzioni vittoriose o vinte in Europa.

(1) Cfr. pag. 393,
(2) Cfr. l'articolo Il prestigio parlamentare, riprodotto più oltre a pag. 403.
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(3) Ne parla però l'organo della Confederazione, «Battaglie sindacali», del 15 maggio: «Se
l'offensiva non è possibile [...] occorre prepararsi per la difensiva contro gli attacchi avversari
[...]. Se certi eccessi non sempre spontanei fossero stati evitati, forse le conquiste operaie, il
potere operaio, sarebbe molto maggiore oggi di quanto effettivamente non sia, e le velleità
reazionarie non avrebbero preso le proporzioni che hanno avuto in questi ultimi tempi».
Come sempre, la «reazione» c'est la faute aux ouvriers.
(4) Qui siamo in piena anticipazione del maoismo dell’Unione «marxista-leninista»!
(5) Come prima Tasca ai «consiglisti» di Amburgo, così Gramsci si avvicina qui, nientemeno,
ad Otto Rühle, per il quale partiti e capitalismo (quindi democrazia) fanno tutt'uno, nascono e
muoiono insieme!
(6) Un punto interessante, nelle polemiche di questo periodo, è la difesa del bolscevismo
dalle diffamazioni anarchiche sull’atteggiamento dei bolscevichi nei confronti della
«rivoluzione duplice»: cfr. per esempio Il bolscevismo diffamato dagli anarchici nel nr. 15
del 23.V.1920 de «Il Soviet».
(7) Cfr. pagg. 404407.
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APPENDICE AL CAPITOLO VII

PER UN RINNOVAMENTO DEL PARTITO SOCIALISTA

(«Ordine Nuovo», anno II, nr. 1 dell’8.V.1920)

1) La fisionomia della lotta di classe è in Italia caratterizzata nel momento attuale dal fatto che
gli operai industriali e agricoli sono incoercibilmente determinati, su tutto il territorio nazionale, a
porre in modo esplicito e violento la questione della proprietà sui mezzi di produzione.
L'imperversare delle crisi nazionali e internazionali che annientano progressivamente il valore della
moneta dimostra che il capitale è stremato; l'ordine attuale di produzione e di distribuzione non riesce
più a soddisfare neppure le elementari esigenze della vita umana e sussiste solo perché ferocemente
difeso dalla forza armata dello Stato borghese; tutti i movimenti del popolo lavoratore italiano
tendono irresistibilmente ad attuare una gigantesca rivoluzione economica, che introduca nuovi modi
di produzione, un nuovo ordine nel processo produttivo e distributivo, che dia alla classe degli operai
industriali e agricoli il potere nella produzione strappandolo dalle mani dei capitalisti e dei terrieri.
2) Gli industriali e i terrieri hanno realizzato il massimo concentramento della disciplina e
della potenza di classe: una parola d'ordine lanciata dalla Confederazione Generale dell’Industria
italiana trova immediata attuazione in ogni singola fabbrica. Lo Stato borghese ha creato un corpo
armato mercenario, predisposto a funzionare da strumento esecutivo della volontà di questa nuova
forte organizzazione della classe proprietaria che tende, attraverso la serrata applicata su larga scala
del terrorismo, a restaurare il suo potere sui mezzi di produzione, costringendo gli operai e i contadini
a lasciarsi espropriare di una moltiplicata quantità di lavoro non pagato. La serrata ultima negli
stabilimenti metallurgici torinesi è stata un episodio di questa volontà degli industriali di mettere il
tallone sulla nuca della classe operaia; gli industriali hanno approfittato della mancanza di
coordinamento e di concentrazione rivoluzionaria nelle forze operaie italiane per tentare di spezzare
la compagine del proletariato torinese e annientare nella coscienza degli operai il prestigio e l'autorità
delle istituzioni di fabbrica (consigli e commissari di reparto) che avevano iniziato la lotta per il
controllo operaio. Il prolungarsi degli scioperi agricoli nel Novarese e in Lomellina dimostra come i
proprietari terrieri siano disposti ad annientare la produzione per ridurre alla disperazione e alla fame
il proletariato agricolo e soggiogarlo implacabilmente alle più dure e umilianti condizioni di lavoro e
di esistenza.
3) La fase attuale della lotta di classe in Italia è la fase che precede: o la conquista del potere
politico da parte del proletariato rivoluzionario per il passaggio a nuovi modi di produzione e di
distribuzione che permettano una ripresa della produttività; o una tremenda reazione da parte della
classe proprietaria e della casta governativa. Nessuna violenza sarà trascurata per soggiogare il
proletariato industriale e agricolo a un lavoro servile: si cercherà di spezzare inesorabilmente gli
organismi di lotta politica della classe operaia (Partito socialista) e di incorporare gli organismi di
385

resistenza economica (i sindacati e le cooperative) negli ingranaggi dello Stato borghese.
4) Le forze operaie e contadine mancano di coordinamento e di concentrazione rivoluzionaria
perché gli organismi direttivi del Partito socialista hanno rivelato di non comprendere assolutamente
nulla della fase di sviluppo che la storia nazionale e internazionale attraversa nell’attuale periodo, e di
non comprendere nulla della missione che incombe agli organismi di lotta del proletariato
rivoluzionario. Il Partito socialista assiste da spettatore allo svolgersi degli eventi, non ha mai una
opinione sua da esprimere, che sia in dipendenza delle tesi rivoluzionarie del marxismo e della
Internazionale comunista, non lancia parole d'ordine che possano essere raccolte dalle masse, dare un
indirizzo generale, unificare e concentrare l'azione rivoluzionaria. Il Partito socialista, come
organizzazione politica della parte d'avanguardia della classe operaia, dovrebbe sviluppare un'azione
d'insieme atta a porre tutta la classe operaia in grado di vincere la rivoluzione e di vincere in modo
duraturo. Il Partito socialista, essendo costituito da quella parte della classe operaia che non si è
lasciata avvilire e prostrare dall’oppressione fisica e spirituale del sistema capitalistico, ma è riuscita
a salvare la propria autonomia e lo spirito di iniziativa cosciente e disciplinata, dovrebbe incarnare la
vigile coscienza rivoluzionaria di tutta la classe sfruttata. Il suo compito è quello di accentrare in sé
l'attenzione di tutta la massa, di ottenere che le sue direttive diventino le direttive di tutta la massa, di
conquistare la fiducia permanente di tutta la massa in modo da diventarne la guida e la testa pensante.
Perciò è necessario che il Partito viva sempre immerso nella realtà effettiva della lotta di classe
combattuta dal proletariato industriale e agricolo, che ne sappia comprendere le diverse fasi, i diversi
episodi, le molteplici manifestazioni, per trarre l'unità dalla diversità molteplice, per essere in grado
di dare una direttiva reale all’insieme dei movimenti e infondere la persuasione nelle folle che un
ordine è immanente nello spaventoso attuale disordine, un ordine che, sistemandosi, rigenererà la
società degli uomini e renderà lo strumento di lavoro nuovamente idoneo a soddisfare le esigenze
della vita elementare e del progresso civile. Il Partito socialista è rimasto, anche dopo il Congresso di
Bologna, un mero partito parlamentare, che si mantiene immobile entro i limiti angusti della
democrazia borghese, e si preoccupa solo delle superficiali affermazioni politiche della casta
governativa; esso non ha acquistato una sua figura autonoma di partito caratteristico del proletariato
rivoluzionario e solo del proletariato rivoluzionario.
5) Dopo il Congresso di Bologna gli organismi centrali del Partito avrebbero dovuto iniziare e
svolgere fino in fondo un'energica azione per rendere omogenea e coesa la compagine rivoluzionaria
del Partito, per dargli la fisionomia specifica e distinta di Partito comunista aderente alla Terza
Internazionale. La polemica coi riformisti e cogli opportunisti non fu neppure iniziata; né la
Direzione del Partito né l'«Avanti!» contrapposero una propria concezione rivoluzionaria alla
propaganda incessante che i riformisti e gli opportunisti andavano svolgendo in Parlamento e negli
organismi sindacali. Nulla si fece da parte degli organi centrali del Partito per dare alle masse una
educazione politica in senso comunista; per indurre le masse a eliminare i riformisti e gli opportunisti
dalla direzione delle istituzioni sindacali e cooperative; per dare alle singole sezioni e ai gruppi di
compagni più attivi un indirizzo e una tattica unificati. Così è avvenuto che mentre la maggioranza
rivoluzionaria del Partito non ha avuto una espressione del suo pensiero e un esecutore della sua
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volontà nella direzione e nel giornale, gli elementi opportunisti invece si sono fortemente organizzati
e hanno sfruttato il prestigio e l’autorità del Partito per consolidare le loro posizioni parlamentari e
sindacali. La direzione ha permesso loro di concentrarsi e di votare risoluzioni contraddittorie con i
principi e la tattica della Terza Internazionale e ostili all’indirizzo del Partito, la direzione ha lasciato
assoluta autonomia a organismi subordinati di svolgere azioni e diffondere concezioni contrarie ai
principi e alla tattica della Terza Internazionale. La direzione del Partito è stata assente
sistematicamente dalla vita e dall’attività delle sezioni, degli organismi dei singoli compagni. La
confusione che esisteva nel Partito prima del Congresso di Bologna e che poteva spiegarsi col regime
di guerra, non è sparita, ma si è anzi accresciuta in modo spaventoso; è naturale che in tali condizioni
il Partito sia scaduto nella fiducia delle masse e che in molti luoghi le tendenze anarchiche abbiano
tentato di prendere il sopravvento. Il Partito politico della classe operaia è giustificato solo in quanto,
accentrando e coordinando fortemente l'azione proletaria, contrappone un potere rivoluzionario di
fatto al potere legale dello Stato borghese e ne limita la libertà di iniziativa e di manovra: se il Partito
non realizza l'unità e la simultaneità degli sforzi, se il Partito si rivela un mero organismo burocratico,
senza anima e senza volontà, la classe operaia istintivamente tende a costituirsi un altro partito e si
sposta verso le tendenze anarchiche che appunto aspramente e incessantemente criticano
l'accentramento e il funzionarismo dei partiti politici.
6) Il Partito è stato assente dal movimento internazionale. La lotta di classe va assumendo in
tutti i paesi del mondo forme gigantesche; i proletari sono spinti dappertutto a rinnovare i metodi di
lotta, e spesso, come in Germania dopo il colpo di forza militarista, a insorgere con le armi in pugno.
Il Partito non si cura di spiegare al popolo lavoratore italiano questi avvenimenti, di giustificarli alla
luce della concezione della Internazionale comunista, non si cura di svolgere tutta un'azione
educativa rivolta a rendere consapevole il popolo lavoratore italiano della verità che la rivoluzione
proletaria è un fenomeno mondiale e che ogni singolo avvenimento deve essere considerato e
giudicato in un quadro mondiale. La Terza Internazionale si è riunita già due volte nell’Europa
occidentale, nel dicembre 1919 in una città tedesca, nel febbraio 1920 ad Amsterdam: il Partito
italiano non era rappresentato in nessuna delle due riunioni: i militanti del Partito non sono stati
neppure informati dagli organismi centrali delle discussioni avvenute e delle deliberazioni prese nelle
due conferenze. Nel campo della Terza internazionale fervono le polemiche sulla dottrina e sulla
tattica della Internazionale Comunista: esse (come in Germania) hanno condotto persino a scissioni
interne. Il Partito italiano è completamente tagliato fuori da questo rigoglioso dibattito ideale in cui si
temprano le coscienze rivoluzionarie e si costruisce l'unità spirituale e d'azione dei proletariati di tutti
i paesi. L'organo centrale del Partito non ha corrispondenti né in Francia, né in Inghilterra, né in
Germania e neppure in Svizzera: strana condizione per il giornale del Partito socialista che in Italia
rappresenta gli interessi del proletariato internazionale e strana condizione fatta alla classe operaia
italiana che deve informarsi attraverso le notizie delle agenzie e dei giornali borghesi, monche e
tendenziose. L'«Avanti!» come organo del Partito, dovrebbe essere organo della Terza Internazionale:
nell’«Avanti!» dovrebbero trovare posto tutte le notizie, le polemiche, le trattazioni di problemi
proletari che interessano la Terza Internazionale; nell’«Avanti!» dovrebbe essere condotta, con spirito
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unitario, una polemica incessante contro tutte le deviazioni e i compromessi opportunistici: invece
l'«Avanti!» mette in valore manifestazioni del pensiero opportunista, come il recente discorso parlamentare dell’on. Treves, che era intessuto su una concezione dei rapporti internazionali
piccoloborghese e svolgeva una teoria controrivoluzionaria e disfattista delle energie proletarie.
Questa assenza, negli organi centrali, di ogni preoccupazione di informare il proletariato sugli
avvenimenti e sulle discussioni teoriche che si svolgono in seno alla Terza Internazionale si può
osservare anche nell’attività della Libreria Editrice. La libreria continua a pubblicare opuscoli senza
importanza o scritti per diffondere concezioni e opinioni proprie della Seconda Internazionale,
mentre trascura le pubblicazioni della Terza Internazionale. Scritti di compagni russi, indispensabili
per comprendere la rivoluzione bolscevica, sono stati tradotti in Svizzera, in Inghilterra, in Germania
e sono ignorati in Italia: valga per tutti il volume di Lenin Stato e Rivoluzione; gli opuscoli tradotti
sono poi tradotti pessimamente, spesso incomprensibili per le storture grammaticali e di senso
comune.
7) Dall’analisi precedente risulta già quale sia l'opera di rinnovamento e di organizzazione che
noi riteniamo indispensabile venga attuata nella compagine del Partito. Il Partito deve acquistare una
sua figura precisa e distinta: da partito parlamentare piccoloborghese deve diventare il partito del
proletariato rivoluzionario che lotta per l'avvento della società comunista attraverso lo Stato operaio,
un partito omogeneo, coeso, con una sua propria dottrina, una sua tattica, una disciplina rigida e
implacabile. I non comunisti rivoluzionari devono essere eliminati dal Partito e la direzione, liberata
dalla preoccupazione di conservare l'unità e l'equilibrio tra le diverse tendenze e tra i diversi leaders,
deve rivolgere tutta la sua energia per organizzare forze operaie sul piede di guerra. Ogni
avvenimento della vita proletaria nazionale e internazionale deve essere immediatamente
commentato in manifesti e circolari della direzione, per trarne argomenti di propaganda comunista e
di educazione delle coscienze rivoluzionarie. La direzione, mantenendosi sempre a contatto con le
sezioni, deve diventare il centro motore dell’azione proletaria in tutte le sue esplicazioni. Le sezioni
devono promuovere in tutte le fabbriche, nei sindacati, nelle cooperative, nelle caserme la
costituzione di gruppi comunisti che diffondano incessantemente in seno alle masse le concezioni e la
tattica del Partito, che organizzino la creazione dei Consigli di fabbrica per l'esercizio del controllo
sulla produzione industriale e agricola, che svolgano la propaganda necessaria per conquistare in
modo organico i sindacati, le Camere del Lavoro e la Confederazione Generale del Lavoro, per
diventare gli elementi di fiducia che la massa delegherà per la formazione dei Soviet politici e per
l'esercizio della dittatura proletaria. L'esistenza di un Partito comunista coeso e fortemente
disciplinato che attraverso i suoi nuclei di fabbrica, di sindacato, di cooperativa, coordini e accentri
nel suo comitato esecutivo centrale tutta l'azione rivoluzionaria del proletariato, è la condizione
fondamentale e indispensabile per tentare qualsiasi esperimento di Soviet: nell’assenza di una tale
condizione ogni proposta di esperimento deve essere rigettata come assurda e utile solo ai diffamatori
dell’idea soviettista. Allo stesso modo deve essere rigettata la proposta del parlamento socialista che
diventerebbe rapidamente uno strumento in mano alla maggioranza riformista e opportunista del
gruppo parlamentare per diffondere utopie democratiche e progetti controrivoluzionari.
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8) La direzione deve immediatamente studiare, compilare e diffondere un programma di
governo rivoluzionario del Partito socialista, nel quale siano prospettate le soluzioni reali che il
proletariato, divenuto classe dominante, darà a tutti i problemi essenziali - economici, politici,
religiosi, scolastici, ecc. - che assillano i diversi strati della popolazione lavoratrice italiana.
Basandosi sulla concezione che il Partito fonda la sua potenza e la sua azione solo sulla classe degli
operai industriali e agricoli che non hanno nessuna proprietà privata e considera gli altri strati del
popolo lavoratore come ausiliari della classe schiettamente proletaria, il Partito deve lanciare un
manifesto nel quale la conquista rivoluzionaria del potere politico sia posta in modo esplicito, nel
quale il proletariato industriale e agricolo sia invitato a prepararsi e ad armarsi e nel quale siano
accennati gli elementi delle soluzioni comuniste per i problemi attuali: controllo proletario sulla
produzione e sulla distribuzione, disarmo dei corpi armati mercenari, controllo dei municipi
esercitato dalle organizzazioni operaie.
9) La sezione socialista torinese si propone, sulla base di queste considerazioni, di
promuovere un'intesa coi gruppi di compagni che in tutte le sezioni vorranno costituirsi per discuterle
e approvarle; intesa organizzata che prepari a breve scadenza un Congresso dedicato a discutere i
problemi di tattica e di organizzazione proletaria e nel frattempo controlli l'attività degli organismi
esecutivi del Partito.

SCIOPERI ED ECCIDI NELL’ORA ATTUALE

(a Il Soviet», anno III, nr. 12 del 25.IV.1920)

Gli scioperi si seguono e si susseguono con una frequenza vertiginosa, conseguenza del grave
e profondo sconvolgimento e disordine economico che attraversiamo. Le masse lavoratrici
cominciano a rendersi conto che gli aumenti di salario che esse conseguono a seguito delle lotte di
categoria non risolvono nulla.
I modesti benefici immediati che esse ricavano sono presto frustrati dall’incalzante rincaro
della vita che non dà loro tregua e non consente dopo le lotte più aspre ed i più grandi sacrifici
neppure un momentaneo relativo sollievo. Premute da questo assillante tormentoso squilibrio, esse
sono necessariamente spinte a volgere i loro sforzi non solamente verso uno sterile miglioramento dei
salari, ma cominciano a sentire la necessità d'impadronirsi del meccanismo della produzione per
potere procedere ad una più disciplinata perequazione dei consumi. Questa tendenza esse
manifestano nei ripetuti diretti tentativi di impossessarsi delle fabbriche e gestirle per proprio conto, e
indirettamente nella tenace azione per il riconoscimento dei consigli di fabbrica e del diritto da parte
di questi ultimi ad esercitare un controllo sulla produzione.
La borghesia, e per essa lo stato borghese, che tollera le lotte dei lavoratori per l'aumento dei
salari, reagisce violentemente contro questo nuovo indirizzo delle masse e oppone pertanto, in attesa
che vengano in suo aiuto i suggerimenti legislativi dei socialdemocratici, il piombo omicida delle
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guardie regie ai lavoratori delle officine o dei campi che fanno i loro tentativi di presa di possesso. Il
numero degli eccidi e il modo con cui tali delitti vengono perpetrati è impressionante. E' manifesto il
proposito della borghesia di spezzare nel sangue queste audacie sovversive.
Noi non spremiamo sulle vittime la solita lacrimuccia sentimentale né ripetiamo per
l'ennesima volta la inutile protesta.
La borghesia colla sua reazione brutale, tagliando corto a tutti i vecchi sentimentalismi, ha
messo il problema nei suoi veri termini come problema di forza. Essa provvede a togliere via tutte le
bende della illusione ai sognatori dei placidi tramonti, a coloro che fantasticano di sgretolare la sua
compagine demolendo pezzo per pezzo la sua salda impalcatura, a quei rivoluzionari riformisti che
credono di avere compiuto opera rivoluzionaria limitando i diritti dei capitalisti.
Noi non diciamo al proletariato che esso deve richiamare il governo borghese al rispetto della
vita umana ed obbligarlo a punire i suoi sgherri autori di simili delitti.
Noi diciamo che esso deve impegnare le sue forze affrontando la lotta in tutta la sua asprezza,
così come l'affronta la borghesia.
In questa fase critica della storia la borghesia sente tutta la necessità della sua difesa e si
appresta ad essa impegnando tutte le sue risorse. La lotta di classe culmina in questa ora suprema
nella guerra di classe che è guerra civile.
Siamo agli scontri delle avanguardie. La borghesia non può ormai ritirarsi. Le masse
lavoratrici debbono educarsi ad esercitare la violenza non come ripercussione sentimentale soltanto o
per resistere a quella borghese, ma come necessità ineluttabile della loro azione liberatrice.
Cercare di inoculare in esse sentimenti di pace e di umanitarismo è pericoloso. Chi fa ora tale
propaganda è un nemico del proletariato, perché non può riuscire ad altro che ad indebolire la sua
energia di attacco. Questa propaganda umanitaria e pacifica non fa presa presso la borghesia.
Prima che il suo potere non sia abbattuto, e fino a che essa non sia distrutta, la violenza ha
ancora una funzione precipua. Questa generazione proletaria che è destinata ad esercitare la dittatura
non può rinunziare alla violenza.
Il proletariato che avrà sostenuto la lotta più aspra per la sua liberazione sarà quello che
difenderà con maggiori energie le conquiste della rivoluzione.
Le vicende delle varie rivoluzioni proletarie sono al riguardo di grande insegnamento.
La situazione italiana è satura di elementi rivoluzionari: mentre la borghesia non riesce a
risolvere alcuno dei suoi problemi di politica estera ed interna e vive alla giornata sotto l'incubo
terrorizzato di un moto che debba travolgerla, la classe lavoratrice irrobustisce le sue energie e
compie i suoi moti con maggiore elasticità e slancio; senza una coordinazione organizzata,
spontaneamente, mentre gli operai piemontesi combattono la loro lotta aspra, i compagni lavoratori
degli altri paesi insorgono per impedire che il governo possa condurre contro di quelli i massacratori,
e fermano i treni ovunque spezzando a lui l'arma nel pugno.
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Questa tensione sempre crescente bisogna guidare, incanalare, disciplinare, non esaurire in
molteplici piccole lotte frammentarie, le quali debbono servire invece solo di allenamento, esercizio,
preparazione.
Non bisogna preparare una azione intesa al fine ristretto di imporre al governo borghese il
rispetto delle pubbliche libertà; bisogna preparare il proletariato alla coscienza della necessità
dell’abbattimento del potere politico della borghesia per sopprimere definitivamente lo sfruttamento
capitalistico.

LO SCIOPERO DI TORINO

(«Il Soviet», anno III, nr. 13 del 2.V.1920)

Lo sciopero generale nel Piemonte è, come episodio della lotta proletaria, destinato a
sollevare vaste discussioni e ad influire largamente sull’indirizzo e l'orientamento degli organismi
proletari italiani.
Sarebbe poi inutile tacere che esso costituisce per i veri rivoluzionari una pagina assai
dolorosa.
Torino - malgrado un certo senso curioso di campanilismo socialista - è stata all’avanguardia
del movimento socialista italiano fin dallo scoppio della guerra.
Basti ricordare i fatti del maggio 1915 e dell’agosto 1917, e l'intensità del lavoro di
organizzazione e di propaganda che, specie dopo l'armistizio e sino ad oggi, è stato meraviglioso.
Quali dunque le cause che hanno condotto ad un innegabile insuccesso il movimento torinese,
fortunatamente tanto robusto da darci sicuro affidamento di sopportare la grave scossa senza restarne
scompaginato?
Da Torino si accusano gli organi centrali proletari - Partito e Confederazione - che non hanno
voluto estendere il movimento a tutta l'Italia: da parte dei dirigenti di tali organi si accusano i
compagni di Torino che hanno preso localmente una così grave iniziativa senza un accordo
preventivo cogli organismi centrali medesimi.
La spiegazione dell’accaduto è molto complessa.
Un movimento come quello di Torino non sorge per capriccio di pochi uomini: il suo
approssimarsi è nelle cose: gli uomini della direzione del Partito avevano il dovere di accorgersi della
sua imminenza e provvedere in tempo.
L'assenteismo degli organi centrali è certo colpa ben più grave delle mosse fatte dai torinesi
nelle tragiche circostanze in cui si sono trovati, cercando per altra via di ottenere moti di solidarietà,
ponendosi a contatto diretto sia con organismi e uomini che seguono le direttive del partito, sia con
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altri che ne sono al di fuori.
Gravi errori di metodo ci sono stati da parte del movimento torinese e dei suoi dirigenti, e noi
lo diciamo chiaramente, pur esprimendo tutta la nostra simpatia a quei compagni che hanno
valorosamente lottato attraversando forti ore angosciose.
Tale dissenso lo abbiamo del resto espresso più volte, ed anche non molto tempo fa a Torino,
perfino nei riguardi del gruppo che seguiva il nostro indirizzo astensionista.
Le sciopero di Torino è derivato dall’iniziativa della costituzione dei Consigli di fabbrica, e la
lotta si è svolta sulla questione di «principio» del controllo degli operai sulla produzione.
Abbiamo detto più volte come tali questioni ci parevano malamente poste dal gruppo
dirigente che ne aveva iniziata la propaganda tra il proletariato torinese, principalmente a mezzo
dell’Ordine Nuovo.
Il controllo operaio sulla produzione non è concepibile che quando il potere è passato nelle
mani del proletariato. In ogni modo, in quanto tale controllo viene esercitato dai Consigli di azienda,
esso non può costituire la questione centrale del processo comunista. Lo Stato borghese potrà forse
ammetterlo a titolo di manovra riformista, come una lustra che paralizzi a fondo l'azione del
proletariato. Lo Stato comunista lo considererà come uno dei fattori dell’esercizio delle aziende,
subordinatamente all’interesse generale della classe produttrice e della rivoluzione, rappresentato
dagli organi centrali, economici e politici, del regime soviettista.
A Torino si è sopravvalutato eccessivamente il problema del controllo, intendendolo come
una conquista diretta che il proletariato, col nuovo tipo di organizzazione per azienda, può strappare
alla classe industriale, realizzando così un postulato economico comunista, compiendo una tappa
rivoluzionaria anche prima della conquista politica del potere, di cui è il Partito l'organo specifico.
Questa sopravvalutazione, che a noi sembrò una infatuazione, aveva le sue radici in una
situazione economica speciale: il maggior grado di sviluppo capitalistico dell’industrialismo torinese
e la netta ed aspra posizione della lotta di classe. Ciò faceva in realtà sentire agli operai torinesi il
bisogno di fare dei passi decisivi nel campo sociale, l'insofferenza del regime di arbitrio padronale
nella fabbrica.
Questa situazione, e la legge della minor resistenza al loro sforzo, hanno condotto i compagni
dirigenti il movimento politico comunista di Torino su di una via errata: a fare la questione del potere
nella fabbrica anziché la questione del potere politico centrale.
Compito dei comunisti è utilizzare anche la tendenza proletaria alla conquista del controllo,
dirigendola contro il bersaglio centrale, il potere di Stato del capitalismo.
L'azione contro questo bersaglio non può essere che nazionale, generale.
Se la necessità di andare subito oltre il sistema della proprietà capitalistica è più sentita in una
zona che altrove, sono gli organi politici centrali del proletariato che devono trovare la soluzione di
tale problema, accelerando la preparazione nelle altre zone ed ottenendo che in quella più impaziente
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si eviti la falsa mossa di iniziative locali e premature destinate all’insuccesso.
Tutto ciò è mancato, e doveva mancare, se manca il partito che segua i problemi della
rivoluzione, se il Partito socialista è impelagato nella pratica riformista, soffocato dalla menzogna
della unità e dalle preoccupazioni elettorali.
Un altro torto dei compagni torinesi, che hanno visto per effetto del loro metodo precipitare le
situazioni, è di non essere stati prima con quelli che volevano spezzata l'unità e messe da parte le
degenerazioni elettorali e corporativiste.
Le esuberanze della loro iniziativa hanno condotto ad un insuccesso le masse, ma al tempo
stesso il materiale di esperienza accumulato è tale, da essere un utile contributo alla azione ulteriore.
Ancora una volta il proletariato imparerà, dai suoi errori, la via travagliata della sua vittoria
immancabile.

LA COMMEDIA PARLAMENTARE

(«Il Soviet», anno III, nr. 14 del 16.V.1920)

Non scriviamo per commentare la caduta di un altro ministero, minimo indizio della
insanabile crisi borghese; né per impegolarci nella equivoca alchimia delle combinazioni
montecitoriali. Ci preme solo segnare obiettivamente un'altra tappa degenerativa del massimalismo
parlamentare.
Sostenemmo al Congresso di Bologna che la partecipazione dei socialisti al parlamento
borghese nel periodo attuale in cui il regime si dissolve ed il proletariato affaccia audacemente il
proposito di instaurare colla violenza rivoluzionaria i suoi nuovi istituti, seppellendo la carogna della
democrazia parlamentare, equivale a collaborare colla borghesia e a fare il suo giuoco.
Se in periodo normale, quando ancora il capitalismo internazionale mostrava di avere vita
storica dinanzi a sé, il metodo della intransigente lotta di classe poteva essere garantito dal rifiuto a
collaborare politicamente coi partiti di sinistra della borghesia, nella odierna fase risolutiva, invece,
non può comprendersi intransigenza che al di fuori del terreno delle istituzioni rappresentative
borghesi.
I fatti vengono oggi a confermare questa nostra tesi; Già nel 1912 il Partito a cui ancora
apparteniamo trovava la forza di condannare ed eliminare coloro che appoggiavano i ministeri
borghesi.
Nel 1919, dopo la guerra mondiale, dopo l'affermazione trionfale del metodo rivoluzionario
comunista, lo stesso Partito, mentre formalmente condanna l'illusione socialdemocratica che il
parlamentarismo costituisca solo una via per la conquista del potere, conserva tutte le vecchie forme,
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i vecchi metodi, i vecchi uomini del parlamentarismo stesso.
Con ciò il Partito non solo si è rivelato impotente a passare dalla fase della critica
intransigente a quella della demolizione rivoluzionaria, ma ha decampato dal terreno medesimo della
intransigenza tradizionale.
Se ieri era colpa votare apertamente per un ministero, oggi non lo è votargli contro dopo aver
gesuiticamente lavorato a procurargli la maggioranza, non è colpa né ragione di incompatibilità darsi
alle più coccodrillesche contorsioni dopo aver dovuto, per rispettare il minimum della decenza,
contribuire alla caduta di un governo Nitti.
Non è nostro proposito scendere nei disgustosi retroscena delle manovre del gruppo
parlamentare, che lo stesso «Avanti!» ha dovuto denunziare e bollare.
Il gruppo... massimalista affonda fino alla gola nelle sabbie mobili del parlamento, che fu
mandato a demolire.
Il sabotaggio della istituzione di cui si cianciò a Bologna e durante i saturnali demagogici
della campagna elettorale, quest'assurda utopia, cede il posto alla realtà delle transazioni e dei
compromessi.
Il parlamento italiano con i centocinquantasei socialisti serve mirabilmente al suo logico
compito di maschera della dittatura borghese, di diversivo al diretto assalto proletario; L'«Avanti!»
non vede alcuna contraddizione col programma «antiparlamentare» di Bologna nel gonfiare i discorsi
del democratico Modigliani per il funzionamento della Camera durante la crisi, intestandoli
compiaciuto: «I Socialisti per la sovranità del Parlamento».
Ecco l'obiettivo dei socialisti: la sovranità del Parlamento! che equivale alla sovranità della
guardia regia nelle piazze d'Italia, che è la condizione del potere e dell’arbitrio dello Stato borghese.
Il rivoluzionarismo del Partito socialista non supera ormai quello dello Statuto albertino del
1848.
In questo Partito che non trova la forza di reagire a tali degenerazioni vergognose non vi è
assolutamente più, per i comunisti, nulla da fare.

TESI DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA DEL PSI

(«Il Soviet», anno III, nr. 16 e 17 del 6 e 27.V.1920)

I
1. - Il comunismo è la dottrina delle condizioni sociali e storiche della emancipazione del
proletariato.
394

La elaborazione di questa dottrina s'iniziò nel periodo dei primi moti proletari contro le
conseguenze del sistema di produzione borghese, e prese forma nella critica marxista della economia
capitalistica, nel metodo del materialismo storico, nella teoria della lotta di classe, nella concezione
degli svolgimenti che presenterà il processo storico della caduta del regime capitalistico e della
rivoluzione proletaria.
2. - Su questa dottrina, la cui prima e fondamentale espressione sistematica è il Manifesto dei
Comunisti del 1847, si basa la costituzione del partito comunista.
3. - Nel presente periodo storico diviene sempre più intollerabile per il proletariato la
situazione creatagli dai rapporti di produzione borghesi, basati sul possesso privato dei mezzi di
produzione e di scambio, sulla appropriazione privata dei prodotti del lavoro collettivo, sulla libera
concorrenza nel commercio privato dei prodotti stessi.
4. - A questi rapporti economici corrispondono gli istituti politici propri del capitalismo: lo
Stato a rappresentanza democratico-parlamentare. Lo Stato in una società divisa in classi è
l'organizzazione del potere della classe economicamente privilegiata. Malgrado che la borghesia
rappresenti la minoranza della società, lo Stato democratico costituisce il sistema della forza armata
organizzata per la conservazione dei rapporti di produzione capitalistici.
5. - La lotta del proletariato contro lo sfruttamento capitalistico assume successive forme,
dalla violenta distruzione del macchinario, all’organizzazione professionale per il miglioramento
delle condizioni di lavoro, ai consigli di fabbrica e ai tentativi di presa di possesso delle aziende.
Attraverso tutte queste azioni particolari il proletariato si indirizza verso la lotta decisiva
rivoluzionaria diretta contro il potere dello Stato borghese che impedisce che i presenti rapporti di
produzione possano essere infranti.
6. - Questa lotta rivoluzionaria è il conflitto di tutta la classe proletaria contro tutta la classe
borghese. Il suo strumento è il partito politico di classe, il partito comunista, che realizza la cosciente
organizzazione di quell’avanguardia del proletariato che ha compreso la necessità di unificare la
propria azione, nello spazio, al di sopra degli interessi dei singoli gruppi, categorie o nazionalità; nel
tempo, subordinando al risultato finale della lotta i vantaggi e le conquiste parziali che non
colpiscono l'essenza della struttura borghese.
E' dunque soltanto l'organizzazione in partito politico che realizza la costituzione del
proletariato in classe lottante per la sua emancipazione.
7. - Lo scopo dell’azione del partito comunista è l'abbattimento violento del dominio
borghese, la conquista del potere politico da parte del proletariato, l'organizzazione di questo in classe
dominante.
8. - Mentre la democrazia parlamentare colla rappresentanza dei cittadini di ogni classe è la
forma che assume l'organizzazione della borghesia in classe dominante, l'organizzazione del
proletariato in classe dominante si realizzerà nella dittatura proletaria, ossia in un tipo di Stato le cui
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rappresentanze (sistema dei Consigli operai) saranno designate dai soli membri della classe
lavoratrice (proletariato industriale e contadini poveri) con la esclusione dei borghesi dal diritto
elettorale.
9. - Lo Stato proletario, infranta la vecchia macchina burocratica, poliziesca e militare,
unificherà le forze armate della classe lavoratrice in una organizzazione destinata a reprimere tutti gli
sforzi controrivoluzionari della classe spodestata, e ad eseguire le misure d'intervento nei rapporti
borghesi di produzione e di proprietà.
10. - Il processo attraverso il quale si passerà dall’economia capitalistica a quella comunistica
sarà molto complesso e le sue fasi saranno diverse secondo le diverse condizioni di sviluppo
economico. Il termine di tale processo è la realizzazione completa: del possesso e dell’esercizio dei
mezzi di produzione da parte di tutta la collettività unificata; della distribuzione centrale e razionale
delle forze produttive nei vari rami della produzione: dell’amministrazione centrale da parte della
collettività nella ripartizione dei prodotti.
11. - Quando i rapporti dell’economia capitalistica saranno stati totalmente soppressi,
l'abolizione delle classi sarà un fatto compiuto e lo Stato come apparecchio politico di potere sarà
stato sostituito progressivamente dalla razionale amministrazione collettiva dell’attività economica e
sociale.
12. - Il processo di trasformazione dei rapporti di produzione sarà accompagnato da una serie
vastissima di misure sociali fondate sul principio che la collettività prenda cura dell’esistenza
materiale ed intellettuale di tutti i suoi membri. Andranno così successivamente eliminandosi tutte le
tare degenerative che il proletariato eredita dal mondo capitalista, e, secondo la parola del Manifesto,
alla vecchia società divisa in classi cozzanti fra loro subentrerà una associazione nella quale il libero
sviluppo di ciascuno sarà la condizione del libero sviluppo di tutti.
13. - Le condizioni della vittoria del potere proletario nella lotta per l'attuazione del
comunismo consistono, più che nella razionale utilizzazione dei competenti per le mansioni tecniche,
nell’affidare le cariche politiche e di controllo dell’apparato statale ad uomini che antepongono
l'interesse generale ed il trionfo finale del comunismo alle suggestioni dei limitati e particolari
interessi di gruppi.
Poiché appunto il partito comunista è la organizzazione di quei proletari che hanno una tale
coscienza di classe, scopo del partito sarà di conquistare, coll’opera di propaganda, ai suoi aderenti le
cariche elettive dell’organismo sociale. La dittatura del proletariato sarà dunque la dittatura del
partito comunista e questo sarà un partito di governo in senso completamente opposto a quello in cui
lo furono le vecchie oligarchie, in quanto i comunisti si addosseranno gli incarichi che esigeranno il
massimo di rinuncia e di sacrificio, prenderanno su di sé la parte più gravosa del compito
rivoluzionario che incombe al proletariato nel travaglio che genererà un nuovo mondo.
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II.

1. - La critica comunista che incessantemente si elabora sulla base dei suoi metodi
fondamentali e la propaganda delle conclusioni a cui essa perviene, mirano a sradicare l'influenza che
hanno sul proletariato i sistemi ideologici propri di altre classi e di altri partiti.
2. - Il comunismo sgombra in primo luogo il terreno dalle concezioni idealistiche secondo le
quali i fatti del mondo del pensiero sono la base anziché il risultato dei rapporti reali di vita
dell’umanità e del loro sviluppo. Tutte le formulazioni religiose e filosofiche di tal genere vanno
considerate come il bagaglio ideologico di classi il cui dominio precedette l'epoca borghese, ed era
basato sopra un organizzazione ecclesiastica, aristocratica o dinastica, giustificabile solo con pretese
investiture sovrumane.
Un sintomo di decadenza della moderna borghesia è il riapparire frammezzo ad essa, in nuove
forme, di queste vecchie ideologie che essa stessa distrusse.
Un comunismo poi fondato su basi idealistiche costituisce un assurdo inaccettabile.
3. - In modo ancora più caratteristico, il comunismo rappresenta la demolizione critica delle
concezioni del liberalismo e della democrazia borghese. L'affermazione giuridica della libertà di
pensiero e dell’eguaglianza politica dei cittadini, la concezione secondo cui le istituzioni basate sul
diritto della maggioranza e sul meccanismo della rappresentanza elettorale universale sono la base
sufficiente per un progresso indefinito e graduale della società umana, costituiscono le ideologie corrispondenti al regime della economia privata e della libera concorrenza, e agli interessi di classe dei
capitalisti.
4. - Fa parte delle illusioni della democrazia borghese il concetto che possa conseguirsi il
miglioramento delle condizioni di vita delle masse mediante l'incremento dell’educazione e
dell’istruzione ad opera delle classi dirigenti e dei loro istituti. L'elevamento intellettuale di grandi
masse ha invece come condizione un miglior tenore di vita materiale incompatibile col regime
borghese; d'altra parte la borghesia attraverso le sue scuole tenta di diffondere appunto quelle
ideologie che trattengono le masse dal riconoscere nelle istituzioni attuali l'ostacolo alla loro
emancipazione.
5. - Un'altra delle affermazioni fondamentali della democrazia borghese è il principio di
nazionalità. Corrisponde alle necessità di classe della borghesia, nel costituire il proprio potere, la
formazione di stati su base nazionale, allo scopo di avvalersi delle ideologie nazionali e patriottiche,
corrispondenti a certi interessi comuni nel periodo iniziale del capitalismo agli uomini della stessa
razza, della stessa lingua e degli stessi costumi, per ritardare ed attenuare il contrasto tra lo Stato
capitalistico e le masse proletarie.
Gli irredentismi nazionali nascono dunque da interessi essenzialmente borghesi. La borghesia
stessa non esita a calpestare il principio di nazionalità quando lo sviluppo del capitalismo le impone
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la conquista anche violenta dei mercati esteri, e quindi determina la contesa di essi tra le grandi unità
statali. Il comunismo supera il principio di nazionalità in quanto mette in evidenza l'analogia di
condizioni in cui il lavoratore nullatenente si trova dinnanzi al datore di lavoro qualunque sia la
nazionalità dell’uno o dell’altro; e pone l'unione internazionale come tipo della organizzazione
politica che il proletariato formerà quando a sua volta giungerà al potere.
Alla luce quindi della critica comunista la recente guerra mondiale è stata originata
dall’imperialismo capitalista, e cadono le varie interpretazioni tendenti a prospettarla, dal punto di
vista dell’uno o dell’altro stato borghese, come una rivendicazione del diritto di nazionalità di alcuni
popoli, un conflitto degli stati democraticamente più avanzati contro altri stati organizzati in forme
pre-borghesi, o infine come pretesa necessità difensiva contro l'aggressione nemica.
6. - Il comunismo è anche in opposizione alle vedute del pacifismo borghese ed alle
illusioni wilsoniane sulla possibilità di una associazione mondiale degli stati basata sul disarmo e
sull’arbitrato, condizionata dall’utopia di una suddivisione delle unità statali secondo le nazionalità.
Per i comunisti le guerre saranno rese impossibili e le questioni nazionali saranno risolte solo quando
il regime capitalista sarà stato sostituito dalla Repubblica Internazionale Comunista.
7. - Sotto un terzo aspetto, il comunismo si presenta come il superamento dei sistemi di
socialismo utopistico che proponevano di eliminare i difetti della organizzazione sociale mediante
piani completi di nuove costituzioni della società, la cui possibilità di realizzazione non era in alcun
modo messa in rapporto al reale svolgimento della storia ed era affidata alle iniziative di potentati o
all’apostolato di filantropi.
8. - La elaborazione da parte del proletariato di una propria interpretazione teorica della
società e della storia, che sia guida della sua azione contro i rapporti di vita del mondo capitalistico,
dà luogo continuamente al sorgere di scuole o tendenze più o meno influenzate dalla immaturità
stessa delle condizioni della lotta e dai più svariati pregiudizi borghesi. Da ciò conseguono errori ed
insuccessi dell’azione proletaria; ma è con questo materiale di esperienza che il movimento comunista giunge a precisare la dottrina e la tattica in lineamenti sempre più chiari, differenziando
nettamente e combattendo apertamente tutte le altre correnti che si agitano nel seno stesso del
proletariato.
9. - La costituzione di aziende cooperative di produzione, nelle quali il capitale appartiene agli
operai che vi lavorano, non può costituire una via per la soppressione del sistema capitalistico, in
quanto l'acquisto delle materie prime e il collocamento dei prodotti si svolgono in tali aziende
secondo le leggi dell’economia privata, e sullo stesso capitale collettivo di esse finisce per esercitarsi
il credito e quindi il controllo del capitale privato.
10. - Le organizzazioni economiche professionali non possono essere considerate dai
comunisti né come organi sufficienti alla lotta per la rivoluzione proletaria, né come organi
fondamentali dell’economia comunista.
L'organizzazione in sindacati professionali vale a neutralizzare la concorrenza tra gli operai
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dello stesso mestiere e impedisce la caduta dei salari ad un livello bassissimo, ma, come non può
giungere alla eliminazione del profitto capitalistico, così non può nemmeno realizzare l'unione dei
lavoratori di tutte le professioni contro il privilegio del potere borghese. D'altra parte il semplice
passaggio della proprietà delle aziende dal padrone privato al sindacato operaio non realizzerebbe i
postulati economici del comunismo, secondo i quali la proprietà deve essere trasferita a tutta la
collettività proletaria, essendo questa l'unica via per eliminare i caratteri dell’economia privata
nell’appropriazione e ripartizione dei prodotti.
I comunisti considerano il sindacato come il campo di una prima esperienza proletaria, che
permette ai lavoratori di procedere oltre, verso il concetto e la pratica della lotta politica il cui organo
è il partito di classe.
11. - E' in genere un errore credere che la rivoluzione sia un problema di forma di
organizzazione dei proletari secondo gli aggruppamenti che essi formano per la loro posizione e i
loro interessi nei quadri del sistema capitalistico di produzione.
Non è quindi una modifica della struttura di organizzazione economica che può dare al
proletariato il mezzo efficace per la sua emancipazione.
I sindacati d'azienda o consigli di fabbrica sorgono quali organi per la difesa degli interessi dei
proletari delle varie aziende, quando comincia ad apparire possibile il limitare l'arbitrio capitalistico
nella gestione di esse. L'acquisto da parte di tali organismi di un più o meno largo diritto di controllo
sulla produzione non è però incompatibile col sistema capitalistico e potrebbe essere per questo una
risorsa conservativa.
Lo stesso passaggio ad essi della gestione delle aziende non costituirebbe (analogamente a
quanto si è detto per i sindacati) l'avvento del sistema comunistico. Secondo la sana concezione
comunistica il controllo operaio sulla produzione si realizzerà solo dopo l'abbattimento del potere
borghese, come controllo di tutto il proletariato unificato nello Stato dei consigli sull’andamento di
ciascuna azienda; e la gestione comunistica della produzione sarà la direzione di essa in tutti i suoi
rami e le sue unità da parte di razionali organi collettivi che rappresenteranno gli interessi di tutti i
lavoratori associati nell’opera di costruzione del Comunismo.
12. - I rapporti capitalistici di produzione non possono venire alterati dall’intervento degli
organi del potere borghese.
Perciò il passaggio di intraprese private allo stato o alle amministrazioni locali non
corrisponde minimamente al concetto comunista. Tale passaggio è sempre accompagnato dal
pagamento del valore capitale delle aziende all’antico possessore che conserva così integro il suo
diritto di sfruttamento; le aziende stesse seguitano a funzionare come aziende private nei quadri
dell’economia capitalistica; esse divengono spesso mezzi opportuni per l'opera di conservazione e di
difesa di classe che svolge lo stato borghese.
13. - Il concetto che lo sfruttamento capitalistico del proletariato possa venire gradualmente
attenuato e quindi eliminato con l'opera legislativa e riformatrice delle attuali istituzioni politiche,
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sollecitata dai rappresentanti in esse del partito proletario od anche da agitazioni delle masse,
conduce solo a rendersi complici della difesa che la borghesia fa dei suoi privilegi, cedendo talvolta
apparentemente una minima parte di essi per tentar di placare l'insofferenza delle masse e deviare i
loro sforzi rivoluzionari contro i fondamenti del regime capitalistico.
14. - La conquista del potere politico da parte del proletariato, anche considerata come scopo
integrale dell’azione, non può essere raggiunta attraverso la maggioranza degli organismi elettivi
borghesi.
La borghesia, a mezzo degli organi esecutivi dello Stato, suoi diretti agenti, assicura molto
facilmente la maggioranza degli organi elettivi ai suoi mandatari o agli elementi che, per penetrarvi
individualmente o collettivamente, sono caduti nel suo gioco e sotto la sua influenza. Inoltre la
partecipazione a tali istituti comporta l'impegno di rispettare i cardini giuridici e politici della
costituzione borghese. Il valore puramente formale di tale impegno è tuttavia sufficiente a liberare la
borghesia perfino dal lieve imbarazzo dell’accusa di illegalità formale, quando essa ricorrerà logicamente a servirsi dei suoi mezzi reali di difesa armata prima di consegnare il suo potere e lasciare
infrangere la sua macchina burocratica e militare di dominio.
15. - Riconoscere la necessità della lotta insurrezionale per la presa del potere, ma proporre
che il proletariato eserciti il suo potere concedendo alla borghesia una rappresentanza nei nuovi
organismi politici (assemblee costituenti o combinazioni di queste col sistema dei consigli operai), è
anche un programma inaccettabile e contrastante col concetto centrale comunistico della dittatura
proletaria. Il processo di espropriazione della borghesia sarebbe immediatamente compromesso ove
ad essa rimanessero addentellati per influire comunque sulla costituzione delle rappresentanze dello
stato proletario espropriatore. Ciò permetterebbe alla borghesia di utilizzare le influenze che
inevitabilmente le resteranno in forza della sua esperienza e preparazione tecnica ed intellettuale, per
innestarvi la sua attività politica tendente al ristabilimento del suo potere in una controrivoluzione. Le
stesse conseguenze avrebbe ogni preconcetto democratico circa la parità di trattamento che il potere
proletario dovrebbe usare ai borghesi nei riguardi della libertà di associazione, di propaganda e di
stampa.
16. - Il programma di un'organizzazione di rappresentanze politiche, basate su deleghe delle
varie categorie professionali di tutte le classi sociali, non è neanche un avviamento formale al sistema
dei consigli operai perché questo è caratterizzato dalla esclusione dei borghesi dal diritto elettorale, e
il suo organismo centrale non è designato per professione ma per circoscrizioni territoriali. La forma
di rappresentanza in parola rappresenta piuttosto uno stadio inferiore alla stessa democrazia parlamentare attuale.
17. - Profondamente contrastante con le concezioni comuniste è l'anarchismo, che tende alla
instaurazione immediata di una società senza Stato e senza organamento politico, e che nella
economia futura ravvisa il funzionamento autonomo di unità produttive, negando ogni centro
organizzatore e regolatore delle attività umane nella produzione e nella distribuzione. Una tale
concezione è vicina a quella della economia privata borghese, e resta estranea al contenuto essenziale
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del comunismo. Inoltre l'eliminazione immediata dello stato come apparecchio di potere politico
equivale alla non resistenza alla controrivoluzione, oppure presuppone la immediata abolizione delle
classi, la cosiddetta espropriazione rivoluzionaria contemporanea all’insurrezione contro il potere
borghese.
Una tale possibilità non esiste nemmeno lontanamente, per la complessità del compito
proletario nella sostituzione dell’economia comunista a quella attuale e per la necessità che tale
processo sia diretto da un organismo centrale che coordini in sé l'interesse generale del proletariato
subordinando a questo tutti gli interessi locali e particolari il cui gioco è la maggior forza di
conservazione del capitalismo.

III.

1. - La concezione comunista e il determinismo economico non fanno affatto dei comunisti gli
spettatori passivi del divenire storico, ma anzi ne fanno degli infaticabili lottatori; la lotta e l'azione
diverrebbero però inefficaci se si distaccassero dalle risultanze della dottrina e dell’esperienza critica
comunista.
2. - L'opera rivoluzionaria dei comunisti si fonda sulla organizzazione in partito dei proletari
che uniscono alla coscienza dei principi comunisti la decisione di consacrare ogni loro sforzo alla
causa della rivoluzione.
Il partito, internazionalmente organizzato, funziona sulla base della disciplina alle decisioni
delle maggioranze e degli organi centrali designati da queste a dirigere il movimento.
3. - Attività fondamentali del partito sono la propaganda e il proselitismo, basato, per
l'ammissione dei nuovi aderenti, sulle maggiori garanzie. Pur basando il successo della propria azione
sulla diffusione dei suoi principi e delle sue finalità, e pur lottando nell’interesse della immensa
maggioranza della società, il movimento comunista non fa del consenso della maggioranza una
condizione pregiudiziale per la propria azione. Criterio sull’opportunità di eseguire azioni
rivoluzionarie è la valutazione obiettiva delle forze proprie e di quelle avversarie, nei loro complessi
coefficienti di cui il numero non è l'unico né il più importante.
4. - Il partito comunista svolge un intenso lavoro interno di studio e di critica, strettamente
collegato all’esigenza dell’azione ed all’esperienza storica, adoperandosi ad organizzare su basi
internazionali tale lavoro. All’esterno esso svolge in ogni circostanza e con tutti i mezzi possibili
l'opera di propaganda delle conclusioni della propria esperienza critica e di contraddizione alle scuole
ed ai partiti avversari. Soprattutto il partito esercita la sua attività di propaganda e di attrazione tra le
masse proletarie, specie nelle circostanze in cui esse si mettono in moto per reagire alle condizioni
loro create dal capitalismo, ed in seno agli organismi che i proletari formano per proteggere i loro
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interessi immediati.
5. - I comunisti penetrano quindi nelle cooperative proletarie, nei sindacati, nei consigli di
azienda, costituendo in essi gruppi di operai comunisti, cercando di conquistarvi la maggioranza e le
cariche direttive, per ottenere che la massa di proletari inquadrata in tali associazioni subordini la
propria azione alle più alte finalità politiche e rivoluzionarie della lotta per il comunismo.
6. - Il partito comunista invece si mantiene estraneo a tutte le istituzioni ed associazioni nelle
quali proletari e borghesi partecipano allo stesso titolo o, peggio, la cui direzione e patronato
appartiene ai borghesi (società di mutuo soccorso, di beneficenza, scuole di cultura, università
popolari, associazioni massoniche, ecc.) e cerca di distaccarne i proletari combattendone l'azione e
l'influenza.
7. - La partecipazione alle elezioni per gli organismi rappresentativi della democrazia
borghese e l'attività parlamentare, pur presentando in ogni tempo continui pericoli di deviazione,
potevano essere utilizzate per la propaganda e la formazione del movimento nel periodo in cui, non
delineandosi ancora la possibilità di abbattere il dominio borghese, il compito del partito si limitava
alla critica ed alla opposizione. Nell’attuale periodo aperto dalla fine della guerra mondiale, dalle
prime rivoluzioni comuniste e dal sorgere della Terza Internazionale, i comunisti propongono come
obiettivo diretto dell’azione politica del proletariato di tutti i paesi la conquista rivoluzionaria del
potere, alla quale tutte le forze e tutta l'opera di preparazione devono essere dedicate.
In questo periodo è inammissibile ogni partecipazione a quegli organismi che appaiono come
un potente mezzo difensivo borghese destinato ad agire tra le file stesse del proletariato, e in antitesi
alla struttura e alla funzione dei quali i comunisti sostengono il sistema dei consigli operai e la
dittatura proletaria.
Per la grande importanza che praticamente assume l'azione elettorale, non è possibile
conciliarla con l'affermazione che essa non è il mezzo per giungere allo scopo principale dell’azione
del partito: la conquista del potere; né è possibile evitare che essa assorba tutta l'attività del
movimento distogliendolo dalla preparazione rivoluzionaria.
8. - La conquista elettorale dei comuni e delle amministrazioni locali, mentre presenta in
misura maggiore gli stessi inconvenienti del parlamentarismo, non può essere accettata come un
mezzo di azione contro il potere borghese sia perché tali organi non sono investiti di reale potere, ma
soggiacciono a quello della macchina statale; sia perché un tale metodo, se pure può oggi dare
qualche imbarazzo alla borghesia dominante affermando il principio dell’autonomia locale, antitetico
al principio comunista della centralizzazione dell’azione, preparerebbe un punto di appoggio per la
borghesia nel contrastare lo stabilirsi del potere proletario.
9. - Nel periodo rivoluzionario tutti gli sforzi dei comunisti sono volti a rendere intensa ed
efficace l'azione delle masse. I comunisti integrano la propaganda e la preparazione con grandi e
frequenti manifestazioni proletarie specie nei grandi centri e cercano di utilizzare i movimenti
economici per dimostrazioni a carattere politico in cui il proletariato riafferma e rinsalda il suo
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proposito di rovesciare il potere della borghesia.
10. - Il partito comunista porta la sua propaganda nelle file dell’esercito borghese.
L'antimilitarismo comunista non si basa su di uno sterile umanitarismo, ma ha per scopo di
convincere i proletari che la borghesia li arma per difendere i suoi interessi e per servirsi della loro
forza contro la causa del proletariato.
11. - Il partito comunista si allena ad agire come uno stato maggiore del proletariato nella
guerra rivoluzionaria; esso perciò prepara ed organizza una propria rete di informazioni e di
comunicazioni; esso sostiene ed organizza soprattutto l'armamento del proletariato.
12. - Il partito comunista non addiviene ad accordi o alleanze con altri movimenti politici che
abbiano comune con esso un determinato obiettivo contingente, ma ne divergano nel programma di
azione posteriore. E' da respingersi anche il criterio di allearsi con tutte quelle tendenze proletarie che
accettano l'azione insurrezionale contro la borghesia (il cosiddetto fronte unico), ma dissentono dal
programma comunista nello svolgimento dell’azione ulteriore.
Non è da considerarsi una condizione favorevole l'aumento delle forze miranti al
rovesciamento del potere borghese quando restino insufficienti le forze indirizzate alla costituzione
del potere proletario sulle direttive comuniste, che sole possono assicurarne la durata ed il successo.
13. - I soviety o consigli degli operai, contadini e soldati costituiscono gli organi del potere
proletario e non possono esercitare la loro vera funzione che dopo l'abbattimento del dominio
borghese.
I soviety non sono per se stessi organi di lotta rivoluzionaria; essi divengono rivoluzionari
quando la loro maggioranza è conquistata dal partito comunista.
I consigli operai possono sorgere anche prima della rivoluzione, in un periodo di crisi acuta in
cui il potere dello stato borghese sia messo in serio pericolo.
L'iniziativa della costituzione dei soviety può essere una necessità per il partito in una
situazione rivoluzionaria, ma non è un mezzo per provocare tale situazione.
Se il potere della borghesia si rinsalda, il sopravvivere dei consigli può presentare un serio
pericolo per la lotta rivoluzionaria, quello cioè della conciliazione e combinazione degli organi
proletari con gli istituti della democrazia borghese.
14. - Ciò che distingue i comunisti non è di proporre in ogni situazione ed in ogni episodio
della lotta di classe la immediata scesa in campo di tutte le forze proletarie per la sollevazione
generale, bensì di sostenere che la fase insurrezionale è lo sbocco inevitabile della lotta e di preparare
il proletariato ad affrontarla in condizioni favorevoli per il successo e per l'ulteriore sviluppo della
rivoluzione.
A seconda delle situazioni che il partito può meglio giudicare del restante proletariato, esso
può, quindi, trovarsi nella necessità di agire per precipitare o dilazionare l'urto definitivo.
In ogni caso è compito specifico del partito combattere tanto coloro che col precipitare ad
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ogni costo l'azione rivoluzionaria potrebbero spingere il proletariato al disastro, quanto gli
opportunisti che sfruttano le circostanze che sconsigliano l'azione a fondo per creare arresti definitivi
nel moto rivoluzionario, disperdendo verso altri obbiettivi l'azione delle masse, che invece il partito
comunista deve sempre più condurre sul terreno della efficace preparazione alla immancabile, finale
lotta armata contro le difese del principio borghese.

IL PRESTIGIO PARLAMENTARE

(«Il Soviet», anno III, nr. 16 del 6.VI.1920)

Nei periodi di vita tranquilla, la dittatura borghese nasconde la sua reale essenza di violenta
oppressione di una minoranza sulla grande maggioranza mediante l'inganno elettorale, per il quale
quest'ultima ha la fallace illusione di dare essa spontaneamente, scegliendo i propri rappresentanti, il
mandato a coloro che debbono governarla.
In realtà il governo, comitato esecutivo per la tutela degli interessi della classe borghese
dominante, e che rappresenta il potere esecutivo appoggiato sulla sua salda ed organizzata burocrazia,
costituendo essi nel loro insieme l'autorità dello Stato, è l'unico vero arbitro del potere politico. Esso
esercita la sua sovranità anche sulla funzione parlamentare, che per mille guise è aggiogata al suo
carro.
Di tutto ciò le masse lavoratrici, ossia la classe oppressa, non si erano nel periodo prebellico
rese sufficiente conto. Incapaci per immaturità a un'insurrezione liberatrice, esse si appagavano di
esprimere, mediante qualche proprio rappresentante, nel bel mezzo dell’organo borghese, una
protesta in attesa del giorno lontano in cui, secondo le belle promesse dei più devoti militi, sarebbero
in quello divenute maggioranza e ne avrebbero fatto l'organo dei propri interessi. Esse non si
accorgevano che per la borghesia intelligente i parlamenti non avevano altra funzione se non di
valvola di sicurezza per spegnere ed esaurire in una vana logomachia le velleità ribelli che in esse
sorgevano naturalmente nel quotidiano urto per la propria esistenza.
Tra le tante conseguenze della guerra vi è stata quella del discredito dell’istituto parlamentare.
Il mondo borghese si corrode per le intime contraddizioni del suo meccanismo vitale, che si
esasperano e si esacerbano nei periodi di maggiore tensione. Il potere esecutivo durante la guerra ha
rivelato tutto il suo vero contenuto dittatoriale, essendo costretto a ottenere dalla macchina dello stato
il massimo rendimento della sua funzione di oppressione. Ciò specialmente nei paesi, come il nostro,
nei quali più si è da parte della minoranza dominante esercitata la violenza nell’imporre una guerra
che la grande massa non sentiva in alcun modo, che non voleva, ed a cui non ha mai dato in nessun
momento la sua adesione.
La soppressione o la riduzione al minimo della funzione parlamentare, attraverso cui talvolta,
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in virtù di certe prerogative, qualche voce di protesta venne fuori, fu una imperiosa necessità da una
parte; dall’altra il meccanismo stesso della sua azione non è tale da rispondere con elasticità alle
urgenze vertiginose del periodo bellico. Durante questo, il parlamento ha funzionato come una lustra
di consultazione del paese, per dare una specie di beneplacito a tutto ciò che il potere esecutivo
faceva o avrebbe fatto.
A guerra finita, nell’avvicinarsi del periodo critico, quando le sue conseguenze disastrose
dovevano rendersi più sensibili ed ingenerare lo stato attuale di profondo malessere, e quando d'altra
parte la compressione statale doveva allentarsi, i vari scopritori di cerotti si ingegnarono di ridare
virtù alla valvola di sicurezza più che mai necessaria, risollevando il tono di vita dell’istituto
parlamentare che avevano contribuito ad abbassare. E si affidarono per la bisogna alle sapienti
escogitazioni dei socialdemocratici, i quali avevano studiato la miracolosa formula della proporzionale elettorale.
Ma il gioco non è riuscito; il trucco era già svelato. I risultati della proporzionale elettorale
non hanno mutato se non alcuni rapporti numerici senza importanza; la macchina dello stato non
muta radicalmente con simili espedienti.
La vittoria elettorale socialista non ha avuto e non poteva avere altro significato se non di
protesta contro la guerra imposta, non di fiducia nell’istituto, o di un tentativo, di un avviamento
verso una conquista maggioritaria. Le masse lavoratrici, istintivamente diffidenti verso tutti gli istituti
della classe avversa, non hanno chiesto e non chiedono opera positiva dai propri rappresentanti, anzi
cominciano a disilludersi quotidianamente della possibilità di un'opera di distruzione. Coloro che
sostengono il contrario attribuiscono le loro aspirazioni, le loro personali possibilità ministeriali, alle
masse lavoratrici, le quali voltano le spalle agli istituti borghesi per rivolgersi verso quelli della
propria classe.
Nella crisi sempre più incalzante che investe dovunque tutto il regime borghese, di fronte
all’imminenza di un urto risolutivo che possa strapparle definitivamente il potere, la borghesia in
preda all’incubo si aggrappa all’ultima trincea, all’istituto parlamentare.
L'Intesa trionfatrice impone dovunque come prima condizione di esistenza per gli Stati che
germinano dalla dissoluzione dei nemici la costituzione di un parlamento. Nella lotta contro la Russia
dei Soviet, essa afferma di non riconoscere la forma di questo Stato perché non è sulla base della
democrazia parlamentare, degli istituti parlamentari. Esso figura nei capisaldi del programma di uno
dei più rappresentativi uomini della borghesia italiana, l'on. Giolitti, il quale rimette su questa base la
sua candidatura alla presidenza. Anche in Italia le frazioni democratiche vogliono il risollevamento
del prestigio.
Sono inutili sforzi che serviranno soltanto a maggiormente far comprendere al lavoratore che,
se la borghesia si preoccupa tanto della vita di questi organi, ed ora soprattutto, è perché essi debbono
servire alla propria conservazione; e a fargli comprendere altresì che quei tali che, atteggiandosi a
suoi rappresentanti, si fanno paladini dell’istituto parlamentare sono alleati dei borghesi, e pertanto
405

suoi nemici.

LA FRAZIONE GIOVANILE ASTENSIONISTA ALLA GIOVENTÙ ITALIANA

(«Il Soviet», nr. 19 del 15.VII.1920)

Compagni!

Il programma della Federazione Giovanile Socialista Italiana è ancora quello desunto
dall’ordine del giorno Vella, votato nel 1907 al Congresso Giovanile di Bologna. Esso è oramai
sorpassato dalle crisi che d'allora ad oggi hanno travolto il regime borghese, esso più non risponde al
periodo rivoluzionario che attraversiamo. Periodo che, nel Partito Socialista Italiano e nella
Federazione Giovanile Socialista, non è affatto caratterizzato da un chiaro cambiamento di tattica, da
un nuovo atteggiamento pieno di decisione ma è, viceversa, purtroppo caratterizzato dall’equivoco
elevato a programma di partito, e, conseguentemente, dalla indecisione e dalla slegatezza d'ogni
pratica azione, dall’ondeggiare continuo tra la socialdemocrazia più evidente e un comunismo
solamente ed esclusivamente parolaio, cui affatto non corrisponde né la teoria né la pratica
comunista. Il programma Gennari-Serrati è miseramente fallito e così pure il compito principale che
esso assegnava agli organi centrali del nostro Partito: la costituzione dei soviets, è miseramente
fallito del pari. Gradatamente i soviets, da organismi di opposizione agli organi del potere borghese,
si sono trasformati, attraverso la propugnata collaborazione coi comuni, sia pure socialisti, in
organismi di riforma e di collaborazione, poi, mano mano, la costituzione di questi stessi organismi
riformisti e collaborazionisti è stata limitata allo esperimento, e oggi, alla sordina, l'esperimento
stesso si è messo a dormire fra l'indifferenza colpevole dei socialisti italiani. Oggi l'ex-massimalismo
non ha quasi più caratteri per distinguersi, toltone il rivoluzionarismo demagogico verbale, dal
riformismo di Turati e Treves. Oggi gli ex-massimalisti della direzione del nostro Partito sono contro
l'espulsione dei socialdemocratici, inneggiano sull’Avanti! alla vittoria elettorale degli indipendenti
tedeschi, da Lenin bollati con l'epiteto di social-rinnegati, sono fuori delle direttive della III
Internazionale di Mosca. La gioventù comunista vorrà ancora prestar mano all’equivoco?
E' stato indetto per referendum un Congresso nazionale dei giovani. Da esso occorre uscire
con un preciso programma, che non ammetta cavillo alcuno e alcuna tergiversazione.
I giovani comunisti oggi sono chiamati a compiere l'opera più grandiosa che compier si possa:
quella di trasformare il vecchio Partito Socialista di Turati e di Treves, in un giovane, compatto,
vigoroso Partito comunista di fatto e di nome, che s'incammini decisamente sulla via della
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rivoluzione. I giovani astensionisti, che per primi hanno sentito questo compito e sperato in questa
trasformazione, pongono sin da ora il loro programma al vostro esame ed alla vostra discussione.

Il programma
1) La gioventù proletaria, sin dalla sua fanciullezza, è presa ed attanagliata nell’ingranaggio
fatale del sistema capitalistico di produzione, che la colpisce duramente nel suo sviluppo fisico ed
intellettuale e crea in essa una coscienza di classe, alimentata e favorita dalla speciale sua psicologia
ribelle e generosa.
2) Questa speciale psicologia rende opportuna una speciale organizzazione: l'organizzazione
giovanile, la quale racchiude in sé la parte più vigorosa ed entusiasta del proletariato, l'avanguardia
eroica e pugnace del partito comunista, disposta ad ogni sacrificio e ad ogni abnegazione, pronta a
coprire i posti più perigliosi nella durissima lotta.
3) Compito della organizzazione giovanile comunista è l'educazione marxista della gioventù
lavoratrice, è l'utilizzazione delle energie in essa racchiuse per il raggiungimento degli scopi comuni.
4) La gioventù comunista tende a colpire l'organizzazione statale del potere borghese nei suoi
puntelli più forti e perciò dà parte non lieve della sua attività alla propaganda antimilitarista, fondata
non su vaghe teoriche umanitarie e pacifiste, ma sulla disgregazione dell’apparato di difesa dello
stato borghese, sulla preparazione dell’esercito di difesa dello stato del proletariato.
5) Essa tende a completare la coscienza di classe ed a elevare il livello culturale del
proletariato e perciò cerca di liberarlo da ogni superstizione: anzitutto dalle infinite e grette
superstizioni morali e politiche derivategli dal clericalismo, fedele alleato del capitalismo anche, e
specialmente, nel tentativo di tenere nell’ignoranza più bieca la classe lavoratrice.
6) Essa sa che la lotta di classe è lotta di tutta la borghesia contro tutto il proletariato, sa che il
trionfo finale del proletariato sarà dato soltanto dalla rivoluzione mondiale e perciò è riunita in
organizzazione internazionale che ha il compito di allacciare e di coordinare il lavoro e gli sforzi di
tutti i giovani comunisti del mondo.
7) La gioventù comunista, mentre, attraverso la lotta, elabora la sua educazione, divulga
incessantemente fra il proletariato i canoni fondamentali della dottrina marxista, sia con la
volgarizzazione dei canoni stessi e delle fasi storiche della lotta di classe, sia principalmente con la
acerba critica a tutte le revisioni, le false interpretazioni, le molteplici degenerazioni della teoria
marxista.
8) Essa combatte tutte le degenerazioni piccoloborghesi del marxismo, dal riformismo al
sindacalismo, pur comprendendo l'ufficio da queste forme esercitato nella genesi storica del
movimento ascensionale delle classi lavoratrici. Del pari combatte tutte le forme del rivoluzionarismo
anarchicizzante, che non ha nulla a che vedere con la base teorica e la realizzazione pratica del
programma comunista.
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9) Combatte tutte le forme (anche e soprattutto le equivoche forme avanzate) del socialismo
parlamentare, da Marx ben definito idiotismo parlamentare, il quale, comunque sia fatto, in ultima
analisi si risolve nel tentativo di ostacolare ad ogni costo lo svolgersi fatale delle crisi insanabili
precipitanti nell’abisso il regime borghese.
10) Nel periodo storico rivoluzionario, in cui il proletariato d'ogni paese attende che da un
momento all’altro scocchi l'ora della sua rivoluzione, la gioventù comunista reputa incompatibile la
partecipazione delle cosiddette rappresentanze della classe oppressa negli organismi della classe degli
oppressori, giacché è finita ogni opera di critica ed urge concentrare le energie del proletariato nella
vigile preparazione.
11) Afferma che niente è più infantile della teoria che proclama l'atendenzialità del
movimento giovanile, giacché della dottrina marxista non vi è un’unica interpretazione, ma appunto
ogni tendenza politica rappresenta una revisione o una diversa interpretazione della dottrina marxista
che noi abbiamo il compito di propagandare, presupponendo così la stessa azione della propaganda
una interpretazione di questa dottrina e perciò una tendenza politica.
12) E' perciò in piena coscienza che la gioventù comunista afferma che la tendenza
socialdemocratica è la peggiore degenerazione revisionista del sistema marxista, ed è la trincea
ultima del regime borghese, e proclama decisamente la necessità di un omogeneo Partito Comunista e
la assoluta incompatibilità nella Federazione e nella Internazionale giovanile dei non comunisti,
appartenenti a qualsivoglia frazione di centro o di destra.
13) In linea particolare, nel presente momento politico, essa dichiara di cambiare la sua
denominazione da Federazione Giovanile Socialista in Federazione Giovanile Comunista, ritirando la
sua adesione al Partito Socialista Italiano fino a quando esso non avrà abbandonato le sue esitazioni
procedendo alla eliminazione dei non comunisti, costituendosi in Partito Comunista, aderendo
strettamente alla III Internazionale di Mosca.
14) Essa subordina a questa principalissima azione tutto il giudizio e l'appoggio all’opera che
il Partito Socialista potrà esplicare per la preparazione rivoluzionaria, per la costituzione dei soviets,
per ogni altra possibile azione, perché sa che nulla di tutto ciò sarà possibile fare, finché esso vorrà
permanere nell’equivoco in cui si dibatte.

IL COMITATO PROVVISORIO
della
Frazione Giovanile Comunista Astensionista
N. B. - Le Federazioni, le Sezioni, i Gruppi che aderiscono a questo programma comunichino
la loro adesione al Comitato provvisorio della Frazione Giovanile Comunista, Borgo S. Antonio
Abate, 221 - Napoli.
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VIII

LA SINISTRA E IL MOVIMENTO COMUNISTA INTERNAZIONALE

Gli storici che ricostruiscono il passato del movimento operaio e comunista mondiale secondo
gli umori contingenti della greppia dalla quale ricevono la biada, poco importa se debbono dire
bianco oggi o domani nero dopo aver detto verde l'altro ieri, riconoscono da qualche tempo che,
per... strana coincidenza, la Sinistra in Italia e i bolscevichi in Russia si trovarono concordi fin dalla
primavera del 1920 - soli contro tutti - almeno nel volere la scissione del Partito socialista italiano,
anche se per noi la linea di frattura doveva ormai correre a sinistra del massimalismo, mentre
l'Internazionale prevedeva ancora un taglio della sola destra ad opera del gruppo Serrati.
Non è una grande scoperta, beninteso, perché nell’Estremismo Lenin condanna sì l'astensione
elettorale, ma aggiunge:

«Il Soviet e la sua Frazione hanno ragione nei loro attacchi contro Turati e i suoi
seguaci, i quali restano in un partito che ha riconosciuto il potere sovietico e la dittatura
del proletariato, i quali continuano ad essere deputati al parlamento e a svolgere la loro
vecchia e dannosissima politica opportunistica. Naturalmente, nel tollerare questo,
Serrati e tutto il Partito socialista italiano commettono un errore che minaccia lo stesso
danno e pericolo già prodotto in Ungheria, dove i signori Turati ungheresi hanno
sabotato dall’interno il partito e il potere sovietico [...]. Il compagno Serrati ha
palesemente torto quando accusa di "incoerenza" il deputato Turati [...] mentre invece è
incoerente proprio il Partito socialista italiano che tollera dei parlamentari opportunisti
come Turati e soci».

E altrove:

«Bordiga e i suoi amici del giornale Il Soviet hanno ragione di esigere che il
Partito socialista italiano, se vuol essere nei fatti per la III Internazionale, espella dalle
sue file con ignominia Turati e soci e diventi un partito comunista, di nome e di fatto».
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Lenin conclude, a proposito del pericolo di una scissione dei «sinistri» dai vecchi partiti su
scala internazionale:

«E sia. La scissione è in ogni caso preferibile alla confusione, che ostacola lo
sviluppo dottrinale, teorico, rivoluzionario del partito, che ostacola la maturazione del
partito e il suo lavoro pratico, concorde, realmente organizzato, realmente capace di
preparare la dittatura del proletariato» (1).

Dalle pagine che precedono risulta, d'altra parte, che a questa conclusione la Sinistra giunse,
assai prima dei dirigenti dell’Internazionale, in forza non di misteriose doti profetiche ma di una
conoscenza diretta del «socialismo» nostrano, e incluse nel novero di coloro dai quali urgeva
dividersi la grande maggioranza dei massimalisti, da essa appaiati agli indipendenti tedeschi o ai
«ricostruttori» francesi, come durante e soprattutto dopo il II Congresso mondiale Lenin e Trotsky,
Zinoviev e Bukharin finirono, senza esitazioni, per ammettere che fossero. Ma il punto cruciale - e il
riconoscerlo, agli storici, costerebbe la biada, cioè quattrini e onori - è che a tale conclusione la
Sinistra era giunta in virtù delle stesse considerazioni di principio - dunque non relative né all’anno x
né alle persone y o z - alle quali si era ispirata l'opera di ristabilimento integrale del marxismo, come
fondamento immutabile della nuova Internazionale, svolta dai bolscevichi.

(1) Citiamo dal vol. XXXI delle Opere, Editori Riuniti, Roma.

1. - DUE LEGGENDE

Fra le leggende di cui si infiora la pseudo-storiografia al servizio dell’opportunismo (e, in
qualche caso, di un rivoluzionarismo ignaro dell’abc marxista) due in particolare spiccano con
lineamenti macroscopici; stando alla prima, ci avrebbero diviso dai bolscevichi questioni insieme di
dottrina e di principio (e qui la leggenda può servire a due scopi inversi: condannare noi al girone
degli «antileninisti» e, viceversa, condannare i bolscevichi a quello degli anti o almeno dei paramarxisti); stando alla seconda, noi avremmo fatto parte di un presunto «marxismo occidentale» o di
una «sinistra europea», comprendente in un solo fascio astensionisti italiani e tribunisti olandesi,
kaapedisti tedeschi e partigiani degli «shop stewards» inglesi, «luxemburghisti» e magari ordinovisti
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(questi ultimi, solo per certi «antistaliniani» da dozzina; giacché, per gli storici tipo Botteghe Oscure
e per quelli stessi che si richiamano falsamente a Trotsky, l'equazione gramscismo-leninismo è data
allegramente per scontata), e ancora una volta contrapposto al cosiddetto leninismo come
marxismo... orientale.
Le due leggende crollano di fronte all’acid test degli innumerevoli articoli, tesi, commenti
volanti del «Soviet» che riproduciamo in fondo al capitolo e che invitiamo il lettore a considerare
attentamente confrontandoli ai testi dai quali traggono origine. L'unico «argomento» a favore della
prima è la nostra opposizione al «parlamentarismo rivoluzionario», ma questo è un cavallo di
battaglia dal quale è fin troppo facile disarcionare l'incauto cavaliere, prima di tutto perché ai nostri
occhi l'astensionismo non fu mai la discriminante del movimento rivoluzionario comunista più che
per i bolscevichi lo fosse il «partecipazionismo»; in secondo luogo, perché i bolscevichi
consideravano quest'ultimo come un metodo auspicabile, in date circostanze (e solo in esse),
unicamente a rincalzo di quella azione generale rivolta a distruggere lo Stato borghese e tutti i suoi
istituti, che sola distingue il comunismo; in terzo luogo (ma è solo una deduzione dai punti
suelencati) perché si trattava per entrambi di una divergenza non di dottrina né di principio, ma di
valutazione pratica e tattica.

2. - CHE SIGNIFICA ESSERE COI BOLSCEVICHI

Essere coi bolscevichi o, se si vuole, «essere leninisti» significa accettare come basilari quelle
«caratteristiche fondamentali» della rivoluzione di Ottobre che, a detta di Lenin nell’Estremismo
«non hanno un significato locale, specificamente nazionale, esclusivamente russo, ma un significato
internazionale» nel senso della «inevitabilità storica che si ripeta su scala internazionale ciò che è
avvenuto da noi»; quelle «caratteristiche fondamentali» che fanno del leninismo lo sbocco naturale
del marxismo, e del bolscevismo una «pianta di ogni clima». Non basta, per accettare queste
«caratteristiche fondamentali», riconoscere la necessità del partito, e neppure i principi della sua
centralizzazione e della sua disciplina (anche lo stalinismo li riconosce; l'ordinovismo, al quale si
richiamano gli «storici» di cui sopra, ignora il primo e negano il secondo; i massimalisti di allora
accettavano a parole la necessità del partito, ma la annullavano operando contro il metodo della sua
disciplina centrale; gli anarchici ci accusavano e ci accusano a giusta ragione d'essere i più risoluti
nel volere l'uno e l'altra); bisogna accettare la direzione in cui il partito si muove, il fine rispetto al
quale esso è organo di guida, i principi ai quali esso si ispira nell’azione, e la sua serrata disciplina
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come mezzo della lotta per attuarli. Bisogna, rifiutando ogni cedimento al feticcio democratico, accettare i cardini della rivoluzione, della dittatura proletaria, del terrore rosso, con tutte le
implicazioni tattiche che ne discendono per l'azione del partito in vista della presa del potere e della
sua conservazione, con tutte le esigenze di omogeneità teorica, di delimitazione tattica, di continuità
organizzativa che ne conseguono; e, in materia, la peggior confusione o addirittura negazione
regnavano in Serrati come in Gramsci. L'astensionismo poteva essere un punto di disaccordo
nell’ambito di una concezione teorica e di principi comuni; l'elettoralismo massimalista e
l'immediatismo e aziendismo ordinovista poggiavano su basi antitetiche a! bolscevismo - se si vuol
chiamare così il marxismo ristabilito sulle sue fondamenta. Soltanto noi (e lo diciamo non per
costruirci stolidi monumenti celebrativi o per vantare meriti personali o di gruppo, ma per constatare
un fatto e aiutare i giovani militanti del presente e del futuro a comprendere la realtà di un corso
storico allora aperto e destinato a ridischiudersi dopo essere stato sanguinosamente bloccato)
potemmo essere chiamati ad esporre le nostre tesi astensioniste alla tribuna del II Congresso, nel
riconoscimento che, accettabili o discutibili, esse poggiavano tuttavia sulla base comune
dell’integrale aderenza al marxismo, nella teoria, nei principi, nei fini (vedremo più oltre il senso di
questi termini).

3. - PERCHÉ DIVERGEMMO SULLA «QUESTIONE PARLAMENTARE»

Proprio perché volevamo schierato il partito nella direzione degli obiettivi e dei principi del
movimento comunista, e chiaro questo suo schieramento agli occhi dei proletari, propugnammo
l'abbandono del metodo elettorale anche nella versione del «parlamentarismo rivoluzionario», ben
sapendo che quest'ultimo presupponeva in ogni caso la più salda omogeneità del partito nel difendere
e perseguire il fine ultimo, ma sapendo altrettanto bene che questa omogeneità poteva essere
conseguita in Occidente - cioè nell’area del pieno capitalismo e della rivoluzione proletaria unica solo a patto di liberare la nostra strada dalle illusioni, seduzioni, deviazioni che il persistere del
fondaccio legalitario, gradualista e schedaiolo, insomma parlamentare, alimentava da un secolo nelle
stesse avanguardie operaie. Proprio perché, come Lenin, lottavamo per preparare una rivoluzione
almeno europea quale preludio alla rivoluzione mondiale e, come Lenin, condizionavamo ad essa la
sopravvivenza della gloriosa dittatura bolscevica, chiedemmo che in Occidente si fosse ancor più
rigidi e, se occorre, spietati nell’elevare argini infrangibili alla penetrazione del tarlo riformista o
centrista nei partiti nascenti e, per il loro tramite, nell’Internazionale; ed è un fatto che, nei paesi di
antica democrazia come non era mai stata la Russia, il terreno ideale di coltura di questo tarlo
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dannato è per l'appunto il parlamento. Non negammo affatto né che il «parlamentarismo
rivoluzionario» (includente, per dichiarazione esplicita di Lenin, il boicottaggio e delle elezioni e del
parlamento in dati svolti) avesse la sua giustificazione nella Russia zarista, cioè quando e dove una
rivoluzione perfino borghese era mancata, la Duma era o poteva effettivamente essere l'arena - per
quanto secondaria agli occhi degli stessi bolscevichi - di uno scontro tra forze storiche a raggio ben
più vasto, e la Costituente un ponte di passaggio obbligato; né che in una data fase il movimento
operaio avesse dovuto farvi ricorso perfino in Occidente, se non altro in antitesi all’apoliticismo
anarchico (non eravamo stati noi, nel 1913, a batterci «contro l'astensionismo»?) (1).
Quello che negavamo era che, dopo la tragedia del crollo della II Internazionale e il
passaggio della socialdemocrazia nel 1918-19 alla testa della controrivoluzione con le armi del più
moderno e raffinato meccanismo democratico, la preparazione rivoluzionaria delle masse in lotta
tumultuosa e la selezione dell’avanguardia comunista fossero compatibili con la preparazione
elettorale, inscindibile da tutto un bagaglio di nozioni e comportamenti atti a nasconde, o addirittura
obliterare, l'antitesi di principio tra riforma e rivoluzione, tra gradualismo e comunismo. Questo
rispondemmo (2) alla lettera di Lenin ai «Comunisti italiani, francesi e tedeschi» e alla circolare
Zìnoviev su «Il parlamento e la lotta per i soviet» (3); questo ripetemmo al II Congresso. Solo
l’esperienza poteva dire chi avesse tatticamente ragione: il bilancio «del poi», come ci augurammo
che non fosse pur dubitandone seriamente (e lo dicemmo a Bucharin, relatore sulla questione del
parlamentarismo) (4), ha solo confermato che là dentro nulla si distrugge - si è semplicemente
distrutti. D'altra parte, non era significativo che, nella stessa rivoluzione duplice russa, si fosse
dovuta sciogliere la Costituente ventiquattr'ore dopo la sua riunione? E la partecipazione alla Duma,
preceduta d'altronde dal suo temporaneo boicottaggio, era mai stata più che un episodio nel gigantesco processo di formazione e sviluppo del partito bolscevico?
A qualcuno, la nostra poté (e potrà) sembrare un'ossessione. Ma noi ci appoggiavamo a un
bilancio «del prima»; del fatto cioè che l'opportunismo era sempre filtrato nei partiti occidentali
tramite i gruppi parlamentari (ancor più, si dirà, tramite le dirigenze sindacali, ma questo è un altro
discorso, fin da allora ben chiaro a noi come ai bolscevichi), gruppi a loro volta indicativi, per il loro
comportamento, della sottile, capillare, sorniona influenza corruttrice del milieu democratico. In Russia, dove l'incrocio di due rivoluzioni metteva in movimento tutte le classi, queste stesse erano divise
da labili confini, le istituzioni democratiche nascevano appena in tempo (essendo storicamente
tardive) per tirare le cuoia, il riformismo alla Kerensky e il «centrismo» alla menscevica erano uno
scherzo in confronto alla socialdemocrazia pura di Noske-Scheidemann e alla socialdemocrazia
«indipendente» di Kautsky-Hilferding, il pericolo per un proletariato giovane e rude, e per un partito
solidamente ancorato ai principi, non era grave (eppure, quanti tra i bolscevichi non caddero preda
della sirena democratico-parlamentare nel febbraio e, peggio ancora, nell’ottobre 1917?): assumeva
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invece aspetti catastrofici, quindi giustamente ossessivi, in paesi che potevano «vantare» da un lato
un'aristocrazia operaia degna del nome di borghese tout court (e un proletariato esposto da lunghi
decenni a tutte le suggestioni ideologiche della classe dominante), e dall’altro partiti cresciuti nella
piena o quasi completa sudditanza agli eterni principi (nell’ipotesi migliore) e ai dettami pratici della
conservazione capitalistica (nella peggiore). Il novanta per cento della nostra attività teorica e
propagandistica - come si è potuto vedere non dalle nostre parole di oggi, ma da quelle di allora - era
impegnato nello sforzo di chiarire le questioni di principio comuni ai bolscevichi e a noi
semplicemente perché le sole a caratterizzare e definire i comunisti, e da nessun'altra corrente
allora nemmeno in parte assimilate; non potevamo tuttavia lasciar passare, nel quadro di
un'omogeneità di fondo, le questioni laterali e sia pure secondarie che a nostro avviso chiedevano
urgentemente d'essere risolte, e la cui mancata o insufficiente soluzione rischiava di ostacolarci
nell’azione a breve scadenza e, a scadenza lontana - come purtroppo avvenne -, di farci perdere la
bussola anche in teoria.

(1) Cfr. Storia della Sinistra, I, pagg. 213-216.
(2) Cfr. pag. 317.
(3) Cfr. pag. 323.
(4) Cfr. il cap. IX, appendice.
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4. - PERCHÉ DIVERGEMMO SU ALTRE QUESTIONI TATTICHE E SU QUALI

Per gli stessi motivi eravamo già allora, e fummo ancor più tenacemente in seguito, per
l'applicazione dello stesso rigore dottrinario in cui erano stati maestri i bolscevichi al processo di
costituzione dei nuovi partiti o di selezione dei vecchi: lo stesso rigore dottrinario, diciamo, ma con la
riserva che, applicato a situazioni storiche e ad organismi politici meno fluidi perché consolidatisi nel
quadro di una lunga tradizione democratica e sotto la sua influenza corruttrice o debilitante, il rigore
andava difeso con energia centuplicata come difficile conquista, non come dato di fatto acquisito.
La forza del partito bolscevico era stata la continuità di un processo ininterrotto di formazione
ideologica disteso sull’arco di decenni, nel corso del quale le prospettive della rivoluzione in Russia
erano state definite con lo stesso rigore col quale si erano difesi nella loro integralità la dottrina, le
finalità, il programma del movimento, e teoria e prassi avevano fatto un blocco unico, sempre nel
succedersi di tappe anticipate e previste. Ma questa continuità non era piovuta dal cielo, era stata il
frutto di lotte incessanti e di dolorose scissioni, né la durezza adamantina di chi si era assunto l'onere
di quelle e di queste era bastato ad impedire che, di fronte ai grandi svolti della storia - il febbraio,
l'ottobre e ancora gli anni e i mesi successivi -, il partito «sbandasse» e il suo «nocchiero» dovesse
brandire di nuovo - e, non di rado, da solo - lo staffile. Che cosa sarebbe avvenuto in paesi in cui il
«filo rosso» della continuità teorica, programmatica ed organizzativa era stato spezzato dalla
catastrofe - non certo occasionale, quindi con radici assai più lontane - della guerra, e stava solo ora
faticosamente riannodandosi o non era mai esistito; e (la stessa Internazionale lo constatava con ansia)
minacciava di prendere forma sotto l'infida suggestione di una «moda» soggettivamente sincera in
alcuni, ma in ognuno oggettivamente superficiale e fragile, come tutte le mode? Il riarmo del partito
bolscevico era stato possibile senza gravi scosse anche perché il partito stesso aveva alle spalle una
lunga tradizione rivoluzionaria illegale: in Occidente si trattava di capovolgere addirittura una
tradizione più che decennale di vita in gran parte parlamentare, trascorsa nella placida legalità di una
democrazia addormentatrice e sorniona: si trattava di armare per la prima volta dei partiti perché
divenissero rivoluzionari, o di crearli tali pressoché dal nulla.
È indiscutibile (si tratta di constatare un fatto di cui noi fummo e siamo gli ultimi a far colpa ai
bolscevichi) che questi, nella stretta mortale di un isolamento non voluto, dal quale anzi lottavano
disperatamente per uscire ben sapendo che esso tendeva a soffocarli (nessuno, allora, avrebbe osato
parlare di... socialismo in un solo paese!), non ebbero o meglio persero a poco a poco il senso - così
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vivo in essi, nella minoranza inflessibile della sinistra di Zimmerwald, durante la guerra mondiale e in
un esilio al quale non si dimentichi che proprio il Lenin dell’opuscolo sull’«estremismo» attribuiva il
merito di aver forgiato a contatto col movimento operaio mondiale il nerbo del partito bolscevico dell’abisso dal cui fondo, nell’Occidente, le forze gagliarde e, nel loro slancio generoso, incorrotte del
proletariato europeo (e americano) dovevano risalire, senza la guida sicura di un partito armato di una
teoria divenuta carne della sua carne e di un'esperienza di azione solidamente ancorata in essa. Pesava
sui bolscevichi una valutazione erronea dei rapporti di forza (nel bilancio dei quali essi per primi ci
avevano insegnato a collocare come fattore avverso non solo la socialdemocrazia, ma anche e
soprattutto il centro kautskiano in tutte le sue varianti) che proiettava nell’Europa postbellica qualcosa
di molto simile al «dualismo di potere» del 1917 russo e attribuiva ai partiti comunisti appena nati
nelle più strazianti doglie del parto (Germania!), o nascenti altrove nella peggior confusione
ideologica (Italia!) e nella più affannosa e opportunistica corsa alla diligenza (Francia!), la corazza di
acciaio che il partito bolscevico si era costruita in lunghi anni e in rapidissimi mesi simili a decenni,
mentre attribuiva all’avversario socialdemocratico e centrista - le «nuove colonne sociali» del regime
borghese dopo la guerra - la corazza di cartapesta di cui, per buona sorte della rivoluzione russa,
avevano fatto sfoggio menscevichi e socialrivoluzionari. Pesava altresì su di loro, con azione inversa
ma con risultato convergente, l'urgenza di una soluzione rivoluzionaria europea alla crisi di
isolamento della Russia, soluzione cui si temeva che i partiti appena nati o nascenti si mostrassero
impreparati non perché intrinsecamente gracili, ma perché non abbastanza radicati nelle masse e
quindi privi d'influenza reale - mentre era vero l'opposto, che cioè la scarsa influenza era il prodotto, là
dove partiti comunisti esistevano, della loro gracilità intrinseca e, là dove si andavano faticosamente
costituendo, la loro forza intrinseca era necessariamente pagata al prezzo di quella che troppo spesso
si scambia per «scarsa» influenza ed è soltanto inevitabile debolezza numerica.
Essi avevano, più che legittimamente, fretta; l'avevano in quanto espressione di un movimento
reale in anticipo sulla maturazione delle premesse soggettive della sua vittoria: fretta che nascessero
partiti comunisti, fretta che si ponessero all’avanguardia di masse istintivamente spinte molto al di là
dei traguardi fissati come i soli «realistici» e «concreti» dalle organizzazioni esistenti, fretta che la
saldatura fra quelli e queste in un'ondata rivoluzionaria poderosa si compisse - non coi caratteri
giustamente paventati del putsch, del colpo di mano ardito ma impotente, bensì con quelli di una
messa in moto dell’intero sottosuolo sociale sotto la spinta di forze oggettive e sotto la guida della
classe egemone -, e offrisse ai bolscevichi la grande occasione di uscire dal chiuso della «fortezza
assediata» e ai proletari degli altri paesi quella di ricevere dagli eroici fratelli ai quali Lenin e Trotsky
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osavano «chiedere molto, perché molto avevano dato», l'appoggio forse decisivo non più di una
fortezza arroccata in difesa, ma di un esercito lanciato all’attacco. Noi vedevamo - con angoscia, certo,
ma con lucidità - che i dati della realtà oggettiva erano ben altri e non potevano essere forzati né dal
desiderio, né dalla speranza, neppure dalla volontà, per quanto potenti come solo la milizia
rivoluzionaria attiva sa renderli. La strada purtroppo doveva essere lunga e travagliata, e su di essa
l'impazienza avrebbe agito come fattore non accelerante ma ritardante, non costruttivo ma disgregatore; la prospettiva immediata di una tattica come la propugnavamo noi poteva, in questa luce,
essere deludente; il bilancio a lungo termine sarebbe stato, nella vittoria o nella sconfitta temporanea,
ben altrimenti positivo. In ciò era la radice della nostra «rigidità» - nella coscienza che il processo di
costituzione di partiti non indegni del nome di comunisti era appena agli albori, e, nel vortice confuso
dei tempi, chiedeva per uscirne un lavoro duro, tenace, inflessibile come quello che il partito russo
aveva alle spalle, e che tale processo si svolgeva e si sarebbe ancora svolto nel cozzo violento (e
previsto come inevitabile) con partiti di origine operaia e di composizione in larga misura proletaria,
passati non soltanto al nemico, ma alla sua difesa, armi in pugno, contro l'assalto della classe sfruttata
e della sua avanguardia mondialmènte organizzata. Scrupoli di purezza, i nostri? Mania della stupida
torre d'avorio? No: preoccupazioni di efficienza pratica!
Vedremo più innanzi come questo modo diverso di intendere le necessità reali, le esigenze
obiettive, del movimento comunista mondiale nel quadro di una completa convergenza teorica,
programmatica e, in larga misura, anche tattica, si rispecchiò in un giudizio profondamente diverso
dei metodi da seguire nell’affiliazione dei partiti, gruppi accorrenti all’Internazionale, e della stessa
natura di questi partiti, gruppi e correnti, quindi del loro prevedibile destino. Limitiamoci per ora a
constatare che la divergenza sul piano tattico (che è insieme il piano organizzativo) ci fu; e il perché
del suo esserci.
Il «riarmo» del partito bolscevico inaugurato dalle tesi di aprite e consistente in realtà in un
energico richiamo alla vera tradizione del partito formatasi in quindici anni di martellamento dei
cardini della teoria marxista della rivoluzione doppia (sia pur resa più tagliente dalla guerra
imperialistica), si era potuto compiere rapidamente - di fronte ad avversari infinitamente più
vulnerabili che nel mondo occidentale, e nelle file di una classe operaia non ancora impeciata di
democratismo e legalitarismo - per l'inflessibile decisione con cui Lenin, sulla base di una continuità
che in date circostanze, anche di lunga durata, può impersonarsi senza che noi gridiamo allo scandalo
in un piccolo gruppo di militanti e perfino in un uomo solo, aveva gridato in faccia ai suoi compagni:
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«Meglio restare in due come Liebknecht, perché ciò significa restare col proletariato rivoluzionario,
piuttosto che ammettere sia pure per un istante l'idea della fusione [...] con Ceidze e Zereteli [...] che
sono caduti nel difesismo» (e che cos'erano i difesisti del campo antizarista, in confronto ai
socialsciovinisti - non uno né due ma migliaia - in Occidente?); «chi vuol aiutare gli esitanti [e che
cos'era l'esitazione dei menscevichi prima e dopo febbraio in confronto a quella degli indipendenti
tedeschi o dei massimalisti italiani?], deve prima di tutto cessare di esitare egli stesso». Da noi,
occorreva un'inflessibilità mille volte più dura e, sissignori, settaria, il richiamo all’antico e glorioso
motto dei cartisti: «chi non è con noi è contro di noi», per operare non già il riarmo ma il primo
armamento del partito. Nel 1926, quando si giocarono le sorti della rivoluzione non solo russa ma
mondiale, l'opposizione bolscevica sentì troppo tardi l'estrema debolezza dell’avere alle proprie spalle,
nel torpido Occidente, partiti non già temprati alla scuola severa del rigore dottrinario, della continuità
di azione, della saldezza organizzativa, ma cresciuti all’insegna dell’approssimazione teorica,
dell’eclettismo delle «scelte» pratiche, della volubilità dei metodi di organizzazione, e del trovarsi di
fronte, schierati sulla loro naturale linea di battaglia contro il comunismo rivoluzionario e
internazionale, gli uomini frettolosamente lavatisi delle loro macchie sciovinistiche, parlamentaristiche, elettoralistiche, gradualistiche, centriste, perfino massoniche, nell’acqua lustrale del glorioso
Ottobre e del Comintern. Trotsky, rimasto solo, non seppe trarne la terribile ma salutare lezione.
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5. - I PRESUPPOSTI DELLA TATTICA COMUNISTA

Nel quadro di questa «propedeutica del partito rivoluzionario marxista», l'astensionismo
poteva essere un'arma, un reagente, un catalizzatore. Un riformista incallito alla Cachin o alla Smeral
poteva accettare il «parlamentarismo rivoluzionario» per poi, circostanze permettendo (le vecchie
volpi sanno, loro, che le circostanze non cessano mai di ripetersi), farne strame; non sarebbero mai
passati attraverso una porta sulla quale fosse stato scritto a caratteri indelebili: «lasciate ogni speranza
voi che entrate» - speranza, ben s'intende, di posti e onori al parlamento; forse, in prospettiva, di posti
ed onori al governo. Non ne facevamo una questione primaria, come i bolscevichi non facevano una
questione primaria della loro tattica parlamentare in funzione eversiva degli istituti parlamentari. La
questione primaria, come si vede dai testi da noi pubblicati o commentati, era di gettare le basi
indispensabili dell’esistenza del partito, battendo e ribattendo i chiodi della natura e della funzione del
partito stesso, dei suoi compiti pratici (nei sindacati, nei consigli di fabbrica, nell’esercito, ecc.), della
necessità - e dei presupposti - della rivoluzione da esso guidata, della dittatura da esso gestita, degli
interventi dispotici nell’economia da esso rigorosamente disposti; perché non si costruisse sulla sabbia
illudendosi di aver costruito sul granito.
La questione, per noi, andava in ogni caso ben oltre i limiti di singoli problemi controversi in
campo tattico, giacché investiva le basi di principio alle quali, come nessuno meglio di Lenin ci aveva
insegnato a fare in qualunque circostanza, la tattica deve necessariamente rifarsi o si butta a mare,
insieme all’unità di teoria e prassi, lo stesso materialismo dialettico. In tutta la nostra battaglia in
difesa dell’astensionismo - non elevato, ripetiamolo, a principio assoluto, ma ritenuto cardinale per la
nostra azione coerente ed efficace in quel «duello storico tra il sistema della rappresentanza
democratica e quello della dittatura proletaria» in cui bolscevichi e sinistra italiana riconoscevano
all’unisono «la questione centrale del movimento internazionale comunista», in quanto «dalla salda
consapevolezza di questa antitesi in una valida avanguardia del proletariato dipende il successo della
rivoluzione» (1) - in tutta questa battaglia corre un unico e saldo filo conduttore che dalla contingenza
ci riporta alla dottrina e che si articola in due capisaldi:
1) I problemi tattici non si risolvono localmente; devono essere oggetto di soluzioni
internazionali, a) perché in ognuno, piccolo o grande, essenziale o accessorio, si condensa un bilancio
di forze reali e di scontri fisici che non può racchiudersi nel cerchio necessariamente ristretto di un
singolo paese, b) perché la sua soluzione, una volta raggiunta, deve costituire per il partito-guida del
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proletariato un punto fisso. La clausola a) si deduce dalla nostra concezione materialistica della storia;
la clausola b) riconduce alle basi programmatiche costitutive dell’Internazionale comunista intesa
come «partito mondiale unico del proletariato» (riflesso a sua volta dell’internazionalità del
movimento reale della lotta di classe): «uno dei difetti maggiori della II Internazionale [era stata] la
libertà tattica lasciata ai partiti aderenti nell’ambito dei loro paesi, libertà che aveva condotto alla
liquefazione del movimento» degradandolo ad «informe accozzaglia di partiti slegati e seguaci di
metodi opposti e discordanti» (2).
Il punto è di straordinaria importanza sotto vari aspetti: perché mostra come non solo non
avessimo nulla da spartire con gli anticentralisti allora pullulanti nell’Europa latina e germanica, ma
fossimo i più decisi fautori della centralizzazione, cardine distintivo del comunismo e conditio sine
qua non dell’unità di indirizzo e movimento dell’avanguardia rivoluzionaria; perché anticipa la ferma
opposizione della nostra corrente, già al II Congresso e a maggior ragione e sempre più nei congressi
successivi, al riconoscimento di possibili «eccezioni», per esempio nelle condizioni di ammissione, in
riferimento a «particolari situazioni nazionali» - primo spiraglio aperto, anche se con esplicite clausole
cautelative, alla dannata teoria e prassi delle «vie nazionali» e del policentrismo; perché, infine, spiega
la nostra fermezza nel subordinare l'adozione dei metodi tattici e anche organizzativi a decisioni mai
italiane, sempre internazionali, si trattasse dell’astensionismo da un lato o delle modalità della
scissione dal PSI dall’altro, e fornisce la chiave al «segreto» tutt'altro che abissale dei motivi di
principio della nostra prolungata permanenza nella «vecchia casa socialista», tuttavia «inospitale»,
malgrado le «impazienze» di ottimi militanti (come, nel settembre 1920, i compagni di Torino); e
della nostra accettazione disciplinata delle direttive del II Congresso sul parlamentarismo
rivoluzionario contro analoghe «insofferenze» della base più tardi.
Centralismo e internazionalità sono capisaldi primari: non lo erano né i tempi della scissione
né la tattica nei confronti delle elezioni e del parlamento, purché fondata - come era - sulla granitica
base di principi antiparlamentari ed antidemocratici. Come eravamo fermi nel convincimento che la
scissione in Italia (e in Europa) si imponesse non solo con la destra ma col centro massimalista e
dovesse avvenire il più possibile «a sinistra», altrettanto lo fummo nel ritenere che la si dovesse
ritardare fino a quando la sua necessità fosse internazionalmente riconosciuta e, avutane la sanzione,
nell’attenerci ai criteri - meno «rigidi», certo - dettati dal Comintern. Come eravamo e rimanemmo
fermi nel giudicare fondata in fatto ed in principio la tesi astensionista, altrettanto lo fummo nel
praticare e imporre ai recalcitranti di praticare il «parlamentarismo rivoluzionario» una volta
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codificato. Sia detto fra parentesi, questo criterio - mai la rivendicazione di una «democrazia interna»,
ponte verso l'autonomismo nazionale, locale e personale - ci guidò in tutte le battaglie in seno
all’Internazionale in anni successivi; e la rottura finale con essa avvenne per noi in nome della dottrina
e dei principi, non della salvaguardia da una centralizzazione alla quale il comunista si ribella se è
posta al servizio di una dottrina, di principi, di finalità non suoi, mai perché e in quanto è tale.
2) Per i comunisti, la tattica da praticare nelle diverse fasi della lotta fra le classi «si deduce»
dai principi (3); non è né un utensile neutro né un'arma indifferente: è un aspetto organicamente legato
all’insieme della nostra visione del processo storico che conduce allo sbocco rivoluzionario, delle sue
fasi alterne, dei fattori che agiscono nel senso della sua risoluzione; fortunata o sfortunata che sia,
questa non potrà mai essere costruita con mezzi contrastanti col fine, restando aperta solo l'attenta
valutazione dei rapporti di forza nello stabilire se sia giunto il momento o di un attacco decisivo, o di
una semplice azione indirizzata in prospettiva ad esso, come nella normale esplicazione delle attività
del partito. È centrale per noi il punto che il marxismo - la «teoria rivoluzionaria» - non sarebbe nulla,
non meriterebbe d'essere considerato l'indispensabile guida «all’azione rivoluzionaria», se nella
scientificità della sua concezione della «traiettoria e catastrofe» del modo di produzione capitalistico
non fosse inclusa la previsione non dei dettagli contingenti (che non hanno peso sul corso del
movimento reale più che l'accidente di una meteora «capricciosamente» vagante nello spazio ne abbia
sul moto di rotazione dei pianeti), ma delle grandi fasi del moto, delle forze in esso operanti e del loro
schierarsi in una certa direzione piuttosto che in un'altra (il marxismo sa, dal '48, quale negli svolti
cruciali della lotta fra le classi sarà l'atteggiamento della piccola borghesia verso i due invariabili poli
del conflitto sociale; sa, per deduzione, anche prima di averlo sperimentato, quale sarà lo
schieramento relativo dei partiti politici; sa - come seppe magistralmente Lenin - quali sono i percorsi
obbligati delle rivoluzioni doppie e quali quelli della rivoluzione pura); non sarebbe nulla, d'altra
parte, se da questa sicura prescienza il partito non traesse in anticipo le linee dorsali del proprio
comportamento nel succedersi delle fasi non solo di avanzata, ma di rinculo e perfino di
controrivoluzione. Che cosa ci hanno dato Marx ed Engels in Le lotte di classe in Francia e in
Rivoluzione e controrivoluzione in Germania, che cosa Lenin in Due tattiche o nel Che fare? e
Trotsky in Terrorismo e comunismo, se non dei manuali di strategia e di tattica universalmente validi?
Diciamo di più: perché, altrimenti, si sarebbero attardati a scriverli?
Vista sotto questa luce, la questione dell’astensionismo si poneva come «problema tattico e di
principio ad un tempo», da risolvere valutando i riflessi di una certa azione pratica sulla continuità del
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programma mai nascosto e sempre apertamente proclamato fra le masse, oltre che impegnativo per i
militanti, e alla possibilità o meno di raccordarlo alle esigenze di una propaganda, di un proselitismo e
di un'azione tutti incentrati sulla demolizione dei preconcetti democratici e sulla preparazione
all’assalto eversivo della «mal dissimulata macchina di soffocazione ed oppressione», in cui è
l'essenza di «tutto l'armamentario della democrazia». Alla stessa luce, era lecito chiedersi, come
faceva «Il Soviet» del 18.I nel commento citato più sopra, se per esempio il dilemma nel quale la Lega
di Spartaco si trovava posta sui primi del 1920 di vivere un'esistenza semiclandestina o di «avvalersi
delle risorse che la socialdemocrazia le offriva o meglio le imponeva come unica via di uscita» potesse
dirsi utilmente risolto, ai fini della continuità teorica programmatica e organizzativa se non
dell’efficienza pratica immediata, con l'adozione di un metodo, come quello della partecipazione alle
elezioni, che il fatto stesso che «la socialdemocrazia, pronta alle più feroci repressioni dei moti
comunisti, inviti e permetta il più largo intervento delle masse [alla battaglia schedaiola]» dimostra
essere quello dal quale «i nostri avversari peggiori hanno tutto da guadagnare» (4). Alle nostre
obiezioni, è certo, si poteva rispondere (e si rispose) con contro-obiezioni, ma sempre e solo da quello
stesso angolo visuale; esse erano opinabili, senza dubbio, ma alla sola condizione che non fossero
controbattute sulla base di principi opinabili. La discussione con i bolscevichi avvenne su questo
piano che non aveva nulla delle idiosincrasie morali e perfino... estetiche - di «purezza», di
«intransigenza» astratta, di orrore per il potere e per la «politica» - degli anarchici, né dell’«orrore per
i capi» degli spontaneisti, tribunisti, operaisti. Chi oggi pretende di appellarsi all’«elasticità» leniniana
per giustificare non una tattica di «parlamentarismo rivoluzionario», ma una «via parlamentare» obbligata al socialismo, rispetto alla quale l'Ottobre sarebbe stato un'eccezione... russa e non la regola
mondiale, provi a dimostrarci che non ha trasformato una tattica opinabile (ma ancorata a principi
indiscutibili) in un principio definitivo e indiscutibile governante ogni possibile tattica, oggi e per
sempre!
Da allora (e noti il lettore come la questione, prima apparentemente circoscritta al problema del
«parlamentarismo rivoluzionario» o a quello dei modi e tempi della scissione in Italia, si è a poco a
poco allargata e approfondita), ci sentiamo ripetere fino alla noia: «Voi sinistri volete un cammino
inflessibile sulla strada dei principi rivoluzionari. Lenin vi condannò proclamando che la tattica deve,
invece, essere flessibile!». E ancora: «Voi fate un fascio solo di tutto: teoria, principi programma,
tattica, perfino [!] organizzazione!».
È il tema su cui ci siamo diffusi largamente nel lavoro sull’Estremismo (5). Si tratta di stabilire
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in che cosa consistono i principi e in che cosa consiste la «tattica». Crediamo di aver svolto
sufficientemente nel citato volumetto la nostra risposta a questo tranello, che è tanto servito a truffare
il proletariato. Il pensiero di Lenin è questo: chi sa essere inflessibile sui principi, e solo chi sa
esserlo, potrà essere elastico nella scelta dei mezzi tattici. Quando, al III Congresso
dell’Internazionale (luglio 1921), verrà sul tappeto la questione italiana, a Lazzari che ricordava
l'affermazione contenuta in un articolo di Frossard: «Bisogna essere flessibili e saggi», Lenin rispose
menando lo staffile: «La prima condizione del vero comunismo e la rottura con l'opportunismo. Con i
comunisti che la sottoscrivono, noi parleremo franco e avremo il pieno diritto e il coraggio di dire
loro. "Non fate sciocchezze; siate flessibili e saggi". Ma parleremo così soltanto con i comunisti che
hanno rotto con l'opportunismo». Forse (a nostro giudizio) non sufficiente, egregi signori, ma chiaro;
anzi, inequivocabile! Il nostro merito, se ci è consentito usare un tale termine, nel rispondere
quarant'anni fa a Lenin stesso, fu di osservare che la concessione di molta libertà di scelta tra le varie
tattiche, l'apologia dell’elasticità, conteneva in sé un pericolo enorme: gruppi ed interi partiti si
sarebbero serviti di tale facoltà per smarrire il rispetto dei principi, e sarebbero ricaduti (dolosamente o
meno non importa, è questione di etica soggettiva) nella trasgressione dei principi che Lenin aveva
rimessi in salvo nella loro intangibilità. È ciò che sciaguratamente avvenne poi, attraverso un uso
falsario e libidinoso di quanto Lenin, a sentir loro, avrebbe concesso.
Va dunque ben chiarito, per capire in che cosa in realtà consistessero i punti di dissenso tattico
fra noi e l'Internazionale (e con lo stesso Lenin) quale sia il confine fra i principi e la tattica, tra il
dovere di essere rigidi e la facoltà di essere flessibili.
Nella storia del partito bolscevico, tra le magnifiche pagine v'è quella della lotta contro gli
«eclettici» del movimento rivoluzionario. Questi dicevano appunto che si poteva evolvere liberamente
tra una dottrina ideologica e l'altra, pur di raggiungere nell’agitazione delle folle lo scopo politico del
momento: poniamo, la caduta del regime zarista. I bolscevichi avevano fieramente battuto questa non
originale versione del tradimento opportunista difendendo l'assoluta necessità della dottrina del partito
e della rivoluzione di cui erano sempre stati, Lenin per primo, i più gelosi difensori.
Quando in uno dei congressi di Mosca (Lenin era già morto) demmo alla nostra decisa critica
della tattica dell’Internazionale la forma di una accusa di «eclettismo», vedemmo i compagni russi
levarsi indignati. Potete parlare, ci gridarono, di «elasticità», mai di «eclettismo». Questa era per essi
una parola che sapeva di ingiuria. Allora non intendevamo ingiuriarli. Ma che cosa hanno provato i
quarant'anni di delusioni? Che la mal concepita elasticità nella tattica ha condotto al peggiore e più
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vergognoso eclettismo nei principi! È, questo, «dottrinarismo» inutile sulle formule e sui termini e
vocaboli? Non è invece chiaro che, se forse allora vi giungemmo per una via critica, oggi si tratta di
un bilancio di fatti storici materiali che non lascia più dubbio alcuno?
A costo di «saltare» un anno di storia, prendiamo dal discorso di Lenin del 1 luglio 1921 al III
Congresso di Mosca, In difesa della tattica della IC, questo passo che pone suggestivamente il
problema: «I principi non sono il fine, non sono il programma, non sono la tattica e non sono la teoria.
La tattica e la teoria non sono i principi».
Ad ogni momento si discorre della «teoria», dei «principi» del «fine», del «programma» del
partito comunista, e della sua tattica. Lenin insegna che sono tutte cose diverse una dall’altra, aspetti
diversi, momenti diversi della funzione del partito. Quale la precisa delimitazione tra l'uno e l'altro?
Lenin qui non svolge tutto, ed è al complesso di altri testi che si deve chiedere risposta.
Il passo in questione fornisce un'utilissima esemplificazione per eliminare il dubbio che
almeno due di quei termini, «fine» e «principi», possano avere identico valore. Questo potrebbe
sembrare esatto dal punto di vista formale. Pensiamo al partito repubblicano: il suo principio è che il
migliore regime politico sia la repubblica; il suo fine è di condurre ogni stato alla forma di repubblica.
La repubblica è dunque il principio e il fine del partito repubblicano. Ma il pensiero dei repubblicani che abbiamo scelto solo come esempio di comodo -, e se volete la loro «teoria», non sono dialettici,
ma metafisici e idealistici: essi pongono la repubblica, come i liberali fanno con la Libertà, in
un'astrazione fuori del corso storico reale. È facile vedere che, per il comunista dialettico, la identità
tra fine e principio non è immediata.
Lenin con la sua perspicua chiarezza dice: «Che cosa ci distingue dagli anarchici sul terreno
dei principi? I principi del comunismo consistono nella instaurazione della dittatura del proletariato e
nell’impiego della costrizione statale nel periodo di transizione. Questi sono i principi del comunismo,
ma non ne sono il fine».
Qui tutta la luminosa citazione. Il resto cerchiamo di spiegarlo noi:
1) Le parole di Lenin sono in sostanza le stesse di Engels e di Marx nella loro polemica con gli
anarchici, gli «antiautoritari», in difesa del principio dell’autorità, della dittatura, della costrizione, del
terrore, per reprimere la classe vinta e avviare il processo di trasformazione verso il socialismo dopo la
presa del potere. Esse definiscono senza possibilità di dubbio i principi propri del comunismo.
2) Questi principi sono immutabili e inderogabili; come altrimenti le tesi del 1871
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convergerebbero con quelle del 1921 e del ...1972?
3) Perché questi principi non sono quelli degli anarchici? Perché per costoro è tesi di principio
che il proletariato, senza periodo di transizione, dopo la rivoluzione non debba avere potere, governo,
dominio, dittatura, e peggio ancora partito.
4) Perché i principi del comunismo non ne sono il fine? Perché per «fine» intendiamo il punto
di arrivo di tutto il ciclo che condurrà alla società nuova nella quale non vi saranno più classi e non vi
saranno stato, potere, governo, dominio politico, in quanto tutte queste relazioni sono tra una classe e
l'altra. Ed allora, mentre tutte le cose dette ci dividono dagli anarchici sul terreno dei «principi», sul
terreno del «fine» abbiamo obiettivi finali comuni.
Fin qui, col passo esaminato, Lenin ci ha direttamente condotti. Resta da dire degli altri termini
da lui allineati per stabilire che sono categorie tra loro ben distinte, e darne senza dilungarci troppo il
valore.

(1) Cappello della redazione ad un articolo del massimalista-elezionista F. Misiano sul partito
tedesco, apparso nel nr. 1 anno III del 4.I.1920 del «Soviet» e contenente un tentativo di
giustificazione teorica del parlamentarismo rivoluzionario.
(2) Commento redazionale ad altro articolo di Misiano nel nr. 3 del 18.I.1920 del «Soviet».
(3) Cfr. pagg. 37 e 429 segg.
(4) Ibidem.
(5) La Sinistra comunista in Italia sulla linea marxista di Lenin, cit.
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6. - TEORIA, PRINCIPI, FINI, PROGRAMMA, TATTICA

Poniamo le nostre categorie in questo ordine; Teoria - Principi - Fini -Programma - Tattica, e
mostriamo come i nostri testi di base non abbiano mai mancato di distinguerle, senza tuttavia - come
non si sarebbe sognato di farlo Lenin - separarle.
La teoria o dottrina del partito tratta della storia delle società umane e del suo concatenamento.
Fanno parte della teoria del partito il materialismo storico o dialettico, il determinismo storico, la
dottrina della lotta tra le classi, del contrasto tra forme di proprietà e forze produttive, della serie delle
forme di produzione, e negli ultimi capitoli di essa la scienza della economia capitalista e della genesi,
dalla sua rottura, della società comunista. Abbiamo già visto ribaditi tutti questi punti nelle Tesi della
Frazione comunista astensionista.
I principi del partito sono le fasi della dottrina storica che corrispondono alla lotta e alla
vittoria del proletariato moderno. Ancora una volta, rimandiamo alle Tesi.
La teoria caratterizza il partito non meno dei principi in essa compresi. Ma Lenin ha ragione di
dire che i principi non sono la teoria; essi ne sono soltanto la fase contemporanea. Fa parte della teoria
la spiegazione classista della rivoluzione borghese, dell’abolizione della servitù feudale e della vittoria
della democrazia parlamentare; ma tutto ciò non fa parte dei principi del comunismo. Le Tesi vi si
soffermano a lungo in un paragrafo apposito.
La teoria è carne e sangue del partito non meno dei suoi principi. Se lo vogliamo leggere in
Lenin, e attraverso lui in Marx ed Engels, possiamo scegliere il classico Che fare? del 1902. Qui
Lenin si batte contro la tendenza alla «libertà di critica», e prendiamo il paragrafo intitolato: «Engels e
l'importanza della lotta teorica». Lenin, contro i fautori della libertà di pensiero, si leva gigante in
queste pagine a difendere «il dogmatismo, il dottrinarismo» derisi dai «liberi critici» che protestano
per la mummificazione del partito! Non possiamo citare tutto. «La famosa libertà di critica non
significa la sostituzione di una teoria con un'altra, ma significa libertà da ogni teoria coerente e
ponderata, significa eclettismo e mancanza di principi». Ecco che ritroviamo da quando fu disonorato
l'eclettismo! Ecco come, a distanza di mezzi secoli, ben si saldano gli anelli della teoria e dei principi!
Lenin deplora che si disprezzi la teoria per vantare la pratica. Scrive per il 1902 o per oggi, 1972?
«Chiunque abbia una conoscenza anche limitata del nostro movimento, non può non vedere che la
grande diffusione del marxismo è stata accompagnata da un certo abbassamento del livello teorico.
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Molta gente, la cui preparazione teorica era infima e persino nulla, ha aderito al movimento in virtù
della sua importanza pratica e dei suoi progressi pratici». E non è questa la genia carognesca che
intorno a noi si riempie la bocca di adesioni al «marxismo-leninismo»? Gli opportunisti del tempo
facevano quello che fanno i superopportunisti d'oggi. Questi speculano sulla frase di Lenin che la
tattica deve essere elastica; coloro rinfacciano a Lenin la nota frase di Marx; «Ogni passo di
movimento reale è più importante di una dozzina di programmi». Noi rispondiamo a quelli che oggi
citano Lenin da truffatori, come da lui abbiamo imparato. Ossia abbiamo cercato dove, quando, perché
e in quale costruzione Lenin collocò le parole su cui si è costruita una così vasta e sfrontata
speculazione storica. Lenin infatti scrive:

«Ripetere queste parole di Marx in quest'epoca di sbandamento teorico [quella di
oggi vale venti volte quella del 1902 in Russia!] è come gridare, alla vista di un corteo
funebre; cento di questi giorni! [o maestro Lenin, questi cento giorni li stiamo vedendo
passare!]. D'altronde, quelle parole di Marx sono estratte dalla lettera sul programma di
Gotha, in cui egli condanna categoricamente [corsivo in Lenin] l'eclettismo nella
enunciazione dei principi. Se è davvero necessario unirsi - scriveva Marx ai capi del
partito - concludere accordi al fine di raggiungere gli obiettivi pratici del movimento, ma
non lasciatevi indurre a far commercio dei principi, non fate "concessioni" teoriche».

E Lenin conclude;

«Questo era il pensiero di Marx, e fra noi si trova della gente che nel suo nome
cerca di sminuire l'importanza della teoria!».

Senza seguire il testo, che si riferisce al pensiero di Engels sulle tre forme della lotta proletaria
- economica, politica e teorica - collegandole genialmente a Inghilterra, Francia e Germania con la
celebre immagine del proletariato erede della filosofia classica tedesca, noi a nostra volta concluderemo ricordando che in Italia i rinnegati rientrarono, dopo battuto (ma non da essi) il fascismo, con
la parola: la pianterete di far questioni di teoria in mezzo alle masse! (parola con cui credono d'essersi
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liberati per sempre della coriacea sinistra comunista italiana); concluderemo, a proposito della nostra
esegesi dell’Estremismo, con le stesse parole: «Questo era il pensiero di Lenin, e fra noi si trova della
gente che nel suo nome tenta di sminuire l'importanza della teoria!».
Con quanto detto, resta chiarito il valore dei tre primi momenti o categorie: teoria, principi e
fine del partito. Il «fine» è la società comunista nei suoi chiari caratteri opposti a quelli delle società
privatistiche passate; ed anche questo aspetto della posizione del partito è basilare ed essenziale: il
nostro odierno movimento vi dedica, come vi dedicava allora, sempre sulla linea dei testi classici, un
lavoro di primo piano.
Programma e tattica sono altra cosa, Lenin dice, dalla teoria, dai principi e dal fine. Ma
naturalmente sono loro strettamente collegati nella funzione del partito. Cerchiamo di delimitare
sobriamente questi due ultimi settori, perché il nostro tema è la storia dell’ultimo, la tattica.
Il richiamo nostro a Lenin, e di Lenin a Marx, ci ha ricondotti all’idea del programma. Si
trattava di quello del partito tedesco, per il congresso di Gotha, e il progetto ne fu sottoposto a Marx,
come ad Engels lo fu quello di Erfurt. La critica che Marx ne fece fu di una grande asprezza, e quello
che a noi importa, e che Lenin ribadisce, è che essa colpiva le contraddizioni tra il programma o la
«teoria» generale del partito da un lato, e quella sua parte costituita dai principi che reggono il
trapasso alla vittoria di classe del proletariato, dall’altro.
Il programma non è la teoria ed i principi, ma non può contraddire la teoria e il sistema di
principi del partito. Ad esempio la espressione di «libero stato popolare», alla Lassalle, viene da Marx
espulsa dal programma perché rinnega i principi e smentisce la teoria. Lo Stato di oggi è l'organo di
classe della borghesia che ci opprime, e se diventa libero cresce la sua libertà di fregarci, noi proletari
e comunisti. Ecco l'altezza della dialettica di Marx!
Che cos'é dunque il programma? È la prospettiva dell’azione prossima, nel senso storico e non
certo pettegolo, del partito. Il programma riguarda l'azione pratica, ma è suicida se ammette una
azione pratica che neghi la teoria e accetti la vittoria del nemico contro la nostra classe.
La III Internazionale fu posta di fronte ad un quesito: Il programma deve essere nazionale o
internazionale, europeo almeno? A Gotha si trattava di un programma nazionale tedesco, e per quello
svolto della lotta del partito tedesco. Tuttavia, per Marx, le tappe del programma «politico» non
potevano stare in contrasto coi principi della dottrina che aveva già permeato l'avanguardia del
proletariato germanico. Analogamente, in Russia nel 1902, il Che fare? di Lenin chiude col progetto
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di scissione del partito socialdemocratico. Poco oltre, fatta nel 1903 la scissione (gloriosamente in
tempo!), il programma è quello che Lenin svolge in Due tattiche; e la formula è dittatura democratica
rivoluzionaria del proletariato e dei contadini. Nel 1917 essa diverrà, come nei principi immutabili,
dittatura del proletariato e potere dei Soviet.
In Italia, nel 1919, avevamo tra i piedi il programma socialdemocratico di Genova 1892. Si
trattò di mutarlo. Solo col nuovo programma è possibile e utile la scissione: poiché «chi non accetta il
programma non sta nel partito». Il programma che demmo al partito a Livorno nel 1921 contenne
punti di natura non nazionale, ma internazionale. Tale fu la rivendicazione della «sinistra». Gli
ordinovisti non lo capirono forse, ma lo appoggiarono. Male, se erano della bolsa idea di mettere nel
programma le autonomie regionali, la questione meridionale e simili ideologismi senza costrutto.
Ma noi fummo in regola con l'IC, in quanto la sua 15° «condizione di ammissione» esigeva dai
partiti i quali avevano conservato il loro vecchio programma socialista di elaborarne uno nuovo, e
comunista, «nel senso dei deliberati dell’Internazionale» (e, se ci si obietta che ciò doveva avvenire
«in modo rispondente alle condizioni particolari del paese in questione», rispondiamo che le
condizioni dell’Italia erano quelle di un perfetto paese capitalista moderno, in cui il proletariato
doveva avere come unico programma la lotta per la dittatura comunista).
E siamo con questo giunti alla categoria finale; quella della tattica. Non senza aver ricordato
che ottenemmo da Lenin e dal congresso la classica condizione 2 l°, secondo cui «i membri del partito
che respingono per principio le condizioni e le tesi della Internazionale comunista devono essere
espulsi». Noi, qui, a nome del partito di sempre, stigmatizziamo gente «che ne è stata espulsa»
secondo le tavole, cioè secondo il dettame di Lenin e di Marx. Espulsa perché serva del capitale.
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7. - LE QUESTIONI DI TATTICA PER NOI E PER I BOLSCEVICHI

Messe dunque in ordine e definite le «categorie» di cui sulla guida del passo di Lenin abbiamo
parlato (Teoria - Principi - Fine - Programma) possiamo circoscrivere bene e definire l'ultima: la
Tattica.
Sarebbe insufficiente fare tra le altre categorie e questa importantissima e delicatissima la
distinzione formale: la teoria, il fine, i principi, il programma del partito sono «obbligatori» per tutti
gli iscritti e tutte le sezioni dell’Internazionale: le direttive tattiche invece sono «facoltative», ossia su
di esse ognuno può pensare e proporre secondo varie soluzioni. Se commettessimo un tale errore di
semplicismo, scivoleremmo nella falsa impostazione di quella che potrebbe essere un'altra delle
categorie fondamentali del partito comunista internazionale: l'Organizzazione.
Nel marxismo come nel leninismo (che sono una cosa sola), ed in quanto in modo basilare e
vitale tale dottrina storica si contrappone all’opportunismo piccolo borghese, ossia anarchicoimmediatista e revisionista-socialdemocratico, fondamenti della struttura organizzativa del partito
comunista sono la disciplina e la centralizzazione. Queste condizioni si risolvono nella unità di
azione, senza la quale per noi deterministi perderebbe ogni senso l'unità di ideologia e di pensiero. Il
partito è quell’organismo nel seno del quale non agisce la libertà di opinione e di condotta. Tale
libertà soggettiva e personale contraddice al nostro fine storico, ossia non si contiene nella società
comunista, in cui il problema di svincolarsi dalla necessità si pone per la prima volta nella storia in
quanto non ha più a soggetto l'uomo-persona, ma l'uomo-specie. Non solo quindi nelle scelte tattiche
non è libero ogni militante, ma nemmeno lo è ogni sezione locale rispetto al partito nazionale, e ogni
partito rispetto all’Internazionale.
È perciò che anche le questioni tattiche non sono risolte localmente (individualmente, la cosa
non è nemmeno pensabile) e neppure nazionalmente: la loro soluzione deve venire (anche nei casi in
cui non fosse uniforme per tutta l'Internazionale) sempre dal centro mondiale. L'inverso di tale
posizione marxista è quello che si chiama, con termine sudicio, autonomismo. Secondo tale principio,
ogni gruppo locale decide le sue mosse e le attua, gode dello stesso privilegio ad esempio il gruppo
parlamentare; e ne dovrebbe godere ogni partito nell’Internazionale. È la degna versione della vile
norma borghese che ogni paese decide i propri «affari interni» senza controllo d'oltre frontiera. Il
socialismo vecchia maniera aveva il vano motto: I socialisti non fanno politica estera. Il comunismo
rivoluzionario e genuinamente marxista-leninista, quello vero del 1919, disse: I comunisti non fanno
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politica interna!
Quindi la distinzione esatta non è che nella tattica «ognuno fa come vuole». Per noi
materialisti, la possibilità di muovere uniti nasce sul terreno dell’azione, passa solo dopo in quello
delle opinioni. La distinzione invece è un'altra: sono questioni di tattica quelle che possono essere
risolte in modo non unico, ma multiplo e almeno duplice, senza che sia infranto il legame diretto con
la teoria, il fine, i principi, il programma del partito. Ma chi valuta la scelta e la attua è sempre il
centro, ossia l'organo del partito che risponde alla più larga base territoriale (prima della rivincita dei
carognoni, la base era tutto il pianeta) senza che per ora ci fermiamo a discutere di strutture
organizzative, di poliarchie, di oligarchie, e peggio ancora dei moderni ignobili vertici.
Non diremo, dunque: Non può restare nel partito chi non ne condivide la dottrina i principi e il
programma ma può restarvi chi non ne condivide la tattica. Messa la tesi in questa forma da codice
personale, se ne concluderebbe che il partito ha una teoria, un fine, dei principi ed un programma, ma
non ha una tattica e se la fabbrica secondo le opportunità, in modo che i singoli e i gruppi, mentre non
possono fare come vogliono, debbano però essere predisposti a ricevere ed attuare nella loro azione
qualunque tattica dal centro sia «disposta».
Questo varrebbe dire una cosa altrettanto insana quanto quella che la tattica è libera, ossia: la
tattica è segreta. Speriamo che non si dica subito che stiamo esponendo la maniera di considerare le
questioni tattiche propria appunto della sinistra, poniamo delle tesi di Roma del 1922, e quindi opposta
a quella di Lenin. E lo mostreremo subito tornando un momento alla testè citata condizione
ventunesima di ammissione: «Devono essere espulsi dal partito quei membri che respingono per
principio le condizioni e le tesi dell’Internazionale comunista».
Dunque l'obbligatorietà - il termine non è da evitare in quanto lo abbiamo tante volte riportato
da Lenin stesso - non si limita ai principi e al programma, ma si estende a tutte le tesi e le condizioni
di ammissione stesse del 1920. Ora, in questi storici documenti vi sono indubbiamente enunciazioni
fondamentali di dottrina, di principio e di programma, ma vi sono anche soluzioni, indicazioni e
normative di vera e propria tattica. L'operazione storica che si svolse dal famigerato 1914 al 1919 e
1920 con la costituzione della Terza Internazionale fu un'operazione squisitamente pratica e che i
nostri cordiali nemici ordinovisti chiamerebbero concreta: tagliare nel vivo della vecchia
Internazionale fallita e delle sue sezioni e trarne la nuova formazione rivoluzionaria. Un tale grandioso
processo storico non poteva essere lasciato alle iniziative e al capricci locali, e peggio «autonomi», ma
andava diretto con norme generali, europee e mondiali, alle quali, sebbene transitorie nel tempo e
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legate allo svolto di quegli anni, andava prescritta la stessa obbedienza che alle tavole teoriche del
partito enunciate nel 1847 e valide come tali oggi ancora.
Fu per questo che, fra gli stridi velenosi dei traditori, Mosca, ossia il proletariato mondiale
rivoluzionario, ordinò in profili rigorosi non solo la teoria ed i principi ma anche la grandiosa
manovra di selezione che si svolgeva in tutti i paesi e contro tutte le bande dei traditori opportunisti; e
le torbide eccezioni sollevate da ogni angolo sotto il solito specioso pretesto di aspetti particolari, di
condizioni specifiche ed originali di questo o di quel paese, vennero stroncate senza esitazioni e con
un metodo unico e centralmente dettato.
L'argomento è troppo vitale perché non vi dedichiamo almeno poche righe, anche se dovremo
riprenderlo sotto un altro profilo nel capitolo che segue. Eccone un rapido tracciato: Gli Statuti
adottati al II Congresso riconfermano le posizioni di principio, dettando nello stesso tempo le norme
di azione e di organizzazione. Carattere insieme di principio e di tattica, oltre che di organizzazione,
hanno le Condizioni di ammissione, alcune delle quali precisano e fissano l'attività da svolgere nei
sindacati, nell’esercito, nelle colonie, ecc. e il lavoro illegale e clandestino. Le Tesi sui compiti
fondamentali dell’IC e quelle sul Ruolo del Partito comunista nella rivoluzione proletaria completano
la formulazione di punti generali di principio con una rassegna della situazione della lotta per la
dittatura in tutto il mondo, specialmente in Europa, e con precise norme per l'azione nei principali
paesi. Le Tesi sui sindacati e sui consigli di fabbrica sembrano di natura puramente «tattica» in
quanto riguardano speciali settori dell’azione del partito; in realtà, sono tutte svolte col più stretto
legame alle questioni di dottrina e di principio. Vi si formula l'obbligo per i comunisti di lavorare
dovunque si trovino operai organizzati sul terreno economico, e vi si critica a fondo la visione
immediatista e riformista di questi compiti. In una classica aggiunta di Lenin, che mai gli ordinovisti
poterono digerire (par. II/5) si scrive che i consigli di azienda non possono in nessun caso sostituire
non solo il partito, ma neppure i sindacati, e che nostro compito è di «sottoporre sindacati e consigli al
partito comunista».
Le Tesi sulla questione nazionale e coloniale, che suscitarono un fecondo dibattito di principio
diretto contro elementi centristi, regolano una grandiosa questione storica: il tema, certo, è tattico, ma
si vede ancora una volta come la tattica non stia da sé, bensì poggi sui principi. Il dibattito sulla
questione del parlamentarismo portò a concludere che eravamo tutti sullo stesso terreno di principio,
magnificamente svolto nelle Tesi relative e nella loro premessa: distruggere, sabotare il parlamento. Il
problema se distruggerlo, oltre che dall’esterno, anche dall’interno, era tattico, e solo la storia doveva
provare se era giusto adottare la norma del «parlamentarismo rivoluzionario» (Bukharin, comunque,
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non poté mostrarci, come gli chiedemmo allora e poi, un bilancio non fallimentare di quest'ultimo), o
quella dell’astensionismo; ma, nell’un caso o nell’altro, la sua soluzione poggiava fermamente su
punti dottrinari indiscussi e indiscutibili. Per le Tesi sulla questione agraria, vale quanto si è detto per
quelle nazionali e coloniali: erano risoluzioni di diretto effetto pratico di azione, ma vi si arrivò
attraverso un dibattito sui principi e in forza di essi.
Resta così ben chiaro che tutto questo insieme di norme, il cui rispetto fu prescritto come
condizione di milizia nel movimento, tocca l'intera gamma degli argomenti in cui si plasma la vita del
partito, dalla dottrina all’azione; e fissa la tattica del partito nell’epoca storica su di una linea che in
tutti i luoghi e tutte le nazioni dev'essere rispettata. Queste decisioni ebbero il loro immediato riflesso
sul processo di formazione dei partiti comunisti, e per suo mezzo sulla lotta del proletariato. Il bilancio
che oggi se ne può fare potrà dire se la scelta nei vari casi fu la migliore, ma soprattutto non può
escludere che la normativa tattica debba essere unitaria e costante nel partito rivoluzionario, e non
essere cosa sottaciuta o negletta.
È quindi assodato 1) che, per Lenin come per noi, non si concepisce neppure tattica che non si
leghi ai principi cosicché essi «formano tutt'uno» (scriveva «Il Soviet» del 4.I) nel senso che sono
inseparabili; 2) che, d'altra parte, compito centrale del movimento comunista - che per lui come per
noi era per definizione mondiale, e mondialmente unico -, non compito locale e periferico, è stabilirne
le linee maestre. Se, in tale cornice (oggi certo intollerabile, perché troppo stretta, per i teorici del
policentrismo), la manovra di Lenin seppe essere mirabilmente agile (soprattutto nel senso - che per
noi, ripetiamo, era ed è il nocciolo vero della «questione tattica» - del giudizio sicuro, lucido e attento
dei rapporti di forza), non lo fu mai in antitesi, in dispregio e anche solo a detrimento dei principi.
Se divergenza ci fu coi bolscevichi - e non saremo noi a negarne l'esistenza - essa non riguarda
né poteva riguardare il necessario e strettissimo collegamento fra termini diversi come i principi e la
tattica; gli è - e fu una disgrazia che i bolscevichi non capissero la nostra insistenza su tale punto - che
la questione non poteva considerarsi risolta né nell’immediato, cioè nei confronti di partiti nati
immaturi o appena appena nascenti, né a lunga scadenza, con l'affidarsi all’indiscussa e sovrana maestria di un capo (o di uno stato maggiore formatosi alla sua scuola) nel tener fisso l'occhio alla bussola
dei principi pur navigando nel difficile mare della contingenza e nel riconoscere nelle svolte turbinose
di questa, nel cosiddetto «imponderabile», il filo di situazioni sicuramente previste e dei mezzi non
meno sicuramente previsti per fronteggiarle. La questione della tattica, cioè appunto del muoversi sul
piano locale e temporale in armonia con l'impostazione strategica generale della battaglia, quindi dei
suoi obiettivi, servendosi di mezzi che per quanto variabili non siano mai incompatibili col risultato da
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conseguire, è certo la più ardua per il partito della rivoluzione comunista; ma lo è e lo sarà tanto più in
quanto la si lasci aperta, il che significa affidarne la soluzione a comandanti e sottocomandanti che si
suppongono premuniti contro la caduta in gravi deviazioni da uno speciale addestramento...
ginnastico. L'impiego dei termini militari come appunto strategia e tattica non deve indurre in errore:
il partito non è un esercito di cui si possano muovere a piacere i soldatini facendoli sparare cannoni
che sono comunque, nei due campi avversi, gli stessi, come suppergiù lo è il terreno sul quale la
manovra tattica si svolge; qui né le armi sono neutre, buone per l'un esercito come per l'altro, e tali che
il loro maneggio non influisca su chi le usa, né è indifferente il terreno sul quale si tratta - e tanto basta
- di vincere una battaglia; al contrario, «l'esercito» deve qui operare con armi proprie, o finirà, magari
vincendo, per aver... cambiato bandiera, cioè dottrina, fini, principi, e deve poter scegliere il terreno
adatto non solo per battere fisicamente l'avversario, cosa che è solo una parte della vittoria finale, ma
per batterlo in un certo modo piuttosto che in altri, e soprattutto per uscire dallo scontro eguale a se
stesso, anzi rafforzato, nel possesso della sua armatura teorica, programmatica ed organizzativa, e di
un'influenza reale su tutti gli altri fattori in gioco: parti esitanti della stessa classe operaia, frammenti
di altre classi e semiclassi, settori «neutri» della complessa realtà politica e sociale ecc. Noi
ignoravamo così poco l'incidenza di tutte queste variabili, che ne tentammo una sistemazione organica
nelle Tesi di Roma del 1922, preoccupandoci soprattutto - a dimostrazione anticipata che non eravamo
e non siamo i teorici né della impazienza né della offensiva ad ogni costo - di situazioni di faticosa
preparazione all’attacco, invece di quelle, relativamente facili, di attacco ormai scatenato; e da allora
nulla ci ha mai potuti convincere (tutto, semmai, ci ha confermati, alla prova dei troppo celebri fatti,
nella convinzione contraria) che una sistemazione dei problemi tattici fosse impossibile o andasse a
detrimento della necessaria prontezza, rapidità e perfino agilità di manovra; che un partito per
definizione chiuso nella teoria, nei fini, nei principi, dovesse o potesse invece essere aperto nella loro
applicazione pratica - e aperto fino al limite, non certo protetto da misure organizzative come la più
tarda e sciagurata «bolscevizzazione», della indifferenza.
Noi - tanto per fare degli esempi «concreti» - eravamo e siamo così poco amanti dei «salti nel
buio», dei putsch a giusta ragione paventati da Lenin per i giovani ed inesperti partiti dell’Occidente,
che, in risposta a coloro i quali traevano pretesto dalla precipitosa ritirata del KPD, dopo l'avventura di
Kapp, per esaltare la cautela del PSI «nel non accedere alle impazienze che potrebbero far precipitare
l'azione in un movimento prematuro destinato all’insuccesso e a consolidare per conseguenza le forze
della conservazione borghese», scrivevamo: «Noi non abbiamo alcuna fretta né alcuna impazienza,
giacché sappiamo che nessuna rivoluzione è stata fatta né sarà mai fatta dalla volontà di uomini o di
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gruppi», ma aggiungevamo che questa certezza ci imponeva con urgenza un compito attivo: quello di
preparare l'organo-guida della rivoluzione, il partito, ed armarlo di tutte le sue risorse ideali e
materiali (1). Eravamo e siamo così poco fanatici della «torre d'avorio», che potevamo sottoscrivere il
riconoscimento da parte del partito tedesco della mancanza della «necessaria premessa» alla dittatura
proletaria nel 1920 avanzato: la premessa cioè di «un forte partito comunista, sostenuto dalla
coscienza rivoluzionaria della popolazione lavoratrice», senza sbandare però nel senso della «leale
opposizione» ad un «governo operaio»(vedi oltre): e del resto, perché saremmo stati proprio noi, un
anno dopo, senza aspettare l'imbeccata di Mosca, a batterci per il fronte unico sindacale in Italia?
Eravamo così estranei allo sciocco dispregio dei mezzi legali di azione eventualmente «offerti»
dall’avversario, non per suo diletto e piacere ma per necessità, che, nel respingere la partecipazione
alle elezioni e al parlamento, chiedemmo che ci si avvalesse però di tutti i mezzi e le forme di
propaganda consentiti, comizi elettorali in primis, per illustrare le ragioni e perorare l'efficacia politica
dell’astensionismo, come d'altra parte eravamo tanto estranei al dilettantismo barricadiero del
massimalismo o del falso comunismo di parlamentari convertiti sulla via di Mosca-Damasco, che,
chiamati a dirigere il PCd'I nei primi due anni di vita, fummo gli unici, in Occidente, ad organizzare
un apparato illegale a prova di bomba - e ce ne diede atto, fra i pochissimi elogi amministratici, la
destra di Tasca e Graziadei, vestale dell’«agilità» da scimmiette in contrapposto alla nostra rigidità da
elefanti (2). Il problema per noi era e resta quello di fissare un limite - e un partito internazionale deve
saperlo segnare in modo netto - oltre il quale la manovra si converte da mezzo utile e indispensabile in
mezzo inutile e dannoso, l'orrore del putschismo diventa, come nel KPD 1920, legalitarismo imbelle,
il parlamentarismo rivoluzionario precipita come nel PCF in cretinismo parlamentare, la ricerca della
necessaria influenza tra le masse diventa codismo, e viceversa la giusta consapevolezza della propria
natura di partito di attacco, e di attacco permanente, alla società borghese diventa garibaldinismo
idiota, rifiuto perfino della battuta d'arresto, non diciamo poi della ritirata, strategica o tattica che sia,
come nel KPD 1921; il limite oltre il quale, insomma, si espone il movimento alla rovina. Nella guerra
militare e civile si «rischia», certo, ma non come al gioco d'azzardo: la scienza e l'arte della guerra
consiste appunto nel sapere prima fin dove è lecito rischiare. Nell’esercito si può saperlo senza dirlo;
non così nel partito politico rivoluzionario, nel quale non solo si deve sapere dov'è il limite, ma
bisogna dire a tutti, chiaramente, dove l'organizzazione l'ha fissato.
Ed è vero che il II Congresso (ed altri successivi a maggior ragione, via via che prendeva piede
la moda delle tattiche ondeggianti) munì l'Esecutivo mondiale di ferrei poteri d'intervento nel caso di
sbandate o anche solo di autorizzazioni ad allentare i lacci delle clausole, tanto «rigide» da suscitare
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gli strilli indignati di mezzo mondo socialista (anche se, per forza di dialettica materialistica, troppo
«molli» per noi), delle «condizioni» di ammissione. Ma con questo il problema non era chiuso: il
centro dirigente non è al riparo da deviazioni più che non lo sia la «base», o lo è alla sola condizione
di essere a sua volta vincolato da una normativa superiore, stabile e impersonale, la stessa che tutto il
partito riconosce e rispetto alla quale esistono funzioni e quindi autorità diverse all’«alto» e al «basso»
della piramide, proprio perché non v'è diversità di movimento fra l'uno e l'altro, non v'è per nessuno
l'accidente del caso, dell’imprevisto o, se si vuole (tanto per fare una concessione del tutto esteriore ai
sempiterni timorosi della prevaricazione dei capi), dell’arbitrio.
Fissare il limite tattico è codificare non tanto quello che si deve fare, quanto quello che non si
può fare senza recare grave pregiudizio alla compattezza e omogeneità dottrinale, programmatica e
organizzativa di quella milizia che è il partito, chiunque lo diriga, qualunque maestro di teoria e di
azione la storia generi dal suo seno come accade - si disse di Lenin - solo «ogni cent'anni». Di questa
compattezza e omogeneità, il centralismo - se occorre, nelle mani di uno solo - è condizione
necessaria ma non sufficiente; e a questa insufficienza non è mai un rimedio la famosa
«consultazione»; lo è solo il possesso, comune a centro e base, di un metro di orientamento unico, che
il primo è tenuto ad applicare e la seconda non ha ragione di respingere - se lo respingesse, si
metterebbe fuori dall’organizzazione - perché l'ha accettato e lo riconosce come proprio; nel che è
anche il motivo della nostra critica al «centralismo democratico» e della nostra invocazione di un
«centralismo organico».
Se ne vuole la conferma pratica? Nel 1920, i nostri dubbi potevano legittimamente essere posti
a tacere di fronte alla «garanzia» di uno stato maggiore efficiente per provata esperienza come quello
bolscevico: se noi li ripetemmo (e ci rammaricammo di passare per... uccelli del malaugurio) è perché
avevamo fissi gli occhi, da buoni materialisti dialettici, alle eventualità non del «presente» ma
dell’«avvenire», nel cui grembo è riposta, accanto alla vittoria, anche la sconfitta e con essa lo
stritolamento o, che è peggio, lo sbandamento degli stati maggiori; e ricordammo che perfino in
campo militare la morte o lo sfacelo di questi non è un dramma, disfatta contingente a parte, se e fino
a quando sussistono le forze molto più grandi, decisive ed imperiose che fanno il nerbo di uno stato,
per non parlar di una nazione. E l'avvenire che cosa ci ha detto, se non che, nel giro di pochi anni,
sull’onda delle tattiche disancorate il partito della rivoluzione non solo cambiò volto (che
potrebb'essere stato il prodotto, come fu in gran parte, di circostanze obiettive), ma nella dégringolade
non si lasciò dietro neppure un brandello di gomena per la risalita dalla china almeno di un'esile
pattuglia di militanti della vecchia o della giovane guardia? È così che si pagava lo scotto di una
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«elasticità» troppo facilmente scambiata per «libertà tattica»!
Si tratta di questioni e discussioni di natura eminentemente pratica, fondate su precise
previsioni degli effetti nelle diverse ipotesi di applicazione: oggi non è difficile verificare a quali
risultati abbia condotto l'esperienza degli eventi. Si sono sperimentate, l'una dopo l'altra, le tattiche che
noi non volevamo: è stato tolto ogni limite, non solo il nostro, e l'effetto è la rovina del movimento,
l'abbandono della sua stessa teoria, la distorsione del suo fine, lo sfiguramento del suo programma,
l'abiura dei suoi principi. Occorre altro per stabilire che la «libertà tattica» è madre, necessariamente,
della libertà tout court; quella «libertà» di non essere più vincolati da nulla contro la quale fin dalle
prime pagine del Che fare? si scaglia Lenin? L'avevamo preannunciato nel capitolo di apertura;
l'abbiamo ripetuto ora che abbiamo potuto dimostrare, testi alla mano, come ai nostri occhi l'esito
fosse scontato. E non dice nulla il fatto che coloro i quali, Maddalene pentite, aderirono a Livorno non
avendo ancora assimilato né la teoria, né i principi, né i fini, né i programmi dell’internazionale nei
suoi giorni di indimenticabile splendore, e subendone come folgorati l'inesorabile guida, siano poi
venuti in avanscena, esecutori finalmente convinti per avervi ritrovato se stessi, quando Mosca liquidò
senza volerlo né saperlo gli uni e gli altri e gli altri ancora in nome di un empirismo tattico senza più
confini, acquistando, come si è detto di Gramsci e Togliatti, «statura internazionale» nella stessa
misura in cui il Comintern l'andava perdendo?
Vogliamo concludere con una frase lapidaria nascosta nelle pieghe dello stesso Che fare? di
Lenin? Nella sua battaglia in difesa del «dogmatismo» contro la «libertà di critica», si incastona come
un gioiello il teorema formulato nel nr. 4 dell’Iskra: «Quel piano sistematico di azione, illuminato da
principi fermi e rigorosamente applicato, che è l'unico che meriti il nome di tattica» (3). La tattica un
«piano sistematico» che tragga lumi da «principi fermi» e sia applicato con rigore? Addio allora
«libertà di movimento»! Certo. Appunto questo volevasi dimostrare...
(1) Nota su L'atteggiamento dei comunisti tedeschi ne «Il Soviet» del 16.V.1920 in risposta al
«Corriere Biellese». Si vedano anche le Tesi della Frazione.
(2) Schema di tesi della «minoranza» del CC del P.C.d'I in vista della Conferenza nazionale
di Como, in «Lo Stato operaio», II, n. 6 del 15.V.1924, punto 30. Con la scimmietta e
l'elefante, Bukharin soleva raffigurare nei suoi schizzi durante le riunioni dell’Esecutivo
dell’Internazionale la posizione di Graziadei, ritenuta almeno in questo la più «bolscevica», da
un lato, e quella di Bordiga e della Sinistra «italiana» dall’altro.
(3) Che fare? Editori Riuniti, Roma 1972, pag. 81.
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8. - LA TURPE MENZOGNA DELL’«OPPORTUNISMO» LENINISTA

Una delle mode ora in auge consiste nel decretare con accademica e soddisfatta sicumera che
nel 1920 l'Internazionale comunista era ormai preda dell’opportunismo (e si pretende di trovarne la
prova appunto in deviazioni tattiche: non riflettono queste - si dice - una deviazione di principio?) e
quindi nel deplorare che la Sinistra attendesse per rompere con essa il 1926; ed è una moda che
converge con l'altra della rivalutazione dei tribunisti, consiglisti, kaapedisti, e relativa leggenda del
«marxismo europeo» o «occidentale» (Linkskommunismus), cui andrebbe il merito di aver visto allora
quello che noi tardammo tanto a riconoscere, e di aver agito in conseguenza uscendo già nel 1921 dal
Comintern.
Va detto qui con estrema energia che non abbiamo nulla da «rivedere» sul nostro
atteggiamento di allora per la semplice ragione che l'Internazionale era di fatto e rappresentò ancora a
lungo la più alta conquista di cui il movimento proletario comunista fosse allora capace, il
fondamento sul quale soltanto si potessero costruire le premesse di ulteriori e più complete
acquisizioni, questo fondamento essendo costituito dall’integrale ristabilimento della teoria, dei
principi e del programma del comunismo rivoluzionario, e nulla dovendosi lasciare intentato perché le
smagliature tattiche, che sarebbe antimarxista ed antidialettico identificare immediatamente con
storture di principio - anche se possono tradirne l'inizio o, alla lunga, generarle -, fossero corrette come
era possibile correggerle in forza della salda base teorica sulla quale si muovevano i bolscevichi. Se
qualcosa si può dire del «marxismo europeo» è che, qualora fosse esistito nelle sue presunte
incarnazioni olandesi, o tedesche, o altre, il suo compito sarebbe stato proprio quello che mai queste si
assunsero né potevano assumersi, cioè di opporre alle dubbie tattiche e ai controversi metodi
organizzativi l'argine di principi altrettanto validamente ancorati alla teoria, e fornire alla direzione
«russa» dell’Internazionale un apporto di deduzioni tattiche ad essi rigorosamente collegate. La verità
è che chi ruppe nel 1921-22 fu appunto e soltanto chi portava con sé il fardello di ideologie non
marxiste, e individuò «l'opportunismo» del Comintern in forza di criteri del tutto simili a quelli di
anarchici, anarcosindacalisti e operaisti, e altrettanto a giusta ragione condannati e condannabili alla
luce del marxismo. Noi denunziammo fin dal 1920 il pericolo «di destra»; ma altro è ammonire sul
pericolo chi ha tutte le carte in regola per poterlo gagliardamente superare, e svolgere l'utile funzione
di «anticorpo» in un organismo sano e vigoroso, altro è strillare al naufragio e al «si salvi chi può». Il
pericolo di ricadute nel vecchio Adamo è sempre in agguato nella vita di un'organizzazione rivolu438

zionaria, e, finché questa esiste come tale, si lotta nel suo seno per sventarlo, non fuori, giacché essa
sola possiede nelle proprie file le condizioni della rinascita - o dovrà consumarsi tutto un ciclo di
esperienze negative prima che, non per volontà di singoli o gruppi, ma per determinazione oggettiva,
la marcia in avanti possa riprendere. Perciò noi fummo contro ogni impazienza anche nei confronti di
decisioni pur giudicate manchevoli ed infelici, e per il paziente, tenace, instancabile lavoro di richiamo
del partito mondiale della rivoluzione sulla giusta via, nella ferma coscienza che o da noi
dell’Occidente supercapitalista sarebbe venuto nell’ora grave del pericolo (e addirittura della
minaccia) l'aiuto a guardarlo in faccia con la serena certezza della propria forza, o nulla avrebbe
impedito alla sciagura tanto temuta di abbattersi su tutti noi. Dall’Occidente non solo non venne nulla,
ma si trasfuse nell’area dell’Ottobre glorioso tutta la gracilità, l'immaturità, la miopia, la sufficienza
cattedratica, di un movimento che, se qualcosa esprimeva dal suo seno avvizzito, era da un lato
l'inerzia storica della tradizione secondinternazionalista, dall’altro il falso sinistrismo di gruppi per
altro verso malati di democrazia, e pronti - essi, gli ammazzasette dei «marxismo europeo» - a
rifugiarsi prima o poi sotto le ali socialdemocratiche dopo aver fieramente rotto con l'Internazionale
comunista «degenerata» degli anni venti.
Il pericolo esisteva, ma era qui, nell’Europa pienamente borghese e capitalistica; nelle sue
tradizioni democratiche incancrenite; nel suo ritardo a percorrere la via sulla quale i bolscevichi erano
i primi nella convinzione mille volte ripetuta di dover essere storicamente gli ultimi; nella sua precipitosa «conversione» alla moda del giorno e nella sua sostanziale fedeltà alla prassi di sempre. Se
v'era un opportunismo strisciante o perfino rampante, nessuno aveva il diritto di rinfacciarlo ai
bolscevichi meno di un Occidente incapace di compiere i primi rudimenti di pulizia in casa propria, e
maturo a tutto fuorché a presentarsi di fronte all’eroico proletariato russo e al suo stupendo partito con
un volto nuovo, il volto del marxismo riconquistato e posseduto nella sua possente interezza. Ci si
renderà conto, una volta per tutte, che il movimento proletario e comunista europeo (centrooccidentale europeo, se si preferisce) negò allora alla milizia russa, la cui audacia aveva puntato tutto
sulla sua entrata in campo, la linfa vitale se non di una rivoluzione avvenuta, almeno di un avvio e di
una preparazione ad essa? Che là il tempo era corso tanto in fretta, quanto qui correva terribilmente
adagio? Che, se era un rischio foriero di sciagure inseguire il fantasma di una sinistra dell’USPD o
illudersi di potersi servire - salvo poi metterli da parte - di arnesi alla Cachin o alla Crispien, non
molto di più né molto di meglio offrivano - quanto a solidità di basi dottrinarie e ad ortodossia
marxista - un KPD precocemente dissanguato ed ora oscillante fra i poli opposti del legalitarismo e
dell’avventurismo estremo, o un KAPD malato di antichi morbi antimarxisti? Che molto spesso,
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soprattutto nei nostri riguardi, il giudizio dei bolscevichi e dello stesso Lenin finì per essere oscurato
dalla diffidenza più che legittima per il ripullulare di vene sotterranee extra ed anti-marxiste (per non
dire pre-marxiste) su tutto l'orizzonte europeo, e dal sospetto che sotto le vesti di un rovente
«estremismo» si nascondessero gli ostacoli secolari ad una sana visione rivoluzionaria? Se l'equivoco,
almeno per quanto ci riguarda, si produsse, non è sugli uomini della «cittadella assediata» che se ne
deve gettare la croce, ma sugli uomini del pasticcio di vera destra e di falsa sinistra prosperanti nel
cuore stesso della rivoluzione mondiale, la cui presenza caparbia e petulante viziò ogni dibattito, falsò
ogni giudizio, irrigidì nell’errore di valutazione chi aveva mille volte provato di poterlo correggere, a
cui il senso di disperato isolamento di chi lottava per uscirne. Gli storici che si vogliono «obiettivi»
non capiranno forse mai la complessità di una situazione oggettiva di pauroso ritardo che rendeva
arduo e addirittura impossibile ai bolscevichi di veder chiaro, e a noi di aprire loro gli occhi. Era la
rivoluzione nell’area in cui soltanto esistevano le condizioni materiali del passaggio al socialismo, che
batteva il passo: non erano i bolscevichi a tradirla prima ancora che scoppiasse! Tanto va detto, contro
i dotti e indotti professori d'oggi, e tanto disse la Luxemburg nel capitolo finale di una troppo celebre
brochure, a vibrante difesa dei soli che avessero osato e combattuto quando nessuno si levava a
brandire le armi!
La questione dev'essere posta su un altro piano. Lenin e i bolscevichi puntavano allora sul
disegno grandioso di «giocare» le forze ritardanti sulla scena mondiale della lotta di classe, come
erano riusciti a «giocarle» sulla scena russa, non grazie alla bassa cucina diplomatica che purtroppo si
farà strada in quelli che abbiamo chiamati gli anni di «miseria» del Comintern, ma grazie alla felice
congiunzione del rigore teorico, della chiarezza programmatica e della solidità organizzativa al
centro politico del movimento internazionale comunista, con lo slancio di masse proletarie
generosamente spinte all’assalto - e per quanti anni rimaste instancabilmente sulla breccia! - dai
terribili sussulti di una crisi postbellica sia pur giudicata più prossima alla finale esplosione di quanto
in realtà non fosse: in tale prospettiva, che non ci passò mai per la mente - pur nelle mai sottaciute
riserve - di definire a buon mercato «opportunista», sottovalutarono le capacità di resistenza e
seduzione di una democrazia tempratasi in cent'anni di esercizio del potere, di manovre corruttrici, di
plastico adattarsi alla pressione nemica per adattare a sé ed integrare nelle sue strutture almeno uno
strato della classe oppressa e certo, in enorme prevalenza, il suo stato maggiore politico. Il disegno
poteva riuscire; nulla vietava teoricamente che riuscisse. Ma, al di là di un possibile successo
immediato, non aveva alternative: caduta una delle sue variabili, si sarebbe perduto non solo nel
presente ma anche nel futuro. La nostra via, non «scelta» ma imposta da una valutazione più esatta dei
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rapporti di forza, era lunga e scevra di promesse inebrianti (perché vicine), ma in compenso sicura,
perché era la classica via battuta dai marxisti, esemplari fra tutti i bolscevichi, nel gettare le
fondamenta soggettive della battaglia finale. Si trattava per noi di sconfiggere il nemico annidato in
seno alla classe sapendo di non poterlo vincere d'astuzia o in una breve schermaglia ai margini della
grande avanzata - condizione preventiva per non ritrovarci sotto il suo tallone non di cartapesta,
purtroppo, ma di ferro.
È in questa luce che, come provano i testi, guardammo la situazione e le sue prospettive in
Europa, e il modo e la via per affrontarle: è qui che sorse, ma fra compagni di una stessa milizia, il
dissenso - che da parte nostra non significò mai, finché rimase limitato a questioni tattiche, per giunta
secondarie, rifiuto della disciplina, rottura organizzativa. Dobbiamo parlarne diffusamente, perché
solo conoscendo le oggettive «ambiguità» della situazione del movimento operaio internazionale in
quella fase si capiscono sia la grande luce, sia le prime ombre, le incertezze, le contraddizioni del vero
congresso del Comintern: il Secondo.
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9, - L'INFAME GIOCO DEGLI INDIPENDENTI IN GERMANIA

Dalla ripresa delle pubblicazioni in gennaio, l'attenzione de «Il Soviet» si rivolge, assai più che
all’Italia, alla scena europea delle lotte di classe e del nascente movimento comunista.
Abbiamo già ricordato tanto il suo giudizio sostanzialmente negativo sugli sviluppi in seno o ai
margini della SFIO, quanto le sue riserve sull’invito rivolto dalla III Internazionale a gruppi come gli
IWW americani e gli Shop Stewards inglesi ad entrare nelle sue file - non perché la Frazione ignorasse
l'enorme potenziale rivoluzionario racchiuso in organizzazioni operaie che si erano splendidamente
battute, prima e durante la guerra, contro l'opportunismo e lo sciovinismo della statunitense AFL o
delle inglesi Trade Unions, ma perché riteneva questione di principio che all’Internazionale risorta
dovessero aderire soltanto partiti politici costituiti sulla base di programmi e principi marxisti, non
organismi economici unicamente caratterizzati dalla loro composizione proletaria o da un generico,
anche se indubbiamente sincero, slancio classista (1).
Malgrado l'interesse per gli svolgimenti nelle aree latina ed anglosassone (documentato dal
notiziario internazionale presente in ogni numero de «Il Soviet») e nel resto del mondo, il vero nodo
della situazione era tuttavia in Germania e nel Centro Europa in generale, non solo e non tanto per la
contiguità con l'area russa, quanto e soprattutto perché la fine della guerra e i dislocamenti politici e
sociali che l'avevano tumultuosamente accompagnata ne facevano l'epicentro della crisi mondiale
capitalistica e quindi anche dell’attesa avanzata proletaria. Qui il 1919 era stato un anno di lotte
ardenti, e il loro epilogo dovunque tragicamente sfortunato non incideva sullo splendido ardore di una
classe operaia in incessante battaglia. Il bastone socialdemocratico si era abbattuto con rabbia feroce
su questi combattenti indomiti non solo a Berlino e a Monaco, ma ad Amburgo e a Brema, nella Ruhr
e in Sassonia, a Vienna e a Budapest, e i nomi di Noske e Scheidemann suonavano in tutta l'Europa
come grido d'infamia contro un partito nel quale lo stato maggiore guglielmino e i vertici della grande
industria avevano cercato - e trovato - rifugio come nell’unica forza capace di imbrigliare prima e
cannoneggiare poi gli operai in agitazione o in sciopero: solo grazie ad esso, non per capacità proprie
di sopravvivenza e contrattacco, la borghesia tedesca aveva doppiato felicemente il «capo delle
tempeste» degli ultimi mesi del 1918 e dei primi del 1919. Era la funzione storica - scontata per i
bolscevichi come per noi - dell’opportunismo, pattuglia di «luogotenenti della borghesia» nelle file del
proletariato, forte degli appoggi di quella «aristocrazia operaia» della quale costituiva e costituisce la
espressione politica e organizzativa come la sovrastruttura ideologica.
Ma - e questo è il punto cruciale - l'opera assassina della socialdemocrazia aveva trovato la sua
copertura, e l'avrebbe trovata anche in prospettiva, nell’azione subdola e ben più rovinosa (come
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aveva tante volte ammonito Lenin durante il conflitto) del centro, incarnato in Germania dall’USPD
(Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) - o, come si diceva correntemente allora,
dagli Indipendenti - di Kautsky e Hilferding, di Haase e Dittmann. Il cinismo dei beccai
socialdemocratici trovava il suo pendant nel cinismo dei professori «indipendenti» pontificanti sulle
rive della Sprea e del Danubio, con l'aggravante che il primo non nascondeva il suo grugno porcino,
mentre il secondo lo celava dietro una fraseologia classista o addirittura «rivoluzionaria»,
espressamente calcolata per raccogliere nella rete di riserva del legalitarismo riformista i proletari
sfuggiti con sdegno ed orrore alla grande rete dei «maggioritari».
Oggi si sa (allora non si poteva che supporlo, ma non per questo il giudizio da parte nostra fu
meno severo) che tutta la storia dell’USPD si è svolta in funzione del terrore di uno spostamento delle
masse operaie verso la sinistra rivoluzionaria, che si trattava di impedire o almeno ritardare
preventivamente. Nelle lettere di Kautsky a F. Adler, le mosse compiute dal gran muftì sin dal 1915 in
sincronia con la crescente popolarità dei «ragazzacci Carlo e Rosa» schieratisi contro l'union sacrée in
edizione tedesca, si leggono come in un diagramma: È nel giugno 1915, all’indomani dei primi moti
per la pace, che - consenziente la direzione del partito, ben lieta di aprire una valvola al sordo
malumore serpeggiante nelle sue file - un gruppo di deputati socialdemocratici protesta (coi debiti
riguardi, s'intende) contro la politica di «pace sociale» (Kautsky, per sventare il pericolo di una
radicalizzazione della «base», avrebbe voluto che già nell’agosto '14 si accompagnasse al voto dei
crediti di guerra la richiesta che servissero soltanto per operazioni di difesa contro il... barbaro
aggressore, e in nome di una futura pace di «giustizia»). È nell’aprile 1916, quando già è avvenuta la
conferenza nazionale (gennaio) della Sinistra guidata dagli spartachisti, e quando alla Conferenza
internazionale di Zimmerwald è già seguita quella di Kienthal, che i deputati «ribelli» organizzano al
Reichstag la Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (oggi si direbbe «collettivo di lavoro»
socialdemocratico) in nome della... sicurezza nazionale ormai assicurata, e quindi della cessazione
delle ostilità. È nell’aprile 1917, quando la Luxemburg è in carcere ormai da due anni e Liebknecht da
uno mentre in Russia è già scoppiata la «prima rivoluzione», che al congresso di Gotha l'ala «sinistra»
della socialdemocrazia si costituisce in partito autonomo, appunto l'USPD, con un programma di
«pace mediante intesa fra i popoli, senza annessioni dirette o mascherate, attraverso la limitazione
degli armamenti e l'istituzione di corti arbitrali obbligatorie», e lo slogan davvero professorale a
chiusura del suo manifesto: «Pane e sapere per tutti! Pace e libertà per ogni popolo!». È il 10
novembre 1918, quando già tutta la Germania è in fiamme e il giorno prima il Kaiser ha abdicato
(presentandosi al balcone per arringare una folla immensa, Scheidemann - lo racconterà egli stesso ha visto lo spettro orrendo della rivoluzione bolscevica e, per illuminazione divina, procede alla non
voluta dai suoi compagni proclamazione della Repubblica); è il 10 novembre che l'USPD - quindici
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giorni dopo aver offerto a Liebknecht la condirezione del partito e aver poi cercato di attirarlo in una
combinazione ministeriale - forma con «l'odiato» SPD un governo paritetico, detto dei «Delegati del
popolo» e sedicentemente eletto dai Consigli (Räte) di deputati degli operai e soldati, costituitisi
dovunque sulla scia del luminoso esempio russo; e i due compari a braccetto provvedono al trapasso
indolore dal regime di Guglielmone a quello che sarà per altri cinque anni il regime di Ebert,
assicurando il pacifico rientro e poi la smobilitazione dell’esercito, smorzando gli ardori «inconsulti»
delle masse proletarie, tenendo in piedi e al massimo rinnovando al vertice l'apparato militare e
burocratico esistente, facendo decretare dal congresso dei Räte in dicembre le prossime elezioni
all’Assemblea nazionale e la subordinazione del potente Consiglio esecutivo operaio di Berlino al
Consiglio dei Delegati del popolo con tutto il suo corteggio di generali e funzionari guglielmini (2),
finché, superato il delicatissimo momento e col pretesto del massacro di Natale - nulla di nuovo né di
peggio rispetto ai bagni di sangue perpetrati dal governo a due - il 29 dicembre l'USPD riprende il suo
posto all’opposizione: e, non a caso, alla vigilia della fondazione del Partito comunista e dei tragici
moti berlinesi del gennaio 1919.
Tornerà al governo? Non sia mai: il suo compito è chiaramente altrove; urge impedire una
radicalizzazione politica delle masse lanciate dovunque nella fornace delle lotte sociali da condizioni
di vita insostenibili; urge offrire, come si direbbe oggi nel campo dei pronipoti del più consumato
opportunismo, un'alternativa - che non sia lo spartachismo - alla socialdemocrazia maggioritaria
screditata. Ed ecco lo stesso partito il quale si fa paladino dell’integrazione dei Räte nella costituzione
di Weimar, quindi della loro castrazione, e fornisce i suoi «economisti» ed «esperti» (cominciando da
Hilferding per finire con Karl Korsch) ai piani di «socializzazione» dell’industria mineraria e pesante
con cui si baloccherà per oltre un anno il proletariato, e i suoi dotti «teorici» - Kautsky in testa - alla
denigrazione della dittatura bolscevica e alla pontificale condanna del terrore rosso, ecco questo stesso
partito giocare alla rivoluzione a Berlino (gennaio e marzo) e a Monaco (aprile), solo per
compromettere i generosi e troppo ingenui spartachisti in moti da esso scatenati e subito traditi;
eccolo far leva sui reparti di... assalto dei Revolutionäre Obleute (fiduciari rivoluzionari), come già
durante il cruciale 1918, per scendere dalla cattedra e mescolarsi agli operai controllandone, cioè
smussandone, le spinte eversive. Eccolo avvolgere un programma di «riforme di struttura» solo un
tantino più radicale di quello maggioritario nel manto di proclamazioni arieggianti gli slogan...
dell’Ottobre, e agitarlo di fronte agli occhi dei proletari come cinico specchietto per le allodole.
Eccolo infine, abilissimo - durante gli episodi di alta tensione sociale - nel lanciare il sasso e ritirare
subito la mano, mobilitare i grossi calibri del «marxismo», durante i periodi di riflusso, per sfornare
tesi e programmi in concorrenza con quelli del KPD o dell’IC. Se il massimalismo italiano manteneva
la sua presa sulle masse e intralciava il processo di selezione di un'avanguardia rivoluzionaria marxista
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con la retorica tronfia dei comizi e con l'eclettismo delle enunciazioni programmatiche, il centrismo
«indipendente» si distingueva e assolveva ben più efficacemente il proprio compito - per un sottile
gioco di equilibrismi dottrinali sulla corda tesa di un'azione pratica invariabilmente gradualista e
parlamentare-democratica, e, godendo di una relativa impunità dalle persecuzioni cui invece era
sottoposto lo spartachismo, rafforzava il suo controllo sui sindacati e il suo prestigio fra le masse
elettorali (nelle elezioni alla costituente, nel febbraio 1919, i voti raccolti dall’USPD erano stati
2.186.305 contro gli 11.112.450 dell’SPD, il partito socialdemocratico maggioritario; nel giugno '20 i
primi saliranno a 4.894.317 mentre i secondi scenderanno a 5.614.452; gli iscritti passeranno da
100.000 circa ad oltre 300.000).
Al Congresso straordinario del 2-6 marzo 1919 a Berlino, l'USPD aveva formulato una
«dichiarazione programmatica» in cui, preso atto che «nel novembre 1918 gli operai e soldati
rivoluzionari di Germania hanno conquistato il potere statale [!!], ma non hanno consolidato la propria
forza e superato il dominio di classe capitalistico» e che la «lotta di emancipazione [del proletariato]
non può essere condotta se non da esso stesso, e non soltanto [!!] con le organizzazioni esistenti,
essendo a ciò necessaria anche [!!] una nuova organizzazione proletaria di combattimento», additava
quest'ultima nel «sistema dei Consigli», che «affascia le masse operaie nelle aziende in vista di
un'azione rivoluzionaria, assicura al proletariato il diritto all’autogoverno [!!] nelle fabbriche, nei
comuni e nello Stato, realizza la trasformazione dell’ordinamento economico capitalistico in quello
socialista». Presunto vessillifero del proletariato rivoluzionario nella sua lotta di emancipazione,
«l'USPD si pone sul terreno del sistema dei Consigli, li appoggia nella loro lotta per il potere
economico e politico, aspira alla dittatura del proletariato, rappresentante la grande maggioranza del
popolo, come necessaria condizione per la realizzazione del socialismo, che sola porterà al
superamento di ogni dominazione di classe, alla soppressione di ogni dittatura, alla vera democrazia».
E, «per raggiungere questo scopo, esso si serve di tutti i mezzi di combattimento politici ed economici,
compresi i parlamenti; respinge gli atti di violenza disordinati ed inconsulti; ha per fine non l'eliminazione di persone, ma la soppressione del sistema capitalistico», dopo di che la mozione elenca
tutti i punti di un programma minimo di riforme, primo fra tutti (e il solo... realistico) «l'inserimento
del sistema dei consigli nella costituzione tedesca e la partecipazione determinante dei consigli alla
legislazione, all’amministrazione statale e municipale, e al funzionamento delle aziende», cioè
appunto la loro esautorazione come «organi rivoluzionari», in una girandola di proposte in parte
demagogiche, in parte solo apparentemente radicali, le più totalmente compatibili con lo status quo
riverniciato alla... Kautsky-Hilferding.
La mistificazione tocca però il vertice al successivo congresso straordinario di Lipsia, svoltosi
dal 30 novembre al 6 dicembre 1919. Il «programma di azione» in esso approvato svolge i punti giù
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fissati in precedenza, per concludere con la seguente dichiarazione:

«La dittatura del proletariato è un mezzo rivoluzionario per l'abolizione di ogni
classe e la soppressione di ogni dominio di classe, per la conquista della democrazia
socialista [??J. Consolidatasi la società socialista, la dittatura del proletariato cessa, e la
democrazia socialista [daccapo] raggiunge il suo pieno sviluppo. L'organizzazione della
società socialista avviene in base al sistema dei Consigli che, nel suo senso più profondo
[vedi oltre], vi assurge pure a massima affermazione. Il senso più profondo del sistema
dei Consigli è che i lavoratori, depositari dell’economia, creatori della ricchezza sociale,
promotori della cultura [nel senso tedesco di Kultur, e volevamo ben dire che non
sarebbe mancato l'inno a questa antica dea dell’Olimpo bismarckiano], devono essere
anche i depositari responsabili di tutte le istituzioni giuridiche [??] e di tutti i poteri politici.
Per raggiungere questo scopo l'USPD si avvale sistematicamente, in comunione coi
sindacati rivoluzionari [??] e con l'organizzazione proletaria dei Consigli [una nuova
Santissima Trinità ma quale il Figlio quale il Padre, quale lo Spirito Santo?], di tutti i
mezzi di lotta politica parlamentari ed economici. Il mezzo di lotta preminente e decisivo
e l’azione di massa [non meglio specificata]. L'USPD respinge l'azione violenta di
persone e gruppi singoli. Il suo fine non è la distruzione di mezzi di produzione [l'accenno
alle persone, forse sgradito alla «base», è qui sostituito dall’accenno... alle macchine],
ma la soppressione del sistema capitalistico».

Il partito è poi convinto «che mediante l'affasciamento delle masse proletarie cui esso
mira, sarà affrettata e assicurata la vittoria completa e duratura del proletariato: in questo senso,
l'USPD si prefigge anche la creazione «di un'efficiente Internazionale rivoluzionaria degli operai di
tutti i Paesi», giacché gli Indipendenti sconfessano bensì la II Internazionale in quanto respingono
«ogni politica che si proponga unicamente [!!!] delle riforme nell’ambito dello Stato di classe
capitalistico», concordano bensì con la III Internazionale «nella realizzazione del socialismo mediante
la dittatura del proletariato sulla base del sistema dei Consigli» (inseriti nella costituzione!!!), ma
vedono nel Comintern un fantasma che potrà mettere carne ed ossa solo il giorno in cui l'USPD, previe le dovute garanzie, ne farà parte; e la mozione infine approvata dà

«mandato alla direzione di aprire subito trattative con la Terza Internazionale e
con i partiti socialrivoluzionari di tutti i Paesi sulla base del programma del Partito [bello:
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«trattative» come da... potenza a potenza prima, poi da potenza con un suo programma
vincolante a pseudopotenze che devono accettano come necessario piedestallo del...
negoziato] per... rendere così possibile con la III Internazionale un' Internazionale
proletaria completa ed efficiente [aktionsfähig, in grado di agire: evidentemente, senza i
professori dell’austro e germano marxismo, si è delle larve «incapaci di azione»!!] che
sia, nella lotta di emancipazione della classe operaia dal giogo del capitale
internazionale, un'arma decisiva per la rivoluzione mondiale» (3).

Appena conosciute, col solito ritardo, anche in Italia, queste deliberazioni di una grossolana
ipocrisia nei giri e rigiri delle loro formule contorte avevano riscosso il plauso incondizionato
dell’«Avanti!», a conferma della tesi svolta nella seconda lettera della nostra Frazione alla
Internazionale che il massimalismo nostrano nasceva dallo stesso ceppo del centrismo tedesco. Il
commento del “Soviet» dell’8 febbraio fu invece ferocemente demolitore (4) (i corsivi sono i nostri):

Il nuovo programma degli Indipendenti

«Il Congresso di Lipsia del Partito Socialista Indipendente di Germania ha
approvato nello scorso mese di dicembre il nuovo programma che riportiamo nella parte
essenziale [...].
«La preoccupazione da cui erano evidentemente dominati coloro che. hanno
redatto questo documento è stata quella di avvicinarsi alle enunciazioni del programma
comunista, tenendosi però suI terreno delle affermazioni prudentemente generiche.
«Così il programma giunge ad affermare che il proletariato deve conquistare il
potere politico, ossia abolire il dominio dello stato capitalistico, per sostituirvi l'organizzazione del potere proletario sulla base del sistema sovietico. Ma non osa dire che
ciò è appunto la dittatura del proletariato. Questa sarebbe non il fine, ma soltanto il
"mezzo rivoluzionario per eliminare tutte le classi e per arrivare alla democrazia
socialista".
Questa formula è quanto mai equivoca. Anzitutto non si dice esplicitamente che il
potere proletario, il sistema dei Consigli, la dittatura del proletariato, come voglia dirsi,
sono fondati sulla esclusione dal diritto politico di coloro che appartengono alla classe
borghese.
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«Si preferisce saltare su questa definizione nella quale è tutto il contenuto storico
della rivoluzione proletaria, per arrivare frettolosamente alla finalità ultima della
eliminazione delle classi, nella quale tutti, dal socialdemocratico all’anarchico, sono
concordi.
«Questa estrema finalità non esclude che - secondo la formidabile dialettica
marxista che gli allievi di Karl Kautsky hanno barattato nella più deplorevole indecisione
teorica - la reale finalità storica attuale del proletariato rivoluzionario sia la formazione di
uno stato di classe che, al difuori di ogni pregiudizio democratico, metta in condizioni di
inferiorità politica i membri della classe capitalistica durante la non breve epoca storica
della sua eliminazione.
«Ma gli indipendenti preferiscono chiudere gli occhi su simili orrori e correre subito
col pensiero alla società socialista quale sarà dopo l'abolizione delle classi, per dire che
si verificherà la democrazia socialista (?). Meglio avrebbero detto che si verificherà allora
la sparizione di ogni potere politico e dello stato quale organo di dominio di una classe su
di un'altra.
«All’opposto, il programma afferma che proprio nella società socialista (volendo
intendere: dopo la fine dell’ostico periodo della dittatura) il sistema soviettista avrà il suo
pieno sviluppo e i lavoratori saranno i depositari dell’autorità politica.
«In tale epoca invece non vi sarà bisogno di autorità politica e forse sarà divenuto
diversissimo dalle forme che noi pensiamo il sistema soviettista.
«Ciò che i comunisti proclamano e gesuiticamente gli indipendenti si sforzano di
tacere senza parerlo, è che proprio nel periodo di transizione, ossia quando ancora vi
sono dei borghesi, i consigli dei lavoratori devono avere tutta l'autorità politica, poiché i
borghesi ne devono essere totalmente privati.
«Preghiamo i compagni di considerare l'abilità con la quale è redatta questa parte
del programma che si presta ad una doppia interpretazione per cercare di accontentare
da una parte quelli che si tengono ai canoni socialdemocratici, dall’altra quelli che
tendono verso il comunismo.
«Ancora più vaga è la parte finale che riflette i mezzi tattici.
«Il famoso concetto dell’adozione di tutti i mezzi ricorda stranamente quello che fu
tra noi l'integralismo, il cui erede è oggi il massimalismo elezionista.
«Si parla di azione delle masse, ma si rigetta l'azione violenta di gruppi o di
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persone, senza dire che si abbraccia il metodo della azione violenta del proletariato,
disciplinata e condotta dal partito di classe.
«Finalmente viene suonata la campana fessa dell’unità proletaria e qui può
misurarsi tutta la distanza che divide i socialisti indipendenti tedeschi dai metodi della III
Internazionale, il cui cardine è l'intransigente separazione dei comunisti da ogni altro
movimento che non sia sulle stesse rigorose direttive programmatiche».

Non meno severo era stato il giudizio del Comitato esecutivo della III Internazionale (l'EKKI,
come si è soliti designarlo) nella lettera inviata tre giorni prima, il 5 febbraio, al Comitato centrale del
KPD e al Presidium dell’USPD (5), e rimasta a lungo sconosciuta perfino in Germania. Essa segue la
traccia del «Progetto di risposta del PCR alla lettera dell’USPD» steso da Lenin (6), nello smascherare
le reticenze con cui gli indipendenti circondavano la loro adesione al principio della dittatura
proletaria incarnata nel «potere dei Soviet» e che li assimilavano al «ricostruttori» tipo Longuet in
Francia: vano e controrivoluzionario nascondere che «il sistema sovietico è la distruzione della
menzogna borghese che chiama "libertà di stampa" la libertà di corrompere la stampa, la libertà per i
ricchi, per i capitalisti, di comprare i giornali, la libertà per i capitalisti [...] di falsare in tal modo la
cosiddetta "opinione pubblica"» (e lo stesso dicasi per la libertà di riunione, per l'«armamento del
popolo, per la libertà di coscienza e per tutte le altre libertà borghesi»); vano e controrivoluzionario
nascondere che «dittatura del proletariato vuol dire rovesciamento della borghesia ad opera di una
classe, il proletariato, e precisamente della sua "avanguardia"» (ed «esigere che quest'avanguardia
conquisti in precedenza la maggioranza del popolo mediante elezioni che si svolgono mentre esiste la
schiavitù salariale [...], esigerlo o supporlo significa in realtà abbandonare completamente il punto di
vista della dittatura del proletariato per passare di fatto al punto di vista della dittatura borghese»);
vano e controrivoluzionario nascondere che «dittatura del proletariato vuol dire coscienza della
necessità di schiacciare con la violenza la resistenza degli sfruttatori, la volontà, la capacità, la
decisione di farlo» («respingere [...] la violenza, il terrore, significa seminare le illusioni reazionarie
dei filistei sulla pace sociale»); vano e controrivoluzionario nascondere che «la stessa cosa vale per la
guerra civile [giacché], dopo la guerra imperialistica, di fronte ai generali e agli ufficiali reazionari che
esercitano il terrore contro il proletariato, di fronte al fatto che nuove guerre imperialistiche già
vengono preparate dall’attuale politica di tutti gli stati borghesi - e non solo vengono
consapevolmente preparate, ma discendono anche, con oggettiva ineluttabilità, da tutta la politica di
questi stati - deplorare, in una situazione simile, la guerra civile contro gli sfruttatori, condannarla,
temerla significa diventare in realtà dei reazionari» (e «l'atteggiamento mellifluo, piccolo-borghese e
sentimentale degli indipendenti tedeschi e dei longuettisti francesi verso la guerra civile ha proprio
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questo carattere reazionario»); vano e controrivoluzionario nascondere, infine, che «dittatura del
proletariato e potere sovietico significano chiara consapevolezza della necessità di spezzare, di fare a
pezzi l'apparato borghese dello Stato (anche se democratico e repubblicano)». Bisogna invece spiegare
fin da ora agli operai e contadini come «ogni rivoluzione (a differenza delle riforme) significa di per
sé una crisi, e una crisi assai profonda, tanto politica, quanto economica» e si deve «avere il coraggio
di affrontare audacemente questa crisi e trovare nelle misure rivoluzionarie [si noti tutta la potenza di
questa affermazione] la fonte delle forze necessarie per superarla» non temendo di affrontare «i più
duri sacrifici». Senza questo (ed altro), «il riconoscimento» della dittatura del proletariato resta
soltanto verbale - esattamente come predicavamo noi.
Ma il timbro della nostra critica (7) è più duro. Certo Lenin scrive:

«L'unica cosa giusta è di non unirsi agli indipendenti e ai longuettisti in una stessa
Internazionale, e aspettare che le masse rivoluzionarie degli operai francesi e tedeschi
correggano le debolezze, gli errori, i pregiudizi, l'incoerenza di partiti come quelli degli
indipendenti e dei longuettisti»; aggiunge però:
«il PCR non si rifiuta di conferire con tutti i partiti che desiderano conferire con
esso e conoscere la sua opinione».

A sua volta l’EKKI, mentre esige l'espulsione della destra dell’USPD quale premessa di
eventuali incontri, parla non più dì «conferire», ma di «entrare in trattative con i partiti che si
dichiarano pronti ad una definitiva rottura con la II Internazionale», e chiede loro, a questo scopo, di
inviare propri rappresentanti a Mosca. Ora, dalla durezza delle critiche - d'altronde mai attenuate dai
bolscevichi proprio nei confronti del «centrismo» -, è chiaro che l'obiettivo perseguito da Mosca era di
stimolare una rottura all’interno dell’USPD fra dirigenza e base, fra destra e «sinistra»; ma è
altrettanto certo che in tal modo - e di là dalle intenzioni migliori - si inaugurava un metodo apparentemente di più rapido effetto, in realtà improduttivo quanto il classico lavoro delle Danaidi, ma
soprattutto suscettibile di obliterare agli occhi degli operai la netta demarcazione, l'invalicabile linea
di confine che, a nostro parere (e secondo tutta la prassi dei bolscevichi), nulla poteva e doveva
confondere, perché era stata la storia stessa a tracciarla col sangue di migliaia di proletari.
Non solo si sopravalutava (e fin qui si resta nei limiti dell’apprezzamento dei rapporti di forza)
quella che per noi era, e i fatti confermeranno essere, una fantomatica e comunque equivoca «sinistra
indipendente» - e nel dicembre successivo la si accetterà nel KPD divenuto «Partito comunista
unificato di Germania» (VKPD), solo per vederne di nuovo fuggire un anno dopo gli esponenti
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maggiori, e restare le mezze figure destinate più tardi a fungere da luogotenenti e sicari dello
stalinismo nella spietata liquidazione del movimento comunista mondiale (i Thälmann e compagnia...)
e a figurare come tali nel pantheon dei santi martiri della controrivoluzione -, ma 1) si cadeva
nell’ingenuità - che era insieme una prova di debolezza - di servirsi, per avvicinare le masse, dello
spurio canale di un partito con il cui vertice «trattare» da pari a pari (e tale fu la beffa in cui finì la
manovra, che la lettera non ebbe risposta a causa degli... impegni elettorali assorbenti degli alti
papaveri dell’USPD, e non fu mai resa pubblica col pretesto della... mancanza di carta: vigeva il
contingentamento, e le elezioni avant tout!); 2) anche ammesso che la pubblicazione del documento
potesse favorire una chiarificazione nelle file indipendenti, a tale risultato si sarebbe contrapposto,
elidendolo, un ben più grave disorientamento in seno all’avanguardia comunista abituata da una
crudele esperienza a vedere nel partito di Kautsky e Hilferding il nemico dichiarato della rivoluzione e
della dittatura proletaria e a non ritenere neppur lontanamente possibili sondaggi e approcci nella sua
direzione; 3) dichiarandosi «consapevole delle complesse situazioni e delle peculiarità specifiche dello
sviluppo della rivoluzione» nei diversi paesi, e accettando di metterle a base di «trattative», l'EKKI
apriva uno spiraglio ad attenuazioni, concessioni, eccezioni al programma unico del partito mondiale,
purtroppo destinate, durante le fasi di riflusso della guerra di classe, a spalancare le porte addirittura ai
rottami dell’opportunismo rendendo difficile quella stessa difesa contro la «moda dei soviet» che pure
la III Internazionale proclamava (a giusta ragione) urgente e decisiva; 4) scavalcando il partito
comunista locale, si ammetteva in pratica l'esistenza di organizzazioni parallele invece di riconoscerne
pubblicamente una sola e invitare i militanti sinceramente convertiti al comunismo rivoluzionario ad
aderire individualmente ad essa seguendo la normale trafila di qualunque militante; si screditava
obiettivamente il KPD a favore di un «alleato» più che dubbio. Era un metodo diseducatore perché
politicamente e quindi organizzativamente disorientatore: i delegati al II Congresso che si troveranno
davanti i Crispien e i Dittmann, i Cachin e i Frossard, non esprimeranno con ciò uno sdegno retorico o
moralistico; esprimeranno una sana e legittima reazione di classe! Quanto alla lettera, e all’invito di
mandare una delegazione in Russia (invito ripetuto il 27 maggio, il 2 giugno e il 15 luglio (8) e infine
graziosamente accolto), è certo che l'EKKI si preoccupava della difficoltà di farsi sentire attraverso il
veicolo naturale di un KPD ridotto alla quasi illegalità, e credeva di poter girare l'ostacolo gettando
così una bomba in seno all’USPD; ma per noi, che combattemmo sempre - per ragioni di continuità ed
efficienza, non per scrupoli morali - simili vie contorte, la scelta della «strada breve» lasciava aperto il
quesito se l'imboccarla avrebbe piuttosto ostacolato che favorito il già difficile processo di formazione
del partito mondiale rivoluzionario del proletariato.
Il «Soviet» ignorava lo scambio epistolare, ma è caratteristico che già nel numero di febbraio
esso si schieri con l'organo dei comunisti della Svizzera romanza, «Le Phare» (poco conta se diretto
451

da Humbert-Droz, un altro per il quale risulterà ben presto troppo duro «invecchiare da marxisti»), nel
lanciare l'allarme sulla «entrata nella Terza Internazionale di partiti e frazioni socialiste centriste che
hanno finora oscillato deplorevolmente fra la seconda e la terza» e nell’invocare nei loro confronti la
massima «intransigenza» e un estremo (la parola non ci ha mai spaventato) «settarismo». L'epurazione
o meglio scissione delle sezioni nazionali era per noi il primo presupposto dell’adesione al Comintern,
e a ciò avrebbero provveduto, «meglio che tutte le trattative centriste [...], i principi di Mosca». «La III
Internazionale non ha d'altronde bisogno degli indipendenti tedeschi per attirare a sé la massa operaia concludeva «Le Phare» - ; l'evoluzione economica e la situazione storica [noi avremmo aggiunto: «la
fermezza organizzativa e il rigore delle posizioni programmatiche dell’Internazionale»] s'incaricano di
questa missione». Mosca si illuse di potersi aprire, col favore delle circostanze e attraverso uno sforzo
sovrumano di inquadramento dei recalcitranti (9), una via più breve: la storia mostrerà che questa via
non esiste e, quando si crede di averla trovata, ci si accorge troppo tardi che porta nella direzione
opposta a quella anticipata. E sarà amaro doverne ribadire la conferma a controrivoluzione avvenuta.

(1) «È evidente - ripeterà «Il Soviet» del 23 maggio 1920 - che l'Internazionale è organo
politico e non può comprendere che i partiti politici. Gli organismi economici potranno
formare l'Internazionale sindacale, già in via di costituzione, e aderente e subordinata a quella
politica». (Da Le tendenze nella III Internazionale, qui riprodotto a pagg. 534-538).
(2) Il comunicato emesso il 10 novembre dai rappresentanti dell’ SPD e dell’ USPD diceva: «Il
governo è formato esclusivamente da socialdemocratici, che sono delegati del popolo a parità
di diritti [...]. Il potere politico risiede nei consigli degli operai e dei soldati» (di cui dunque il
gabinetto è un semplice delegato). La mozione votata il 18 dicembre in sede di congresso
stabilisce invece: «Il Congresso generale dei consigli degli operai e dei soldati di Germania,
che rappresenta l'intero potere politico [!!!], trasmette il potere legislativo ed esecutivo [tutto,
dunque) al Consiglio dei Delegati del popolo, finché l'Assemblea costituente non decida in
altro modo». AI Consiglio generale non resta che un potere di... «sorveglianza parlamentare»
sul governo: la lancetta - per iniziativa degli «artefici della non rivoluzione» tedesca - ha fatto
un giro di 180" gradi.
(3) La questione dell’adesione a Mosca era stata oggetto di un acceso dibattito: Hilferding
aveva

escluso,

come

soluzione

«soddisfacente

del

problema

della

ricostruzione

dell’Internazionale», sia il tentativo di Bruxelles, screditato dall’adesione riformista alla guerra
imperialistica, sia quello di Mosca, la cui Internazionale «ha un carattere specificamente
comunista, settario, e nessuna prospettiva di riunire in sé per la lotta socialista le grandi e
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decisive masse popolari dell’Occidente industriale», e aveva quindi lasciata aperta la porta a
trattative con... l'una e l'altra Internazionale messe sullo stesso piano; Stöcker per la «sinistra»
aveva proposto l'adesione a Mosca combinata con l'impegno a farvi aderire «i partiti
socialrivoluzionari [ancora una volta non meglio specificati] dì tutti i Paesi»; Ledebour aveva
messo un po' più d'acqua nell’aceto hilferdinghiano, proponendo le solite trattative con
qualunque «organizzazione socialista rivoluzionaria si dichiari per l'organizzazione dei
consigli e la dittatura del proletariato». Infine, si era votata la mozione di compromesso di cui
abbiamo citato alcuni brani. Circa la serietà della «sinistra», basti rilevare che al II Congresso
di Mosca Stöcker difenderà «la prassi totalmente rivoluzionaria del suo partito», esalterà «lo
sviluppo teorico» compiutosi nelle sue file dal 1918 in poi, prometterà un «avvicinamento al
KPD, ora che [!!] si è posto su un chiaro terreno marxista», mentre sarà fra quelli che
dichiarano «di potersi benissimo immaginare delle situazioni in cui siano inevitabili misure
terroristiche» ma di non poter elevare a norma della prassi «rivoluzionaria» il terrore!
(4) Riportando un articolo molto critico di F. Misiano sull’USPD, lo stesso numero annotava:
«Solo in questo divergiamo da lui: nel pensare egli che molta differenza ci sia tra gli
indipendenti e i massimalisti elettorali-unitari d'Italia».
(5) Riportata in «Die Kommunistische Internationale», nr. 9 pagg. 152 segg.
(6) Opere, Ed. Riuniti, XXX, pagg. 302-310.
(7) Cfr. anche la prima parte dell’articolo La situazione in Germania e il movimento comunista
nel «Soviet» dell’11 giugno, riprodotto in appendice; nonché l'articolo su Il pensiero del
Partito Indipendente Tedesco, dove si mette in berlina la geniale proposta di mandare Kautsky
ed altri al governo insieme coi maggioritari, dopo il putsch di Kapp, ma obbligandoli
preventivamente a lasciare il partito...!
(8) Questa volta, ai soli iscritti all’ USPD (cfr. «Kommunistische Internationale», nr. 12, pagg.
324-6).
(9) Che i bolscevichi guardassero con ottimismo eccessivo - anche se giustificato in chi si
dibatteva in difficoltà enormi mentre la rivoluzione europea tardava - alle deliberazioni del
congresso di Lipsia, risulta fra l'altro dal discorso di Lenin Nell’anniversario della III
Internationale (Opere) XXX pag. 381), dove si prende atto che «perfino i capi» dell’USPD e
della SFIO «sono stati costretti a riconoscere la dittatura del proletariato e il potere dei soviet e ciò perché la massa degli operai, che fa sentire la sua voce, li ha costretti a farlo». Lungi
dall’essere «l'ultimo colpo decisivo inferto alla II Internazionale», questo riconoscimento era in
realtà il mezzo estremo per salvarla, magari nella forma di Internazionale 2 e mezzo!
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10. - IL «CAMMINO Dl GOLGOTA» DELLO SPARTACHISMO

Bisogna peraltro constatare (e la cosa non poteva sfuggire agli occhi dei bolscevichi) che il
Partito comunista di Germania (Lega di Spartaco) non solo stentava a risollevarsi dallo spaventoso
bagno di sangue dell’inverno e della primavera 1919, ma tradiva un'immaturità le cui radici
affondavano nel corso travagliato della sua formazione negli anni di guerra (e, in parte, nel periodo
prebellico, come va detto per concludere che lo spartachismo non riuscì mai a svincolarsi
completamente dal passato secondinternazionalista).
Al fondo del pensiero della Luxemburg, già nelle polemiche del 1906 (Massenstreik Partei
und Gewerkschaften), ma soprattutto di fronte alla tragedia dell’adesione socialista alla guerra, c'era
la visione - grandiosa se vista alla scala soprastorica - di una classe operaia che lungo la via crucis il Golgothaweg, per dirla con le sue parole - di erramenti, accecamenti, tradimenti e resurrezioni,
avrebbe infine riconquistato nell’azione il tesoro perduto delle sue finalità massime, del suo
programma, della sua «coscienza» teorica, e quindi avrebbe ritrovato se stessa nella sua globalità,
recuperando e rigenerando non solo il partito, ma i molti partiti generati dal suo grembo e smarritisi
lungo l'accidentata strada. Così, lo sciopero generale o di massa, suprema lezione per la Luxemburg
del 1905 russo anche per l'Occidente, avrebbe ringiovanito per contraccolpo le strutture anchilosate
delle organizzazioni sindacali e ridato slancio al partito caduto nel greve sonno di un'ortodossia
puramente accademica, in realtà fradicia di opportunismo. Così, la ripresa delle lotte di classe,
malgrado e contro la pace sociale durante la guerra imperialistica, avrebbe bruciato le scorie della
scandalosa abiura dei «capi» e fatto balzar fuori dalle sue ceneri la fenice di una nuova
Internazionale veramente socialista; partecipe di questo processo, la Sinistra ne sarebbe stata la
registratrice teorica più che l'anima, l'avrebbe non tanto anticipato quanto seguito; comunque,
avrebbe atteso di farsene dettar l'iniziativa dalle «masse».
Una simile visione, che da un lato, come osserva Lenin, fa della rivoluzione un processo
puramente oggettivo e dall’altro sfuma inconsciamente nell’idealismo, sembra ignorare che la presa
rivoluzionaria e l'esercizio del potere (mai concepiti dalla Luxemburg, sia bene inteso, come fatti...
parlamentari) non sono il punto d'arrivo del ciclo attraverso il quale la classe nella sua interezza
prende coscienza della sua missione storica materialmente determinata e non saputa, ma ne sono il
primo requisito, l'indispensabile punto di partenza; quella spietata lacerazione del tessuto sociale e
politico che sola permetterà, attraverso un lungo e difficile processo, di raggiungere il traguardo del
comunismo. E questa frattura storica ne presuppone altre due: 1) prima (e allora, ma ancor più oggi)
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assai prima della grande journée, frattura tra l'avanguardia cosciente, anche se esile, e la
maggioranza della classe ancora inquadrata in organizzazioni politiche, e a maggior ragione
economiche, compromesse col regime; quindi, fra il partito rivoluzionario e i partiti opportunisti; 2)
nella fase di ascesa verso l'insurrezione, frattura tra le grandi masse spinte all’assalto del potere
borghese non dalla coscienza delle finalità da raggiungere ma da determinazioni materiali più forti di
ogni consapevolezza immediata e l'ottusa, recalcitrante, reazionaria retroguardia di aristocrazie
operaie frammiste a sottoproletariato e a frange proletarizzate ma infide di piccola borghesia. Questo
processo di decantazione in seno al proletariato non è un fatto di «coscienza» né della totalità e
neppure della maggioranza della classe; è un problema di incontro fra il partito-avanguardia,
portatore di una coscienza e conoscenza che il proletariato potrà raggiungere solo dopo, e molto
tempo dopo aver agito rendendo possibile la conquista del potere, e la crisi sociale; in corrispondenza
ad esso, è un problema di incontro fra la previous organization del partito (per dirla con Marx) e la
classe nelle sue falangi combattenti, tanto più combattive quanto meno frenate dalla «coscienza» dei
vantaggi materiali che dovrà sacrificare e che eroicamente sacrificherà.
In questo cataclisma - che esige l'entrata in campo «spontanea» delle grandi masse, ma
presuppone per realizzarsi la preventiva esistenza del partito, per piccolo che sia - non si recupera
nulla delle scorie, che devono al contrario essere tutte bruciate, o si sarà vinti; e in questo senso la
dittatura, la guerra civile e il terrore - come abbiamo ricordato nelle parole di Lenin - sono gli
indispensabili mezzi non solo per abbattere la classe dominante, ma per liberare la classe già
dominata dal peso della inerzia storica, della sua condizione di dipendenza anche «spirituale», delle
sue limitazioni materiali; sono la fonte della sua nuova forza e il preludio - se si vuole - di una sua
futura ed integrale presa di coscienza.
È banale dire (e deplorare) che gli spartachisti tardarono troppo a separarsi dai socialisti
maggioritari prima, dagli indipendenti poi. È vero; ma il fatto non è casuale - è la risultante
inevitabile del loro modo di concepire il percorso della lotta di emancipazione proletaria. Eroicamente, pagando meravigliosamente di persona, Luxemburg e Liebknecht si erano ribellati
all’ignominia dell’union sacrée: eppure, il leitmotiv di tutti i loro proclami, dal '14 al '18, è
l'affermazione che non essi ma i capi hanno rotto col partito; è il partito che deve «dal basso» schierarsi con loro contro i dirigenti; è la base che deve scindersi dal vertice, prima che gli spartachisti,
con la base, se ne scindano. Non sono loro a prendere l'iniziativa della scissione (non saranno espulsi
prima del gennaio 1917), né, messi alla porta, saranno loro a respingere le offerte degli indipendenti;
e non perché non abbiano il coraggio di assumersene la responsabilità - il coraggio anche personale è
l'ultima cosa che si possa contestare ai galeotti del 1915-1918, ai martiri del gennaio 1919! -, ma
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perché, nella loro tipica visione, questa iniziativa non spetta a loro bensì alla classe nel suo insieme:
è l'atto finale, non il principio, della sua «catarsi», e, di questa, l'avanguardia politica è partecipe, sì,
ma non protagonista. La socialdemocrazia li tollera nel proprio seno: vecchia volpe, sa che
espellendoli anzi tempo conferirebbe loro un'aureola di popolarità temuta peggio del demonio:
accettando di rimanervi, inconsciamente, essi ne fanno l'abile gioco. Cacciati, trovano ospitalità
nell’USPD contro la concessione di una parvenza di «autonomia», e ripercorrono lo stesso calvario giacché di questo indubbiamente si tratta - contribuendo a perpetuare fra le masse l'equivoco di un
partito convertitosi alla fraseologia rivoluzionaria solo per evitare la sciagura di un trionfo di
Spartaco. Vi restano in tutti e due i mesi durante i quali Haase, Dittmann e Barth condividono con
Ebert, Scheidemann e Landsberg la responsabilità di un potere che è di acciaio temprato per i
proletari in tumulto, e di «gelatina» per grandi borghesi, junker, generali e burocrati dell’ancien
régime; solo dopo che la loro richiesta (15 dicembre) di un congresso straordinario dell’USPD è
stata respinta, cominciano ad organizzarsi come gruppo a sé; solo dopo che lo scandaloso Congresso
dei consigli operai (16-21 dicembre) si è rifiutato anche solo di ammettere alle sue sedute Liebknecht
e Luxemburg, scomodi guastafeste, certo, in un'assemblea chiamata a liquidare le ultime parvenze di
una «dualità di poteri» indicendo le elezioni all’Assemblea costituente per il 19 gennaio 1919; solo
allora si costituiscono in Partito Comunista di Germania (Lega di Spartaco), o KPD(S), e lo fanno
con mille esitazioni e perfino resipiscenze, per trovarsi pochi giorni dopo di fronte alla disperata
constatazione d'essere paurosamente in ritardo sul moto istintivo, poderoso ma caotico, delle masse
berlinesi, isolati e insieme travolti dalla marea, impotenti a dirigerla quanto a frenarla - come
avevano potuto i bolscevichi nel luglio '17 - prima di esserne sommersi nel disastro, l'irrimediabile
disastro del gennaio e del marzo.
Beninteso, il giudizio critico dello spartachismo deve essere dato nello spirito in cui Lenin,
nell’ottobre 1916, commentò (1) le tesi e la brochure di Junius-Luxemburg Die Krise der
Sozialdemokratie: da rivoluzionari a rivoluzionari. Nella fatale esitazione a rompere col centro, a
riconoscere il legame fra «socialdemocrazia e opportunismo», fra i Legien e i Kautsky, a «dare
forma completa alle parole d'ordine rivoluzionarie e educare sistematicamente le masse in questo
spirito», bisogna saper vedere un fatto non soggettivo ma oggettivo, la «debolezza» di una sinistra
«avvolta da tutte le parti nell’ignobile rete dell’ipocrisia kautskiana» e sottoposta alla pressione o
anche solo alla forza d'inerzia di un ambiente ostile. Fu questa tragedia collettiva a schierare l'eroico
drappello di assertori del socialismo contro la canea sciovinista sull’equivoco fronte della
maggioranza di Zimmerwald e Kienthal, abbracciante perfino gli indipendenti tedeschi e i socialisti
italiani (anche di destra) nell’indeterminatezza di una risoluzione che chiamava i proletari a battersi
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non per «la trasformazione della guerra imperialistica in guerra civile» secondo la tagliente formula
di Lenin, ma per una «pace senza annessioni e senza indennità» (2); a suggerire alla stessa
Luxemburg, come si indignava Lenin, la contrapposizione al «difesismo» maggioritario di un altro
difesismo basato sulla rivendicazione della «repubblica unitaria e democratica», sola e «vera patria»
degna d'essere difesa; e, infine, a ritardare quell’inesorabile processo di decantazione delle forze sane
del socialismo internazionale dalle sue scorie putride, in cui doveva essere il segreto dell’Ottobre
bolscevico. La rivoluzione non si «fa», certo, senza le masse, ma è proprio Lenin ad insegnare nei
fatti, dopo averlo predicato in teoria, che per ritrovarsi con le masse all’appuntamento della rivoluzione bisogna aver saputo essere contro corrente (contro i «partiti operai borghesi» in cui si
esprimono gli umori temporanei delle masse e che, nello stesso tempo, coltivano questi umori) nei
periodi di reazione o anche solo di riflusso. Lo spartachismo, che attendeva dalle masse la sanzione
della condanna a morte sul piano teorico e programmatico dell’infame connubio segreto
socialsciovinismo-opportunismo, e della rottura con esso sul piano pratico e organizzativo, doveva
perdere i suoi figli migliori in moti ai quali non essi ma proprio gli indipendenti avevano dato l'avvio
(o che, quanto meno, avevano favorito pro domo sua) pronti a tirarsene indietro in tempo per lasciare
scoperti al piombo di Noske - senza neppure lo scudo di masse che si riconoscessero in loro Liebknecht, Luxemburg, poi Jogisches, poi ancora Leviné, tutti ricaduti dopo la scissione nell’eterno
tranello dell’«unità proletaria».
Lenin poteva chiedersi, nel 1916, se questo ritardo rispetto all’urgere dei fatti reali non era
«un caso», ed augurarsi che lo fosse: a distanza, e amaramente, dobbiamo dire che tale non fu. E non
solo per le ragioni già esposte. In un altro brano di una straordinaria lucidità, sempre durante la
guerra, Lenin ricordava la memorabile battaglia di cui era stata protagonista la Luxemburg nel 19051906, e che aveva portato al riconoscimento più o meno esplicito da parte della socialdemocrazia
tedesca dello sciopero di massa (o generale) come una delle armi fondamentali della lotta di classe.
Ma aggiungeva che in tempo di guerra (e tanto varrà per lui anche nell’ardente dopoguerra) lo
sciopero generale si converte necessariamente in guerra civile, e la guerra civile chiede bensì lo
sciopero ma non può fermarsi ad esso, deve sfociare nella insurrezione armata.
Giustamente, parlando dei «molti comunisti occidentali che non si sono ancora sbarazzati del
loro modo fatalistico di affrontare i principali problemi della rivoluzione», Trotsky scriveva nel
1924:

«Rosa Luxemburg ne è ancora il tipo più significativo e ricco di talento.
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Psicologicamente lo si comprende senza difficoltà. Essa si era formata, per così dire,
nella lotta contro l’apparato burocratico della socialdemocrazia e dei sindacati tedeschi.
Instancabilmente, aveva dimostrato che quest'apparato soffocava l'iniziativa del
proletariato. A ciò non vedeva altro rimedio che un'irresistibile spinta delle masse che
spazzasse via tutte le barriere e le difese messe in piedi dalla burocrazia del riformismo. Lo sciopero generale rivoluzionario, che andasse oltre tutte le rive della società
borghese, era divenuto per lei sinonimo della rivoluzione proletaria. Ma, quale che sia la
sua potenza, lo sciopero generale non risolve, ma si limita a porre il problema del
potere. Per impadronirsi del potere bisogna organizzare l'insurrezione basandosi sullo
sciopero generale» (3).

Nulla meglio del discorso della Luxemburg al congresso di fondazione del KPD, il 1 gennaio
1919, che pure è un vigoroso richiamo all’essenza rivoluzionaria del marxismo, un solo grido di
«ritorno al Manifesto dei Comunisti!» contro l'incancrenita prassi parlamentare e gradualista della II
Internazionale, nulla meglio di questo discorso mostra come nella prospettiva spartachista lo
sciopero generale non sia una delle manifestazioni e uno dei mezzi della rivoluzione proletaria; è la
sua unica manifestazione e il suo unico mezzo, unico al punto da nascondere alla vista dei proletari
(e ciò, nel programma di un partito comunista, significa escludere) l'insurrezione armata e la
funzione centrale e centralizzatrice, in essa, del partito: l'unico partito rivoluzionario marxista.
Il punto è vitale, e bisogna seguirlo fino alle sue conseguenze estreme. Per la Luxemburg (4),
il passaggio del governo dall’équipe guglielmina, attraverso Max von Baden, ad Ebert-Scheidemann
(e perché non dire Ebert-Haase, maggioritari e indipendenti? Il silenzio, ancora una volta non è
casuale) e la proclamazione della repubblica (la grande rivendicazione del «programma
democratico» del 1848?) sono stati una rivoluzione, non un cambio della guardia contro la
rivoluzione tumultuante nelle viscere della Germania; una rivoluzione con tutta «la embrionalità,
l'insufficienza, l'incompletezza, la mancanza di coscienza» di ogni rivoluzione puramente politica.
La «lotta per il socialismo» comincia invece solo ora, quando cioè «diventa rivoluzione economica»
diretta al sovvertimento dei rapporti economici, e perciò stesso, ma soltanto allora, «rivoluzione
socialista». Il socialismo non si instaura per decreto, fossero pure i decreti «del più bel governo
socialista» (il governo Ebert, dunque, malgrado tutto, è un governo socialista, e «socialisti» i suoi
provvedimenti?):
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«Il socialismo deve essere fatto dalle masse, da ogni proletario; là dove le
catene del capitale vengono forgiate, ivi devono essere infrante; solo questo è socialismo, solo così si può fare socialismo. E qual è la forma esteriore della lotta per il socialismo? È lo sciopero; perciò abbiamo visto che la fase economica dello sviluppo, ora,
nel secondo periodo della rivoluzione, è passata in primo piano».

Il processo rivoluzionario è quindi concepito in questi termini: ritorno ai metodi della lotta di
classe aperta e intransigente; estensione degli scioperi su scala sempre più vasta, dalle città alle
campagne; sotto la loro spinta, acquisizione da parte dei consigli degli operai e dei soldati «di un tale
potere che, quando il governo Ebert-Scheidemann o altro simile crolli, sia questo davvero l'ultimo
atto». Deduzione logica:

«La conquista del potere non deve avvenire d'un colpo, ma progressivamente,
aprendosi una breccia nello Stato borghese fino a possedere e a difendere con le
unghie e coi denti tutte le posizioni... Si tratta di lottare passo a passo, corpo a corpo, in
ogni regione, in ogni città, in ogni comune, per strappare alla borghesia pezzo per pezzo
tutti i mezzi di potere dello Stato e trasmetterli ai Consigli degli operai e dei soldati».

La lotta dev'essere condotta - certo - con intransigente e implacabile durezza; ma il suo
obiettivo - e la sua strada - non è la distruzione del potere statale borghese, bensì il suo
esautoramento, compiuto «minando il terreno in modo da renderlo maturo per il rivolgimento che
allora coronerà la nostra opera»; «giù in basso», dunque, «giù in basso», dove il singolo padrone si
erge di fronte ai suoi schiavi salariati; «giù in basso», dove tutto il complesso degli organi esecutivi
del dominio politico di classe si erge di fronte agli oggetti di questo dominio, le masse, ivi dobbiamo
«strappare grado a grado ai dominanti i loro mezzi di potere e prenderli nelle nostre mani»; compito
assai più difficile di quello delle rivoluzioni borghesi, «in cui bastava abbattere il potere ufficiale al
centro»!
È, in sostanza, una rappresentazione capovolta del processo rivoluzionario: non presa del
potere politico centrale (che è insieme e inseparabilmente distruzione dell’apparato statale della
borghesia) come primo atto della trasformazione economica; ma conquista del potere politico locale,
coi mezzi della lotta di classe spinta fino alla sua massima espressione - lo sciopero generale -, come
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atto che fa tutt'uno col «rivolgimento dei rapporti economici»: la catastrofe del regime borghese, al
termine di questo processo, come crollo fragoroso di un albero sotto il quale «si è minato il terreno»,
o, dice il «Programma» votato al congresso, «assunzione da parte degli operai del controllo della
produzione e infine della sua effettiva direzione». E, come leitmotiv ossessivo, la visione delle
«masse proletarie che imparano a divenire, da morte macchine applicate dal capitalista al processo di
produzione, i gestori (Lenker) pensanti, liberi, autonomi di questo processo»; che acquisiscono «il
senso di responsabilità proprio di membri agenti della collettività nella quale soltanto risiede il
possesso dell’intera ricchezza sociale»; e, lottando, si educano alle «virtù socialiste» dell’«assiduità
senza la frusta del padrone, del massimo rendimento senza gli aguzzini del capitalista, della
disciplina senza giogo, dell’ordine senza sottomissione» nonché assorbono le «conoscenze e capacità
indispensabili per dirigere le aziende socialiste», senza le quali l'emancipazione della classe operaia
non sarebbe «opera della classe operaia stessa».
E allora si vede perché il programma della Lega di Spartaco divenuta Partito comunista di
Germania taccia completamente e della guerra civile (prima e dopo la rivoluzione) e
dell’insurrezione armata; si vede perché dedichi uno dei suoi tre capitoli alla dimostrazione che «la
rivoluzione proletaria non ha bisogno per i suoi fini di nessun terrore [...] perché combatte non
individui ma istituzioni, perché non scende nell’arena con ingenue illusioni la cui smentita debba
vendicare col sangue», non essendo «il disperato tentativo di una minoranza di plasmare il mondo
con la violenza secondo il suo ideale, ma l'azione delle gigantesche masse del popolo chiamate ad
adempiere la loro missione storica e a trasformare in realtà la necessità storica»; si vede perché la
«dittatura del proletariato» appaia unicamente come mezzo per «spezzare con pugno di ferro e
spietata energia» la caparbia e feroce resistenza della borghesia arroccatasi nelle sue innumerevoli
Vandee e aiutata dalle consorelle esterne, dunque in funzione puramente difensiva, e si riduca a un
generico «armamento del proletariato» e «disarmo della borghesia» come un aspetto fra i tanti della
chiara visione dei fini, della vigilanza e dell’attività sempre pronta delle masse proletarie; si vede
perché in tutto questo paesaggio manchi il partito come forza non solo agente né, tanto meno, solo
illuminante, ma dirigente, e la dittatura del proletariato si identifichi con «la vera democrazia»; si
vede infine perché nella troppo celebre critica della rivoluzione d'Ottobre si rivendichi un potere
condiviso da tutti i partiti «operai» o la libertà per questi di vivere e agitare le loro idee. Si capisce
perché il programma si concluda con le celebri parole:

«La Lega di Spartaco non è un partito che voglia giungere al potere al disopra e
mediante le masse dei lavoratori. Essa non è che la parte del proletariato più cosciente
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del fine che addita alle grandi masse operaie, ad ogni passo, i loro compiti storici, che
in ogni singolo stadio della rivoluzione rappresenta il fine ultimo socialista e in tutte le
questioni nazionali gli interessi della rivoluzione mondiale [...]. La Lega di Spartaco si
rifiuta anche di giungere al potere solo perché gli Scheidemann-Ebert hanno fatto
bancarotta e gli indipendenti sono caduti in un vicolo cieco a causa della collaborazione
con loro. Essa non prenderà mai il potere in altro modo che attraverso la chiara,
indubitabile volontà della grande maggioranza della massa proletaria in Germania, mai
in altro modo che in forza della sua cosciente adesione alle idee, agli scopi e ai metodi
di lotta della Lega di Spartaco. La vittoria della Lega di Spartaco non sta all’inizio ma
alla fine della rivoluzione; essa si identifica con la vittoria delle gigantesche masse del
proletariato socialista».

Siamo così tornati al punto di partenza: la conquista del potere politico centrale non è qui
l'atto di inizio necessario e indispensabile della trasformazione economica (che è pure, ma con
effetto ritardato, «trasformazione degli uomini», rivoluzionamento delle «coscienze»), bensì il punto
di arrivo di un processo di conquista delle leve di comando politiche ma soprattutto economiche,
«dal basso in alto», con la forza e il peso bruto dell’azione rivendicativa spinta al limite estremo
dello sciopero generale; essa coincide con la realizzazione del socialismo, non la precede in un ciclo
necessariamente lungo e complesso; esprime la completa aderenza della classe operaia nel suo
insieme alle finalità del socialismo; e il partito è il riflesso di questa «presa di coscienza» globale,
non l'organo della preventiva conquista rivoluzionaria del potere politico e del suo dittatoriale
esercizio nell’incontro con lo slancio istintivo (ma permeato dalla sua opera di propaganda, di
agitazione, di inquadramento) delle masse lavoratrici; se così fosse, la rivoluzione non sarebbe
socialista, perché non sarebbe opera degli stessi proletari!
Questa premessa può sembrare troppo lunga: in realtà, essa mostra, anzitutto, dove e in quali
termini la concezione «luxemburghiana» si discosti dal marxismo ristabilito sulle sue basi dalla
rivoluzione bolscevica e, prima ancora, dalla battaglia teorica del partito di Lenin, e come vi
confluiscano, fin quasi a confondersi in un unico magma, filoni ideologici di provenienza
eterogenea, dallo spontaneismo all’aziendismo, dal consiglismo al sindacalismo rivoluzionario,
dall’operaismo all’educazionismo idealistico ed umanistico, tanto che, all’origine, le linee di
demarcazione fra il KPD e quello che sarà poi il KAPD da un lato, e le varianti molteplici del
sindacalismo o meglio dell’«unionismo» alla De Leon (perfino nella versione apartitica degli IWW o
degli Shop Stewards) dall’altro, quasi non si avvertono; in secondo luogo - poiché a noi non preme
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ristabilire la «verità storica», ma capire il «senso» e la direzione di un ciclo delle lotte di classe e
trarne le lezioni - essa ci aiuta a risalire alle origini della successiva parabola del movimento
comunista in Germania, altrimenti incomprensibile per chi non voglia fermarsi alla superficie, al
giudizio delle persone, o al pettegolezzo di quelle che oggi si chiamano... «lotte di potere».
Abbiamo detto che le linee di demarcazione fra lo spartachismo e il futuro kaapedismo
«quasi non si avvertono» perché il congresso di fondazione rivelò che, se il primo era vulnerabile ad
influenze per indicare le quali il termine immediatismo è più calzante di quello allora usato (anche
dalla nostra Frazione) di «sindacalismo», altre correnti confluite nel KPD se ne facevano le
depositarie e portatrici senza possedere neppure gli «anticorpi» teorici che trattenevano la
Luxemburg, Jogisches e altri dal lasciarsene totalmente travolgere: ed erano soprattutto i «comunisti
internazionali» (IKD) di Amburgo e di Brema.
Questi gruppi, ma soprattutto il secondo, avevano una lunga tradizione di critica radicale non
solo del socialsciovinismo maggioritario, ma dell’opportunismo kautskiano, e dal 1916 ma
specialmente dal 1917 avevano opposto alla formula spartachista di «non scissione o unità, ma
riconquista del partito dal basso», la parola d'ordine della scissione aperta ed immediata, vivamente
deplorando l'adesione sia pur condizionale del Gruppo Internationale (come si chiamavano allora gli
spartachisti) all’USPD; atteggiamento nella cui maturazione aveva avuto parte essenziale Karl Radek
e che li aveva portati più o meno ufficialmente sul fronte della Sinistra di Zimmerwald. La diffidenza
verso gli spartachisti per questa ritrosia di fronte alla scissione, pur nel riconoscimento che essi erano
l'unica forza rivoluzionaria sopravvissuta al naufragio dell’agosto 1914, e l'unica che potesse
disporre di una rete almeno embrionalmente nazionale, era tale e talmente radicata, che solo in una
conferenza tenuta a Berlino dal 15 al 17 dicembre 1918 gli IKD avevano deciso di fondersi con lo
Spartakusbund qualora fosse caduto l'ostacolo fondamentale della sua permanenza nel Partito
indipendente, cosicché 29 loro delegati erano convenuti al congresso di fondazione del KPD (S)
accanto agli 83 spartachisti. Ora essi portavano bensì nel nuovo partito il prestigio di una posizione
intransigente di più lunga data nei confronti delle due ali sorelle della socialdemocrazia, ma anche il
peso di una formazione ideologica assai più vicina al deleonismo americano e al sindacalismo
rivoluzionario latino che al marxismo: culto della «spontaneità priva di centralizzazione e quindi di
efficacia» (come avrebbe detto Engels: Rivoluzione e controrivoluzione in Germania, XVIII),
contrapposizione delle masse ai capi, federalismo organizzativo (5), esaltazione della «democrazia
operaia» incarnata nei Consigli, accentuazione della lotta economica a scapito della lotta politica,
riduzione del partito a un ruolo di «illuminazione» delle coscienze (e in alcuni gruppi, sua
negazione), ecc. Fino a che punto tuttavia - malgrado le resistenze in particolare della Luxemburg a
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formulazioni così evidentemente estranee al marxismo - il terreno spartachista fosse maturo per
accoglierne e coltivarne il germe nel clima arroventato della fine 1918, lo dimostra l'esito delle
discussioni sui tre punti dell’atteggiamento di fronte alle organizzazioni economiche tradizionali (i
sindacati di mestiere), del parlamentarismo rivoluzionario, e dell’organizzazione del partito. Nel
primo caso, la questione venne deferita ad una commissione speciale, dopo che Frölich per gli ex
IKD aveva sostenuto la tesi dell’abbandono immediato dei sindacati a favore di organizzazioni
unitarie economico-politiche «la cui base è costituita dai gruppi dei nostri compagni nelle
fabbriche», e la Luxemburg gli aveva opposto la tesi per altri versi analoga che «le funzioni dei
sindacati sono ormai state assunte dai consigli degli operai e dei soldati e dai consigli di azienda», ed
essendosi ritenuto opportuno un esame più approfondito della questione (l'umore del congresso era,
comunque, accessibile alla facile demagogia del «fuori dai sindacati!»). Nel secondo, ferma restando
la comune avversione al parlamentarismo e la concorde volontà di operare per distruggerlo, prevalse
nettamente la tesi di un astensionismo che, come si rivelerà meglio in seguito, poggiava non già sugli
argomenti strettamente marxisti svolti dalla nostra Frazione, ma sull’eterno orrore dei capi e del
conculcamento dell’«autodeterminazione delle masse» a loro opera. Nel terzo, fu adottata
all’unanimità la mozione Eberlein che poggiava la nuova struttura organizzativa del Partito 1) «sul
modello dei consigli di fabbrica, a partire dai gruppi comunisti costituiti nel loro seno», 2) sulla
«autonomia completa delle singole organizzazioni [locali]» che «non devono aspettare la parola
d'ordine dall’alto, ma lavorare di propria iniziativa» («la struttura del Partito non dev'essere
uniformata»), restando alla Centrale un puro compito «di affasciamento di ciò che avviene al di
fuori, e di direzione politica e spirituale».
Il sottofondo ideologico di questo insieme di posizioni (di cui ci siamo limitati a fornire una
traccia che andrebbe utilmente completata con uno studio delle particolari teorie economiche della
Luxemburg) poté non apparirci chiaro allora come era chiaro nelle linee generali ai bolscevichi, sia
perché non se ne conosceva la vasta letteratura, sia perché il poco di cui si ebbe nozione in Italia a
cavallo fra il 1919 e il 1920 era oscurato dalle successive «rettifiche di tiro»; ma, come subito
vedremo, ne avvertimmo i gravi riflessi pratici, e ne denunziammo i pericoli. Quale pesante eredità
di incertezze ed anche confusioni dovesse trascinarsi dietro un partito costituitosi tardivamente su
fondamenta malferme, con una base combattiva ma dalle venature barricadiere e un vertice ancora
soggetto al fascino dell’«unità operaia», contro il quale si scatenavano con furia selvaggia tutte le
forze della controrivoluzione capeggiate dai socialisti maggioritari al governo e nascoste dietro il
paravento dell’USPD fuori, è fin troppo chiaro; ma bisogna soffermarcisi perché solo così si capisce
la tragedia del primo e pur grandioso dopoguerra proletario.
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In lunghi mesi, dalla fine del 1918 alla primavera avanzata del 1919, il giovane partito e le
masse proletarie indomitamente in lotta pagarono un tributo di sangue quale non lo riscosse neppure,
malgrado il suo efferato cinismo, la reazione trionfante dopo i tentativi rivoluzionari mancati in
Finlandia e Ungheria; e lo pagarono non per una rivoluzione avvenuta ma per una rivoluzione che la
classe dominante e i suoi cinici sgherri erano decisi ad impedire che avvenisse. E in tutti quei mesi di
tregenda si ripeté cinicamente lo stesso macabro gioco, quello che purtroppo si riprodurrà a Budapest
e che qui ricordiamo perché ne facciano tesoro soprattutto i giovani militanti.
Gennaio: Berlino. I moti scoppiano sotto l'egida degli Indipendenti per protesta contro la
destituzione del loro prefetto di polizia; il KPD non solo accetta di sottoscrivere proclami comuni
con USPD e Revolutionäre Obleute, ma entra a far parte di un macchinoso «Comitato
rivoluzionario» oscillante fra l'avventato putschismo delle direttive per la lotta di strada e una torbida
prassi di trattative col governo dietro le quinte (Liebknecht, di propria iniziativa - e il passo sarà
aspramente deplorato dalla Luxemburg, ma solo perché la situazione non era matura, non per ragioni
di principio -, accetta perfino di comporne il triumvirato direttivo con un indipendente, Ledebour, e
un R.O. Scholze, nella inconsistente ipotesi d'essere così in grado di rovesciare il governo e prendere
il potere); il 10 gennaio, quando ormai, approfittando della defezione «indipendente» e della
stanchezza degli operai disorientati dalla contraddittorietà delle parole d'ordine, l'attacco in forze
della sbirraglia assoldata da Noske fra i peggiori relitti dell’esercito prussiano e perfino con volontari
socialdemocratici (6) è riuscito a sloggiare i dimostranti dalle sedi di giornali (solo giornali!)
occupate, i rappresentanti spartachisti escono dal pomposo quanto impotente comitato
denunziandone la complicità col nemico; ma è proprio e solo «contro i banditi armati», i «pazzi e
criminali della Lega di Spartaco» che si scatena senza freni né scrupoli la ferocia degli sgherri
governativi - Liebknecht e Luxemburg, fedeli fino all’ultimo alla «spontaneità» eroica ma «priva di
centralizzazione» perché priva di indirizzo, delle masse, cadono spaventosamente torturati nel più
orrendo crimine di quei mesi ed anni di ferocia.
Febbraio: Ruhr. Dopo che tentativi rivoluzionari si accendono e muoiono sotto il piombo
socialdemocratico ad Amburgo, Brema, Halle, Düsseldorf, si apre nella Ruhr la campagna per la
«socializzazione» (!!!) delle miniere: la «dirigono» insieme comunisti, indipendenti e rappresentanti
della base maggioritaria; questi si dimettono giusto in tempo per lasciar libero campo alla
repressione - una delle più feroci - ad opera della Reichswehr, ricostituita con funzioni di polizia di
emergenza, sotto la guida di Noske. Poco dopo, nella zona di Halle, ancora una volta spartachisti,
indipendenti e maggioritari proclamano lo sciopero generale per la «socializzazione dal basso» (!!!)
e la «democratizzazione delle imprese» (!!!): nuova diserzione socialdemocratica, nuove esitazioni
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indipendenti, finale massacro di spartachisti.
Marzo: Berlino. Dalla Germania centrale l'onda immensa rifluisce sulla metropoli, nasce un
ennesimo comitato di sciopero a tre, dal quale presto i maggioritari si staccano; l'agitazione,
poderosa ma confusa, è diretta, con titanici sforzi di contenerla entro un ambito non avventatamente
insurrezionale (ma agli scioperanti si mescolano ogni sorta di rifiuti, fra smobilitati e déracinés della
stessa borghesia grande e piccola), dagli spartachisti e dai «fiduciari rivoluzionari» (che infine li
piantano in asso); al grido di: «la brutalità e la bestialità degli spartachisti che lottano contro di noi
mi costringono a dare il seguente ordine: chiunque sia trovato con le armi in mano nella lotta contro
il governo, sarà fucilato seduta stante», Noske scatena i suoi scherani sulla capitale - fra i 1.5003.000 massacrati figura Leo Jogisches.
Aprile: Monaco. Mentre una «repressione semplice e sanguinosa» si abbatte ancora sulla
Ruhr e poi sulla Sassonia (con strascichi prolungatisi fino a metà maggio), in Baviera un gruppo di
indipendenti e di maggioritari in fregola di popolarità inscena la farsa atroce della proclamazione
della Repubblica dei Consigli: i comunisti denunciano l'infame manovra, poi cedono agli inviti degli
Indipendenti misti ad anarchici e bohémiens di varia estrazione, e si assumono di difendere il «potere
dei consigli» che, dietro le quinte, i loro alleati si preparano a consegnare al ministro ed ora generale
in capo delle forze di repressione, il maggioritario Hoffmann: l'1 maggio, rimasti soli (7) a capo di
una Repubblica consiliare improvvisata da altri, vengono ferocemente spazzati via. Con splendido
disprezzo della morte, Eugen Leviné affronta il plotone d'esecuzione fra le urla di vendetta di una
piccola borghesia incanaglita; i pochi ostaggi fucilati (i torbidi esponenti del fondaccio razzista sul
quale prospererà il nazismo, gli smidollati della «Società di Thule») offrono il pretesto all’ennesimo
bagno di sangue: tre mesi dopo, sotto il peso di un'«unità» usata a copertura del costituzionale
tradimento socialdemocratico di sinistra, cade la repubblica ungherese di Bela Kun.
La fisima dell’«unità proletaria» a tutti i costi si paga cara, aveva scritto «Il Soviet» a
proposito di Monaco e Budapest: il giovane partito tedesco la pagò con l'olocausto dei suoi migliori
militanti, con la disorganizzazione dei superstiti e con l'isolamento da masse sempre sul piede di
guerra ma crudelmente decimate e smarrite; la pagò inoltre col rafforzarsi al suo vertice di un orrore
del «putschismo» che, giusto in quanto orrore della tendenza a «giocare con l'insurrezione» - come
avrebbe detto Engels - finirà per convertirsi durante il 1920 in rinunzia alla stessa prospettiva
dell’insurrezione e in adozione di un avvilente legalitarismo e, per tragica ironia, nel rinvigorirsi
delle nostalgie unitarie in uomini privi della vigorosa tempra rivoluzionaria di Carlo e Rosa, come
Levi e la Zetkin; espulso il primo nel 1921 per aver pubblicamente sconfessato perché «troppo a
sinistra» (!!!) la scissione di Livorno, e come folle putschismo l'azione di marzo in Germania;
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rimasta la seconda ad offrire nel 1926 la «testa canuta» a garanzia della possibilità di «costruire il
socialismo in un solo paese» secondo i dettami del padre dei popoli Giuseppe Stalin.
La questione non è secondaria né pettegola, perché racchiude in nuce gran parte del calvario
del proletariato tedesco e della sua avanguardia in anni venturi, specialmente nel 1921 e 1923, ma
con ripercussioni di cui si farà sentire tutto il peso negli anni di preludio all’incruenta salita al potere
del nazismo. Due tradizioni, entrambe radicate nella storia della II Internazionale, cospiravano nel
modellare questo tipico atteggiamento del partito: da un lato lo spontaneismo, che si risolveva nella
attesa di farsi dettare dalle masse il momento dell’azione mai preparandosi ad esso e, suonata l'ora,
non solo trovandosi inerme e smarrito ad affrontarlo, ma buttandosi a capofitto nel lancio di parole
d'ordine finali in presenza del primo e vigoroso moto di piazza («tutto il potere ai Soviet!», durante il
putsch di Kapp; «dittatura del proletariato!», durante i fatti del marzo 1921) salvo a rinchiudersi nel
guscio parlamentare e minimalista a riflusso avvenuto; dall’altro quello che Trotsky nella pagina già
citata chiama il «fatalismo rivoluzionario» del KPD, per cui «la rivoluzione si avvicina - si diceva -;
essa porterà con sé l'insurrezione e ci darà il potere: quanto al partito, il suo ruolo consiste in questo
momento nel fare l'agitazione rivoluzionaria e nell’attenderne gli effetti». I due fattori si univano poi
nel generare la tendenza al legalitarismo, al gradualismo e, in definitiva, a quella specie di
«menscevismo» che lo stesso Trotsky, proprio in riferimento all’esperienza tedesca del 1923, epilogo
di troppe esperienze analoghe - e come sanguinose! - in anni precedenti, denunziava nelle Lezioni
dell’Ottobre come la tendenza «a vedere sulla via della rivoluzione, prima di tutto, difficoltà ed
ostacoli e a considerare ogni situazione col proposito preconcetto, anche se non sempre cosciente, di
evitare l'azione» servendosi del marxismo al solo scopo di «motivare l'impossibilità dell’azione
rivoluzionaria» e dedicare i quattro quinti dell’attività di partito all’esorcizzazione del «pericolo
putschista» elevato ad ossessione da un lato, a paravento del nullismo dall’altro. Trotsky appaia
questa forma mentis a quella, solo apparentemente opposta, degli «agitatori superficiali che non
vedono mai nessuno ostacolo finché non vanno a sbattere con la testa contro il muro, saltano al
disopra di tutte le difficoltà, hanno l'arte di aggirare gli ostacoli reali con l'aiuto di un abile frasario,
mostrano in tutte le questioni il massimo ottimismo, che però inevitabilmente si converte nel suo
opposto non appena è suonata l'ora decisiva»: pensava forse allo sciagurato amalgama del
massimalismo italiano, da lui (come da Lenin) troppo a lungo preso sul serio o ritenuto
«convertibile», con la personificazione in Serrati del determinismo volgare in perenne attesa del
«crollo inevitabile» e in perenne fornicazione con una politica fatta apposta per non preparare, anzi
per diseducare, ad esso il partito e, in Bombacci, dello sparafucilismo inconcludente e
irresponsabile? Il Partito tedesco era di mille cubiti al disopra dell’italico mostro, ed ebbe in ogni
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caso il merito rivoluzionario di battersi quando l'ora era venuta; ma si trascinava al piede la terribile
palla di piombo della «tendenza al fatalismo rivoluzionario», e li era il suo terribile «tallone di
Achille» (8).
Il «putschismo» venne ufficialmente liquidato alla Conferenza nazionale del partito il 14-15
giugno a Berlino, quando fu pure statuita, in polemica coi sindacalisti nelle stesse file del KPD, la
necessità «per le esigenze della lotta politica in questo momento [ma solo in questo?] 1) che il
proletariato si organizzi in partito politico; 2) che l'organizzazione del partito, in questo stadio
[daccapo] della lotta rivoluzionaria, sia rigorosamente centralistica». Evidentemente, il KPD si
andava risollevando sotto l'energica guida bolscevica, giacché il riconoscimento che «lo stato attuale
di mancanza di una guida, di assenza di un centro di organizzazione del proletariato, è divenuto
intollerabile, non può più durare», era bensì scritto in chiare note in uno degli ultimi, splendenti
articoli della Luxemburg, ma non era mai andato oltre la deduzione che, «se la vittoria del
proletariato, se il socialismo non deve restare un sogno, gli operai rivoluzionari debbono crearsi
organi dirigenti all’altezza di guidare e utilizzare l'energia combattiva delle masse», non si era mai
spinto fino al riconoscimento del ruolo centrale del partito (9), meno che mai di un partito
centralizzato. Quanto ai pericoli di putschismo, è indubbio che la Luxemburg ne aveva acuta
coscienza, ma solo un Radek, non come singolo ma come portavoce del partito bolscevico e
dell’Internazionale, avrebbe potuto fin dal 9 gennaio ammonire la direzione del Partito di non
prestarsi al gioco delle forze convergenti della controrivoluzione lasciandosi coinvolgere nella
responsabilità direttiva di moti prematuri in una situazione in cui «non sono i comunisti ma i
socialpatrioti e gli indipendenti a dominare i consigli degli operai e dei soldati», e, non potendo
evitare di battersi, conveniva farlo per mantenere all’azione ormai decisa solo «il carattere di un'
azione di protesta» (10); nessun altro avrebbe potuto ricordare come, nella fase prerivoluzionaria, dal
febbraio all’ottobre, i bolscevichi non si erano mai trovati a dover «sostenere combattimenti pari a
quelli di gennaio [...] in cui si sacrifica in modo assurdo tanto sangue»; e ciò era avvenuto perché
possedevano organizzazioni di massa, non si scontravano in organismi operai divenuti «la base della
controrivoluzione», e non avevano di fronte una borghesia ancora terribilmente forte; nessuno
avrebbe potuto così chiaramente prevedere che «la guerra civile in Germania [noi avremmo detto,
con Lenin: in tutto l'Occidente] sarà molto più feroce e distruttiva che da noi».
Questa consapevolezza, oltre che una superiore visione teorica, dettò le tesi del congresso di
Heidelberg dell’ottobre 1919, alle quali abbiamo già rapidamente accennato, e di cui «Il Soviet»,
appena ne ebbe conoscenza, mise in risalto la perfetta ortodossia marxista (11); ma che sono le più
remote dal ceppo genuinamente luxemburghiano.
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Le «tesi sui principi e la tattica comunista» pongono subito in primo piano la presa del
potere e la dittatura proletaria come premessa della «sostituzione dei rapporti di sfruttamento
capitalistico con l'ordinamento socialista della produzione»; affermano che, in tutti gli stadi
precedenti la conquista rivoluzionaria del potere da parte del proletariato, «la rivoluzione è una lotta
politica delle masse proletarie per il potere politico»; assegnano al partito politico «la direzione
della lotta rivoluzionaria di massa»; definiscono «controrivoluzionaria la rinunzia all’organizzazione
in partito o la limitazione di questo a puri compiti di propaganda», ed esigono come condizione
dell’assolvimento dei compiti storici del partito, in periodo rivoluzionario (c'è forse, in questo inciso
limitativo, un'eco di nostalgie federaliste?) «la più rigida centralizzazione», rivendicandola pure per
le organizzazioni economiche (12).
Mentre riconoscono l'importanza capitale dei consigli operai nel processo rivoluzionario, le
tesi affermano che a dar loro vita non sono gli statuti, i regolamenti elettorali, ecc. ma lo slancio dei
proletari in lotta per la conquista del potere; additano ai comunisti il compito di lavorare nelle
organizzazioni economiche per elevarle a strumenti della lotta politica, e respingono come utopia
piccolo-borghese «l'idea che si possano produrre mediante una speciale formula di organizzazione
dei movimenti di massa; che dunque la rivoluzione sia una questione di forma di organizzazione».
Le tesi sul parlamentarismo non lasciano dubbi sulla necessità di abbattere il parlamento in
quanto organo di dominio della borghesia; negano che il parlamentarismo sia un mezzo per la
conquista e l'esercizio del potere di classe del proletariato; lo suggeriscono come puro espediente
tattico per allargare, attraverso le elezioni e la tribuna parlamentare, l'influenza del partito.
Corretta - e collimante con la nostra - è pure l'impostazione delle tesi sulla questione
sindacale, che respingono la teoria sindacalista di organizzazioni unitarie, cioè insieme politiche ed
economiche, negatrici della funzione del partito; ribadiscono la necessità che la lotta economica
venga sollevata a lotta politica per la conquista del potere, e infine condannano sia la diserzione dei
comunisti dai sindacati a direzione opportunista, che significherebbe abbandono delle grandi masse
al gioco spietato delle forze controrivoluzionarie, sia la pretesa di costituire organizzazioni
economiche ristrette sulla base dell’affiliazione politica o delle generiche professioni ideologiche
degli iscritti, come proponevano i «dissidenti» che poi costituiranno il KAPD. Come si vede, tutte le
tesi anticipano posizioni che il II Congresso mondiale sancirà mentre divergono sostanzialmente
dalla piattaforma del congresso costitutivo del KPD; e si può solo lamentare l'equivoca imprecisione
di formule come quella secondo la quale «la lotta delle masse proletarie per il potere viene condotta
con tutti i mezzi politici ed economici» (formula già condannata dal «Soviet» parlando del
programma degli indipendenti) o la giustificazione del «parlamentarismo rivoluzionario» con la
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distinzione fra mezzi di lotta «minori» (appunto la lotta parlamentare per la propaganda contro il
parlamento) e «maggiori» (il boicottaggio di elezioni e parlamento), distinzione che ricorda l'antica e
assurda dicotomia in programma massimo e programma minimo. Ovviamente, per noi - e l'articolo
citato del «Soviet» lo ripete -, la stessa formula del parlamentarismo rivoluzionario era non solo
insufficiente ma pericolosa, dovendosi mettere in chiara luce agli occhi dei proletari la antitesi totale
fra la dittatura comunista e quella «maschera e trincea al tempo stesso della dittatura del capitale»
che è la democrazia.
Ma non bastano le migliori tesi programmatiche per raddrizzare un partito nato eterogeneo, e
premuto da contrastanti esigenze interne e ancor più esterne. La dura condanna del sindacalismo
nella sua versione più idealistica (di cui parleremo a proposito del KAPD) era stata, al congresso di
Heidelberg, giusta ed energica; ma l'alternativa di fronte alla quale amburghesi e bremensi, gruppi
confusi e teoricamente sfasati ma non ancora ben definiti e d'altra parte animati da un sincero e
generoso istinto rivoluzionario, vennero posti di accettare senza discussione le tesi ufficiali o
andarsene (e questo in un partito ancor bisognoso di farsi ideologicamente le ossa), lasciava adito al
sospetto che ci si volesse sbarazzare di scomodi contraddittori per dar libero gioco ad una prassi
sostanzialmente legalitaria (sospetto che la nostra Frazione non mancò di avanzare) (13), ed era
comunque un segno d'intolleranza,.. caporalesca che, come si e gia visto nel capitolo IV, i bolscevichi per primi lamentarono. Analogamente, la condanna dell’ipocrisia «indipendente» era stata
irrevocabile; ma i mesi successivi dimostrarono che il grido finale della Luxemburg, secondo cui «la
resa dei conti con i scheidemanniani presuppone la liquidazione dell’USPD, che funge da scudo
protettivo degli Ebert-Scheidemann», non era stato affatto assimilato, e che l'isolamento a cui una
feroce persecuzione esponeva giorno per giorno gli spartachisti riaccendeva in essi almeno al
«vertice» l'antico rimpianto della rottura con l'USPD. Il centralismo è un cardine della dottrina
comunista: ma, accettato dopo una lunga tradizione semifederalista e senza una seria preparazione
nelle file del partito, giustificava il fiero sospetto che lo si rivendicasse unicamente per consentire
libertà di manovra alla Centrale in direzione dei «cugini» indipendenti. Era comprensibile che,
perseguitato, decimato, ridotto a un minimo di contatti con le masse inquadrate nei due partiti socialdemocratici e nei loro giganteschi sindacati, il KPD soffrisse del chiuso del proprio isolamento; ma
era mostruoso trarne le conclusioni che poco dopo troveranno posto nel rapporto di Levi a Mosca:

«Da tutto ciò si deduce la lezione che l'attuale secondo Congresso
dell’Internazionale Comunista ha tratto [!!!] per i proletari di tutti i paesi: in periodi
rivoluzionari in cui le masse si radicalizzano, a differenza dei periodi in cui il processo di
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trasformazione in senso rivoluzionario è più lento e faticoso, la permanenza dei gruppi
di opposizione radicali e comunisti nei grandi partiti riesce di vantaggio [!!!] purché essi
abbiano la possibilità di mostrare apertamente il proprio volto e condurre senza ostacoli
la loro agitazione e propaganda: il problema oggi più importante per lo sviluppo in
senso rivoluzionario del proletariato in Germania, quello cioè di come strappare alla
direzione dell’USPD le masse rivoluzionarie militanti nelle sue file, che sono con tutta
l'anima comuniste e hanno già sostenuto centinaia di battaglie, non si porrebbe se lo
Spartakusbund [come Levi si rammarica che non fosse avvenuto, contro il parere di
Jogisches] avesse sfruttato la possibilità di continuare a svolgere la sua attività di critica
e di agitazione in seno all’USPD (14).

Giustificata era la condanna dell’abbandono dei sindacati tradizionali, cioè delle grandi
masse organizzate, per sostituirli con «unioni» sulla ristretta base di una generica adesione alle idee
del comunismo; ma era una grave e sospetta lacuna nelle tesi di Heidelberg il fatto che, come invece
sarà nelle tesi del II Congresso di Mosca, non si accennasse neppure, per dirla con nostre parole di
allora (15), che «in alcuni casi il processo di corruzione da parte dei dirigenti riformisti può assumere
tali gradi e forme da rendere necessario abbandonare a sé stesso un organo imputridito» quale la
mastodontica confederazione sindacale tedesca diretta dai riformisti.
La prova del fuoco della scarsa consistenza della... bolscevizzazione del KPD, si ebbe
durante il putsch di Kapp-Lüttwitz (13-17 marzo 1920). È noto che questo colpo di mano tra il
kaiserista e il junkerista, osteggiato come tale dalla stessa grande borghesia, fallì ignominiosamente
grazie alla pronta entrata in sciopero degli operai da un lato, e alla ferma decisione dei sindacati di
salvare la neonata repubblica di Weimar dall’altro, in una situazione che, particolarmente nella Ruhr,
assumeva aspetti di vera e propria vigilia di guerra civile. Ora, l'operato della Centrale comunista
(Levi, per la verità, era in carcere) fu di una lamentevole passività prima, di un incredibile
smarrimento nella precipitosa azione poi. Essa cominciò col dichiarare che lo scontro fra repubblica
e monarchia non interessava direttamente gli operai (ma la questione era ben più vasta: dietro e con
Kapp-Lüttwitz erano schierati i Freikorps decisi a farla finita con la cronica «insubordinazione» del
proletariato tedesco!) e col mettere in guardia contro i pericoli di uno sciopero generale che la classe
lavoratrice avrebbe avuto ragione di scatenare e avrebbe certamente scatenato «nelle circostanze e
con i mezzi da essa giudicati opportuni» (come se fosse sempre in potere della classe oppressa di
scegliere il momento giusto per agire, e come se allo sciopero generale si dovesse sempre e soltanto
ricorrere per obiettivi politici finali!); poi, sotto la pressione della stupenda levata in armi della classe
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operaia, girò le lancette di 180 gradi mobilitando i proletari sotto la parola d'ordine di «tutto il potere
ai Consigli!», quasi che il problema fosse non già di difendersi in armi, ma di abbattere di punto in
bianco e senza alcuna preparazione lo Stato borghese. Fuggito poi l'aspirante-dittatore Kapp per
suggerimento degli stessi industriali («l'unanimità fra gli operai è tale - gli aveva fatto sapere Ernst
von Borsig (16) - che non si possono distinguere i mestatori dai milioni che hanno sospeso il
lavoro»), il supermandarino sindacale Legien, sensibile allo stato d'animo dei lavoratori, decise di
prolungare lo sciopero finché il governo dei suoi compari socialdemocratici non avesse dato serie
garanzie di riformarsi eliminando prima di tutto Noske e prendendo energiche misure di prevenzione
contro gli attacchi sia alla repubblica che alle associazioni politiche ed economiche proletarie e, per
rafforzare e sostanziare queste richieste, si fece promotore presso l'USPD della costituzione di un
«governo operaio» con rappresentanza dei tre partiti dell’antico ceppo prebellico e degli stessi
sindacati.
È a partire da questo momento che lo splendido proletariato tedesco, lanciatosi nella lotta a
corpo perduto in ogni centro industriale da nord a sud, da est a ovest, assiste disorientato e smarrito
ad una penosa girandola di ordini e contrordini, marce e contromarce, manovre e contromanovre:
l'USPD, per non perdere la faccia a sinistra e non bruciarsi a destra, respinge l'offerta di
partecipazione al governo; i delegati del KPD, primo fra tutti W. Pieck (primi passi... gloriosi di una
futura gloria staliniana), si dichiarano - come si direbbe oggi - disponibili, ma vengono subito
smentiti dalla direzione, che nega di «aver mai sostenuto la proposta di formare un governo di
coalizione fra sindacati e indipendenti»; questi ultimi, la stessa sera del 22 marzo, pur ripetendo di
non voler assumere incarichi ministeriali, proclamano accettabili le controproposte «pacificatrici»
del nuovo gabinetto socialdemocratico Müller e votano per la cessazione dello sciopero (la cosiddetta «sinistra», più... sottile, suggerisce la sua «interruzione»!), come infatti avviene; il KPD,
ridestatosi dall’altalena fra la letargia e il conciliatorismo, invita gli operai a denunziare il tradimento
socialista e a proseguire lo sciopero, annunziando però il giorno successivo che, poiché mancano «le
fondamenta oggettive per la dittatura del proletariato» ed è preventivamente necessario lavorare alla
conquista delle masse lavoratrici al comunismo, ritiene «della massima importanza [...] uno stato di
cose in cui si possa utilizzare senza limiti e preclusioni la libertà politica, e la democrazia borghese
non abbia modo [!!!] di agire come dittatura del capitale»; ispirato a queste considerazioni...
strategiche, dichiara di vedere «nella formazione di un governo socialista dal quale siano esclusi
partiti capitalistico.borghesi una condizione per l'azione autonoma delle masse e ai fini della loro
maturazione per l'esercizio della dittatura proletaria; praticherà [dunque] nei confronti di tale
governo una leale opposizione, finché esso fornirà le dovute garanzie per l'entrata in funzione delle
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masse, finché combatterà [campa cavallo] la controrivoluzione borghese con tutti i mezzi a sua
disposizione, e non ostacolerà il rafforzamento sociale e organizzativo della classe lavoratrice»;
aggiunge che «per leale opposizione intende la rinunzia a preparare una sommossa violenta, ferma
restando ovviamente la libertà di agitazione politica del partito per i propri fini e le proprie parole
d'ordine» (17).
La dichiarazione, che riempie di orrore lo stesso Paul Levi appena avutane conoscenza in
carcere, solleva una tempesta di indignazione nel partito; assicuratesi le mani libere, i governanti
socialdemocratici offrono alla Reichswehr di von Seeckt l'occasione di prendersi una ghiotta
rivincita spegnendo con la forza i focolai insurrezionali nella Ruhr e altrove e versando nuovo
sangue proletario malgrado gli accordi di... pacificazione di Bielefeld (18) e gli sforzi di dirigenti
comunisti locali e centrali per trattenere i dimostranti da mosse avventate (ma, in condizioni simili,
la repressione si scatena anche, o forse soprattutto, se «si fa i bravi»!); attaccati dai maggioritari,
traditi dagli indipendenti, disorientati dagli spartachisti, nel giro di pochi giorni gli operai finiscono
per cedere le armi. Il compito, ora, spetta ai tribunali di guerra!
La triste vicenda provoca nel partito una ridda di recriminazioni, accuse, diserzioni. Pochi
capiscono che il male, in realtà, è antico. In una violenta filippica, Radek scrive non a torto che nei
suoi dirigenti «l'antiputschismo ha condotto ad una sorta di quietismo: dall’impossibilità,
sperimentalmente stabilita nel 1919, di conquistare il potere in Germania, essi hanno dedotto, nel
marzo 1920, l'impossibilità della azione in generale, conclusione che era già falsa l'anno scorso» (19)
e, poco dopo, al IV Congresso del KPD, li accusa di aver agito «da raziocinatori più che da
combattenti» sostituendo al «cretinismo parlamentare» socialdemocratico una sorta di «cretinismo
governativo», una variante comunista del «possibilismo». Pochi giorni dopo, guadagnandosi
immeritati allori per la loro estraneità alla deplorevole manovra, gli «estremisti» già espulsi al
congresso di Heidelberg si costituiscono in Partito Comunista Operaio di Germania (KAPD). Era la
fine di un ciclo. Se ne sarebbe aperto un altro meno infelice?
«Il Soviet», che, come tutta la stampa socialista in Italia, aveva potuto seguire solo con ritardo
e di seconda mano i tragici avvenimenti del marzo, aveva però subito denunciato la piratesca azione
congiunta di maggioritari e indipendenti e, malgrado la sua concordanza con le tesi votate dal KPD a
Heidelberg cinque mesi prima, non aveva mancato di deplorare le incertezze, le oscillazioni, le
tendenze legalitarie della centrale del Partito. Il 28 marzo esso si era chiesto: «Attraverso la reazione
apertamente militarista, contro la reazione dei rinnegati del socialismo, riuscirà Spartaco a risorgere?
Vendicherà il proletariato tedesco i suoi grandi morti del gennaio 1919?». Ma aveva subito aggiunto
che «ancora una volta i socialisti indipendenti, con l'equivoco loro atteggiamento oscillante, hanno
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tradito la causa della rivoluzione», e dalla loro ennesima prova di crumiraggio aveva tratto conferma
alla vecchia tesi nostra che, «nonostante il loro subdolo programma, da molti scambiato per un
programma comunista, essi sono sempre fautori del regime borghese e meritano maggior diffidenza
degli stessi maggioritari» (20), cosicché non c'era proprio motivo di rimpiangere, come facevano ad
ogni piè sospinto i massimalisti dell’«Avanti!» e del «Comunismo», «la scissione fra questi insigni
dondoloni e i nostri eroici compagni comunisti». Il 23 aprile, esso aveva riportato dalla rivista
viennese «Kommunismus» un articolo bollante a fuoco l'assurda «combinazione di trattative,
sciopero e armamento» di cui l'USPD si era fatto portavoce nella fase terminale dell’episodio KappLüttwitz, e che aveva definitivamente segnato il destino del grandioso movimento operaio. Il 16
maggio, pur giustificando la cautela con cui gli spartachisti si erano mossi in una situazione gravida
di fermenti caotici e di velleità incontrollate, aveva fatto propria la critica di Bela Kun all’opera della
Centrale, soprattutto nel senso che, «sebbene preparare la rivoluzione non voglia dire stare sempre
con le armi in mano, tuttavia implica lo stare incessantemente sul terreno della lotta, ciò che a sua
volta ha per conseguenza la costruzione dell’organizzazione e la disposizione a prendere le armi ad
ogni momento. "Nessuna preparazione di sommosse violente" significa rinunzia alla preparazione».
Infine, scrivendo da Berlino in viaggio per Mosca (nr. dell’11 luglio) A. Bordiga, pur reiterando le
critiche di fondo al neonato KAPD, non tacerà un giudizio severo sulla passività del partito
comunista e sulle sue pericolose tendenze parlamentaristiche.
Ma l'episodio avrà ripercussioni a lungo termine. Tutta la storia del KPD negli anni ed anzi
nei mesi successivi tradirà infatti (ed è perciò che ci siamo dilungati a parlarne) le stigmate di
gracilità e acoerenza ereditate dai giorni della sua tardiva fondazione: bruschi passaggi dall’inerzia
all’iperattivismo, dalla prassi parlamentare e legalitaria alla scoperta di «teorie dell’offensiva» basate
su valutazioni astrattamente economicistiche della crisi del capitalismo tedesco e mondiale, dal
lancio all’USPD di offerte di azione comune al rifiuto dell’azione comune perfino nelle lotte
rivendicative e in seno ai sindacati; le sue peggiori innovazioni tattiche (lettere aperte, fronti unici,
appoggi a governi cosiddetti operai) finiranno per contagiare la stessa Internazionale accentuandone
la crisi e di volta in volta fornendole esca, mentre il principio del centralismo e della disciplina,
frettolosamente sovrapposto al ceppo spontaneista e federalistico e non ancorato alla solidità delle
posizioni programmatiche, o servirà di copertura a equivoche manovre (non esclusa quella di una
sorta di «nazionalbolscevismo» già condannato nel KAPD e poi fatto proprio dai suoi censori), o
sarà violato dalle innumerevoli consorterie a sfondo più contingente e personale che teorico e
politico, di cui il KPD darà triste spettacolo fino al precipizio nelle braccia accoglienti dello
stalinismo (21).
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Di fronte a questa autentica sciagura, destinata a pesare sull’intero movimento comunista
mondiale, è amaro dover dire che avevamo fin troppo ragione, eravamo fin troppo «realisti» nel
martellare cocciutamente la necessità di una selezione veramente «chirurgica» delle giovani sezioni
dell’Internazionale, prima fra tutte quella della cruciale area mitteleuropea. Alla fine del 1920, in
nome di un'illusoria «conquista di larghe masse» il KPD imbarcherà nella sua fragile navicella la
«sinistra» (divenuta addirittura maggioranza!) dell’USPD, solo per essere costretto un anno dopo a
ributtarne in mare una gran parte come ingombrante zavorra. Ma la rotta di un partito non ha nulla a
che vedere con quella di un naviglio: le fusioni combinate e disfatte, gli zig-zag tattici, le giravolte
programmatiche, possono apparentemente raddrizzare la prua del vascello smarrito, ma non impedire
che l'equipaggio ne esca disorientato e deluso, la sua necessaria disciplina si dissolva, il suo seguito
si allontani, e la prua stessa finisca per puntare nella direzione sbagliata. Il rigore è condizione di
efficienza quando sia non già rigore vacuamente «amministrativo», ma rettilineità nell’azione e
coerenza nel battere la propria strada. È una lezione fin da allora anticipata, oggi da cacciarsi nella
testa e nel cuore perché non vada ancora una volta perduta!

(1) A proposito di un opuscolo di Junius (citiamo da Contre le courant, trad. Serge e
Parijanine, Parigi 1970).
(2) Il fenomeno è tanto «collettivo», che esso ha pure nome Trotsky - del Trotsky antecedente
alla sua meravigliosa rinascita attraverso l'innesto sul tronco bolscevico! D'altra parte il
centrismo degli indipendenti e la ritrosia della grande maggioranza dei convenuti a
Zimmerwald e Kienthal, compresi gli spartachisti e Trotsky, a tagliare ogni ponte con esso,
non piegarono Lenin e il suo piccolo gruppo ma li condizionarono organizzativamente (così
come l'anti-bellicismo del PSI prima e la sua pronta adesione all’IC poi condizionarono
organizzativamente noi) mettendoli nella condizione di firmare il manifesto comune
sottoscritto perfino da un... Modigliani e da un Ledebour!
(3) Citato in Trotsky, La Terza Internazionale dopo Lenin, Milano 1957, pag. 162.
(4) Seguiamo il testo ufficiale del Bericht über den Gründungsparteitag der KPD (S), 1919.
(5) Radek ricorda che Knieff gli aveva espresso i suoi dubbi sulla possibilità di fondersi con
gli spartachisti: «Non sono leninisti; sono [figurarsi!] per la centralizzazione» - il che è tanto
più stupefacente se si pensa che lo Spartakusbund aveva e rivendicava una struttura
organizzativa costituzionalmente elastica e, in confronto al centralismo bolscevico,
semifederalistica. Lo sbalordimento di Radek era stato pari a quello suscitato in lui dal rifiuto
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per principio del terrore nella Luxemburg, sdegnatissima che un antico compagno di lotta
come Dzerzinsky potesse accettar di dirigere... la Ceka!
(6) Si legga con orrore (ma l'ex comunista A. Rosenberg non se ne scandalizza affatto!): «Gli
avvenimenti delle ultime settimane avevano convinto molti operai e funzionari del partito
socialista maggioritario che non si poteva venire a capo di nulla senza un potere armato. Così
si formarono a Berlino parecchi corpi di volontari composti quasi esclusivamente di operai
socialisti maggioritari. Specialmente attivo per la costituzione di queste truppe fu il redattore
del "Vorwärts", Kuttner. I volontari socialisti furono organizzati in tre reggimenti che
iniziarono la lotta contro gli spartachisti» (A. Rosenberg, Storia della Repubblica Tedesca, tr.
it,, Roma 1945, pag. 72).
(7) È noto l'ansioso telegramma di Lenin con indicazioni sulle più elementari e indispensabili
misure da prendere... e mai prese - non foss'altro perché non ce n'era più il tempo.
(8) Come, viceversa, la Sinistra «italiana» ponesse chiaramente il problema della
preparazione rivoluzionaria negli esatti termini di due prospettive - di offesa e di difesa - che
non si escludono meccanicamente ma che vanno considerate nei loro diversi effetti senza mai
incidere sulla naturale disposizione all’attacco del Partito, si vede nelle Tesi di Roma del
1922.
(9) Nel fiammeggiante Die Ordnung herrscht in Berlin, si legge: «La dirigenza è mancata.
Ma la dirigenza può e deve essere creata ex novo solo dalle masse e dal loro seno: le masse
sono l'elemento decisivo, sono la roccia sulla quale si erige la vittoria finale della
rivoluzione».
(10) Lettera riprodotta in November. Eine kleine Seite aus meinen Erinnerungen, trad. in
«Archiv für Sozialgeschichte» 1962, pag. 138 segg.
(11) Cfr. Il partito comunista tedesco ne «Il Soviet» dell’11 aprile, più oltre, pag. 527.
(12) Citiamo le tesi dal Bericht über den II. Parteitag der KPD (S) vom 20. bis 24. Oktober
1919.
(13) Cfr. Le tendenze nella III Internazionale, ne «Il Soviet» del 23 maggio 1920, riprodotto
più oltre, pagg. 534-538.
(14) Berichte zum 2. Kongress der Kommunistichen Internationale, Amburgo 1921, pagg. 2324. È questo un caso tipico di interpretazione pro domo sua del punto 16 delle Tesi sui
compiti fondamentali del II Congresso dell’Internazionale Comunista redatte da Lenin. Qui si
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dice ai comunisti i quali «si trovino attualmente in minoranza negli organismi dirigenti» di
partiti che hanno rotto con la II Internazionale e che intendono avvicinarsi alla III: «In
considerazione della crescente e sincera simpatia per il comunismo manifestata dagli operai
appartenenti a questi partiti, non è opportuno che i comunisti ne escano, fino a quando
avranno la possibilità di svolgervi la loro attività ispirata al riconoscimento della dittatura del
proletariato e del potere sovietico, e fino a quando si potranno criticare gli opportunisti e i
centristi che rimangono nelle loro file» (Lenin, Opere, XXXI, pag. 191). È una direttiva
dettata da uno stato di necessità, mai e poi mai una soluzione ritenuta ideale in genere e per i
«periodi rivoluzionari» in specie; è il riconoscimento della debolezza del movimento operaio
nella maggioranza dei paesi europei, mai e poi mai della sua forza!
(15) Le tendenze nella III Internazionale, cit., cfr. più oltre, pag. 536.
(16) Citato in P. Broué, La révolution en Allemagne, Parigi 1971, pag. 347.
(17) Citiamo dal volume VII/1 dei Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, Berlino 1966.
(18) L'accordo, firmato pure dai due delegati comunisti, prevedeva che «in una prima tappa,
gli operai avrebbero conservato, sotto le armi, truppe dagli effettivi limitati [nella Ruhr si era
costituito un embrione di armata rossa], controllate dalle autorità che le avrebbero
riconosciute come forze ausiliarie di polizia; in ogni caso, i combattimenti avrebbero dovuto
immediatamente cessare» (Broué, cit. p. 361). Osteggiato violentemente dalla base, l'accordo
verrà subito violato dalle «autorità», e sarà troppo tardi per reagirvi!
(19) Cfr. «Die Kommunistische Internationale» or. t2/1920. Il giudizio di Levi uscito dal
carcere è severo per quanto riguarda la passività della Centrale, assai più sfumato e
possibilista per quanto riguarda la parola d'ordine della «opposizione leale», logica
conseguenza, per lui, dello sbaglio d'origine. Del resto, la sua tesi del 16 marzo che,
lanciando le parole d'ordine di 1) armamento del proletariato per la sicurezza della
repubblica, 2) capitolazione senza condizioni di Kapp e Lüttwitz, 3) loro arresto immediato e
processo da parte di un tribunale speciale, e ottenendo che vengano soddisfatte, «il
proletariato diverrebbe il sostegno della repubblica, e il nuovo governo, quale che ne fosse il
nome, sarebbe soltanto una etichetta rispetto al cambiamento radicale sopravvenuto nei
rapporti tra le vecchie forze sociali; allora, dopo sei mesi di normale sviluppo, noi avremmo
la repubblica sovietica»; questa tesi è un misto di gradualismo effettivo e di rivoluzionarismo
astratto. A sua volta il IV Congresso tenuto dal KPD a Berlino il 14-15 aprile opererà bensì
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un salutare colpo di barra, ma tradirà anch'esso l'ormai inveterato orrore delle manifestazioni
istintive di violenza proletaria, da un lato smentendo «le calunnie borghesi» di sabotaggi,
furti, saccheggi, compiuti durante le giornate di marzo, dall’altro dando loro una parvenza di
verità con l'affannoso richiamo all’«autodisciplina» degli eroici lavoratori della Ruhr.
(20) Sugli indipendenti, croce e delizia (ma soprattutto delizia) dei massimalisti nostrani, e
sulle loro geniali manovre per stare con un piede nel governo e con l'altro fuori, all’unico
scopo di sviare i proletari, si leggano Il pensiero degli indipendenti e La situazione in
Germania e il movimento comunista, riprodotti a pagg. 532 e 540. L'articolo succitato si
intitola Gli avvenimenti di Germania.
(21) È caratteristico che, per la nostra corrente, nulla sia stato considerato più equivoco,
nell’Internazionale declinante, della cosiddetta «sinistra» tedesca, pettegola, personalistica e
manovriera.
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11. - LA CONFERMA STORICA DELLA FUNZIONE DELLA SOCIALDEMOCRAZIA

L'analisi critica che abbiamo svolta entrando nel dettaglio più che non si potesse allora, non è
tuttavia postuma, giacché l'episodio Kapp-Lüttwitz dette origine a polemiche e riesami teorici e tattici
non confinati alla direzione dell’Internazionale o alla nostra Frazione, ma estesi a partiti o correnti
d'Austria, Olanda, Ungheria, oltre che della stessa Germania. Ne parlò anche Lenin nell’Estremismo,
ed è interessante farne cenno per mettere in rilievo quanto siano gesuitiche, codarde e menzognere le
ricostruzioni degli storici. Lenin scrive (Appendice II) che è perfettamente giusto in linea teorica
constatare che in un dato momento mancano le basi obiettive per l'instaurazione della dittatura del
proletariato, e altrettanto giusto, in linea tattica, annunciare pubblicamente la rinunzia in quello stadio
ad abbattere con la violenza il governo in carica e distruggere l'apparato statale; ma aggiunge subito
che,

«se non è il caso di soffermarsi sulle piccole inesattezze di formulazione, non è
però lecito passare sotto silenzio che (in una dichiarazione ufficiale del partito comunista)
non si può chiamare socialista un governo di socialtraditori; che non si può parlare di
escludere “i partiti capitalistico-borghesi" quando i partiti degli Scheidemann e dei signori
Kautsky-Crispien sono dei partiti democratici piccolo-borghesi; che non si possono
scrivere cose come quelle che si leggono al 4° paragrafo della dichiarazione» del 23
marzo «dove si dice: "Per l'ulteriore conquista delle masse proletarie al comunismo
assume considerevole importanza, dal punto di vista dello sviluppo della dittatura del
proletariato, una situazione nella quale la libertà politica possa essere illimitatamente
utilizzata e la democrazia borghese non possa operare come dittatura del capitale". Una
tale situazione è impossibile. I dirigenti piccolo-borghesi, gli Henderson tedeschi (gli
Scheidemann) e gli Snowden (i Crispien) non varcano e non possono varcare i confini
della democrazia borghese, che a sua volta non può non essere la dittatura del capitale.
Per il risultato pratico che il CC del KPD si prefigge, del tutto giustamente, di conseguire,
non bisognava affatto scrivere queste cose, sbagliate sul piano dei principi e dannose
politicamente (1); bastava dire (volendo essere parlamentaristicamente cortesi [si noti
l'ironia leniniana!]): fin quando la maggioranza degli operai delle città continuerà a
seguire gli indipendenti, noi comunisti non potremo impedire a questi operai di liberarsi
delle loro ultime illusioni democratiche, piccolo borghesi (cioè anche capitalisticoborghesi) attraverso l'esperienza che faranno col loro governo. Tanto basta per
giustificare un compromesso che è veramente necessario e che deve consistere
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[guardate che cosa Lenin intende per compromesso: semplicemente, non pretendere di
fare la rivoluzione - e dichiararlo - quando ne mancano i presupposti oggettivi!] nel
rinunciare, per un certo periodo di tempo, al tentativo di rovesciare con la violenza il
governo in cui la maggioranza degli operai della città ha fiducia», il che significa lasciare
che «il loro governo "puro" compia nel modo più "puro" questo lavoro di "purificazione"
delle stalle d'Augia del socialismo, della socialdemocrazia e delle altre varietà di
socialtradimento», cioè, «riveli nella pratica fino a che punto i furfanti come Scheidemann
e i filistei come Kautsky-Crispien [...] ingannano gli operai».

Ed è lo stesso passo, diciamolo per inciso, in cui i capi indipendenti sono indicati, in modo del
tutto simile a quello usato da noi nella stessa circostanza, come

«dei democratici piccolo-borghesi piagnucolosi, mille volte più pericolosi per il
proletariato quando si dichiarano favorevoli al potere sovietico e alla dittatura del
proletariato, perché di fatto, in ogni momento difficile e pericoloso, consumeranno
inevitabilmente un tradimento».

Eppure, c'è sempre qualche storico, non escluso il solenne, eruditissimo Carr o l'erudito e
trotskisteggiante Broué, che presenta Lenin o come colui che avallò la dichiarazione di «leale
opposizione» dei compagni tedeschi, o come l'anticipatore della sciagurata formula di «governo
operaio» da appoggiare più o meno dall’esterno, di cui proprio nell’Estremismo egli dimostra senza
ambagi tutta l'inconsistenza! Anche nelle nostre Tesi di Roma (1922) - le tanto criticate tesi di noi
talmudici, di noi settari - è scritto in parole che perfino un filisteo stenterebbe a distinguere da quelle
di Lenin, se non nel senso che danno meno adito a speculazioni per la loro estrema chiarezza:

«L'avvento di un governo della sinistra borghese o anche di un governo
socialdemocratico possono essere considerati come un avviamento alla lotta definitiva
per la dittatura proletaria, ma non nel senso che la loro opera creerebbe utili premesse di
ordine economico e politico, e mai più per la speranza che concederebbero al
proletariato maggiore libertà di organizzazione, di preparazione rivoluzionaria [...]. È in un
senso ben diverso che l'avvento di questi governi può essere utile: in quanto cioè la loro
opera permetterà al proletariato di dedurre dai fatti la reale esperienza che solo la
instaurazione della sua dittatura dà luogo ad una reale sconfitta del capitalismo. È
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evidente che la utilizzazione di una simile esperienza avverrà in modo efficace solo nella
misura in cui il partito comunista avrà preventivamente denunziato tale fallimento e avrà
conservato una salda organizzazione indipendente intorno a cui il proletariato potrà
raggrupparsi allorquando sarà costretto ad abbandonare i gruppi e i partiti che avrà in
parte sostenuto nel loro esperimento di governo» (2).

D'altra parte, riconoscere e documentare le insufficienze, gli sbandamenti, i paurosi zig-zag del
partito tedesco, e vederne le radici più lontano e più a fondo che nella contingenza di questo o quel
mese od anno, non significa né attribuirne le cause a soli fattori interni o, come si dice, soggettivi giacché questi sono inscindibili da un intreccio di fattori materiali, ne sono il prodotto quanto ne sono
una delle cause - né sminuire l'eroica fermezza di militanti che, sia pure sulla trincea sbagliata, si
batterono senza risparmio in tempi durissimi; né abbandonarsi al vano gioco cerebrale di ipotizzare
quale sarebbe stato il partito se avesse potuto disporre fino all’ultimo della guida di Luxemburg,
Liebknecht o Jogisches. Il punto è un altro, ed è vitale per la comprensione generale dei problemi
della tattica comunista: fatta la debita tara delle determinazioni oggettive, si tratta di aver chiaro come dirà Trotsky - che «la realtà non perdona nessun errore teorico»; che questi errori, una volta
commessi e tradotti in azione, diventano fatti oggettivi, duri come macigni, condizionanti coloro stessi
che vi sono caduti, e che forse, prima o poi ma sempre troppo tardi se ne accorgono; peggio ancora,
hanno il potere di cristallizzare intorno a sé uomini e gruppi già per tradizione portati a non
riconoscerli come errori. Gli individui non contano in sé; ma non è casuale appunto perché è un
fenomeno sociale obiettivo, che le tattiche, come le situazioni, si scelgano i loro strumenti, le loro
macchine-uomo: non è casuale che un Levi abbia deprecato Livorno e abbia scandalosamente
denunciato come avventurieri, durante la stessa lotta, i combattenti del marzo 1921; non è casuale che
i pochi oppositori delle manovre tipo leale opposizione 1920, coloro che poi formeranno l'equivoca
sinistra della Fischer e di Maslow, abbiano in anni venturi accettato la parola d'ordine dell’appoggio
esterno o perfino interno ai cosiddetti governi operai di Sassonia e Turingia, deprecandone soltanto
la... tecnica di applicazione. Nessuno, nel KPD - così tenace era l'antico fascino della «unità» - ebbe
mai chiara la lezione che la Sinistra italiana aveva già tratto dalla dura realtà del 1918 e 1919 e che nel
1921 condenserà nell’articolo La funzione della socialdemocrazia (e socialdemocrazia era ed è il
centro non meno della destra) di cui riproduciamo i passi capitali come lezione valida per tutti i paesi
in cui «il regime caratteristicamente democratico esiste da tempo, anzi ha esaurito la sua vita storica e
precipita nella sua decadenza», nei quali dunque «non può concepirsi per noi altro trapasso
rivoluzionario del potere che dalla borghesia dominante al proletariato, come non può concepirsi altra
forma di potere proletario che la dittatura dei consigli»; la lezione che
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«la socialdemocrazia ha una sua funzione specifica, nel senso che vi sarà
probabilmente nei paesi dell’occidente un periodo in cui i partiti socialdemocratici
saranno al governo, da soli o in collaborazione coi partiti borghesi. Ma tale intermezzo,
ove il proletariato non avrà la forza di evitarlo, non rappresenterà una condizione positiva, una condizione necessaria, per l'avvento delle forme e degli istituti rivoluzionari, non
sarà una utile preparazione a questi, ma costituirà un disperato tentativo borghese per
diminuire e stornare la forza di attacco del proletariato, e per batterlo spietatamente sotto
la reazione bianca se gli resterà tanta energia da osare la rivolta contro il legittimo,
l'umanitario, il civile governo della socialdemocrazia [...]. Le oblique proposte tattiche di
pretesi

comunisti

passati

dall’altra

parte,

di

favorire

l'ascesa

al

potere

dei

socialdemocratici nostrani, non solo mostrano un'assoluta incomprensione dei problemi
tattici secondo il metodo marxista, ma nascondono a loro volta una insidia peggiore.
Bisognerà staccare il proletariato ed il suo consenso dagli uomini e dal partito destinato
alla funzione socialdemocratico-controrivoluzionaria con una preventiva e aspra
separazione di responsabilità. Naturalmente questo scoraggerà quegli uomini e quei
gruppi, farà sì che essi ritardino ad accettare l'invito borghese ad assumere il potere; e
sarà bene che facciano questo passo solo in condizioni estreme, quando neanche tale
manovra potrà più sanare il processo di decomposizione dell’apparato statale borghese
di governo. [È questa la condizione - e il limite - della possibile utilità di un esperimento
socialdemocratico subito. Lo era e lo è per noi; ma, ne siamo arcisicuri, lo era anche per
Lenin!]. Noi sappiamo che quasi certamente la battaglia finale sarà data contro un
governo di ex socialisti: ma non è nostro compito facilitare il loro avvento al potere, bensì
preparare il proletariato ad accoglierlo fin dall’inizio come una dichiarazione di guerra
anziché come il segno che una tregua si apra nella lotta dì classe, che si inizi un
esperimento di risoluzione pacifica dei problemi della rivoluzione. Questo potrà farsi solo
a patto di aver denunziato alle masse il movimento socialdemocratico, i suoi metodi, i
suoi propositi - cosicché sarebbe un colossale errore apparire come consenzienti nel
tentativo di esperimentarli. È pèr questo che noi diciamo che la tattica rivoluzionaria deve
fondarsi su esperienze internazionali e non solo nazionali; che deve bastare lo strazio dei
proletari d'Ungheria, di Finlandia e di altri paesi per risparmiare, attraverso l'opera
infaticabile dei partiti dell’ Internazionale comunista, ai proletari dell’ Occidente, la
necessità di apprendere coi propri occhi, di imparare a costo del proprio sangue che
cosa significhi il compito, nella storia, delta socialdemocrazia. Questa intraprenderà
fatalmente la sua strada, ma i comunisti devono proporsi di sbarrargliela al più presto, e
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prima che essa pervenga a piantare il pugnale del tradimento nelle reni del proletariato»
(3).

Non solo, disgraziatamente, la lezione non fu appresa dal partito tedesco, ma gli accesi dibattiti
al suo 4° Congresso mostrarono, da un lato, che il quietismo parlamentare e legalitario vestito in panni
antiputschisti era ben lungi dall’essere superato e, che, dall’altro, il problema dominante nel partito
tendeva sempre più a divenire, malgrado le proteste di singoli delegati a contatto con la dura
esperienza delle lotte ad Amburgo e nella Ruhr, il recupero di una troppo osannata sinistra
indipendente, quella medesima sinistra che al 3° Congresso (Karlsruhe 25-26 febbraio) era stata
bollata per la sua capitolazione di fronte all’aperto tradimento della destra (4). La fusione realizzata
con essa nell’autunno dopo il congresso di Halle, da noi della Sinistra italiana deplorata come
pericoloso esempio di iniziale allentamento delle maglie delle condizioni di adesione all’IC (5), era fin
dall’aprile nell’aria: la fisima dell’unità è ben dura a morire!
(1) Si noti come in Lenin le questioni di tattica si leghino sempre alle questioni di principio.
L'equazione Henderson-Scheidemann e Snowden-Crispien mostra d'altra parte che cosa Lenin
si sarebbe aspettato che facessero i comunisti adottando la pur discutibile e da noi discussa
direttiva della affiliazione al Labour Party e dell’eventuale appoggio a un governo laburista
contro i conservatori: dargli una mano per sbancarlo!
(2) Tesi sulla tattica presentate al II Congresso del PCd'I, par. 33; cfr. In difesa della continuità
del programma comunista, cit., pagg. 4647.
(3) Ne «Il Comunista» del 6.11.1921.
(4) Si veda soprattutto il discorso di Paul Levi, Bericht über den 4. Parteitag ecc., pag. 51 segg.
(5) Da «Il Soviet» del 24 ottobre 1920, a commento della scissione dell’USPD e della prossima
fusione della sua ala sinistra (la maggioranza del partito!) con il KPD: «Questa riunione di due
partiti in uno, questa fusione, non può accertarsi che come un fatto di carattere eccezionale,
ammissibile solo nella fase costitutiva della Internazionale comunista. L'eredità del II
Congresso dovrà essere quella della sistemazione del movimento in tutti i paesi, dopo di che
non potrà più ammettersi altro processo di adesione alla III Internazionale che la normale
adesione individuale ai Partiti che ne costituiranno le sezioni in ciascun paese». Purtroppo,
questo sano criterio sarà ben presto abbandonato a favore di quella che avrebbe dovuto
rimanere una eccezione...
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12.

- NOI, IL KAPD E I SUOI TEORICI PANNEKOEK E GORTER

Uno degli aspetti caratteristici (e negativi) del movimento operaio tedesco, sebbene per altro
verso sintomatici - se raffrontati alla situazione, per esempio, della Francia - dell’alto grado in cui la
grande industria capitalistica aveva imbevuto tutti i pori della «nazione», era l'assenza di un unico o
quasi unico centro geografico, e quindi la frammentazione in nuclei urbani potenti e concentratissimi,
ma relativamente chiusi: Berlino era certo un polo ad alta concentrazione proletaria, non però nella
stessa misura in cui lo erano state nell’ottocento Parigi e nel primo novecento Pietrogrado. Questo
fattore - del resto ben radicato nella storia della Germania - si rispecchiò nel 1919 nell’accendersi un
po' dappertutto di violenti focolai rivoluzionari, e nella nascita e precipitosa morte di embrionali
«Comuni»; ma già nel corso della guerra e prima aveva trovato il suo riflesso in una miriade di gruppi
relativamente autonomi in seno all’SPD, e il peggio è che questo stato di cose tendeva ad essere
teorizzato proprio dalle forze che avrebbero potuto esprimere nel momento decisivo lo slancio e la
combattività di masse proletarie scagliate dal turbine della guerra e dell’ancor più vorticoso
dopoguerra nell’agone delle lotte sociali.
In un certo senso, la fioritura dell’immediatismo di falsa sinistra nel 1919-20 fu lo specchio di
un oggettivo localismo impotente a superarsi in una visione globale dei problemi della rivoluzione
proletaria: gli stessi spartachisti ne risentirono, sebbene in grado incomparabilmente minore e quindi
in una posizione di forza di gran lunga superiore. Il cosiddetto radicalismo di sinistra, più o meno
confluito nel KAPD nell’aprile 1920, aveva i suoi centri ad Amburgo, Brema, Berlino, Dresda, e, nel
quadro di una comune visione generale di tipo sindacalista (ma abbiamo già detto che il termine non è
dei più aderenti alla realtà), presentava sfumature notevoli, foriere di contrasti e scissioni potenziali o
già prossime a verificarsi. Quello che allora balzava agli occhi come tipico tratto comune di questi
gruppi - e Lenin non ne sapeva molto più che la nostra Frazione - era la tendenza a cercare la chiave
per la dispersione dell’opportunismo, per l'allineamento del movimento operaio sul fronte della
rivoluzione e quindi per la sua vittoria sul capitalismo, in forme di organizzazione economica
immediate in cui si esprimesse direttamente, senza diaframmi intermedi (e deformanti), la volontà
della classe genericamente intesa, fossero - come per alcuni - i consigli d'azienda (Betriebsräte), a loro
volta spesso confusi coi soviet o, come per altri, i sindacati d'industria in quanto opposti ai sindacati
tradizionali di mestiere, o, come per altri ancora, le Unionen quali organizzazioni superanti la
dicotomia fra lotta economica e lotta politica (qualcosa di simile all’«One Big Union» degli IWW
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americani), sempre però costruite su basi federalistiche per evitare l'odiata e temuta dittatura dei capi,
l'esorcizzato conculcamento delle masse ad opera di una Führerschaft dirigente e legiferante
«dall’alto».
La questione della rivoluzione era così ridotta ad una «questione di forme di organizzazione» forme economiche, per giunta -, rivoluzionarie in sé appunto perché immediate, calco fedele della
volontà di lotta e della «coscienza» classista del proletariato non diviso - per così dire - da se stesso a
causa della mediazione del partito, la cui funzione veniva, a seconda dei gruppi locali, o negata, o
ridotta a un puro ruolo di «illuminazione» teorica e di propaganda intellettuale, o infine respinta come
il... vade retro Satana. Ne discendevano quelle che colpivano come le manifestazioni più
macroscopiche del «sinistrismo» tedesco: la parola d'ordine della diserzione dei sindacati tradizionali
come organismi burocratici, quindi per natura controrivoluzionari, e del parlamento come massimo
tempio non tanto dell’inganno democratico, quanto del predominio dei «dirigenti» sui «diretti», di chi
guida (i Führer parlamentari qui, i Bonzen sindacali là) su chi è guidato, cioè appunto della negazione
della «democrazia» sia pure «operaia»; la sopravvalutazione della lotta economica a scapito della lotta
politica, e della prima come processo graduale, e sia pure di volta in volta violento, di presa di
possesso del meccanismo produttivo alla sua «scaturigine», cioè la fabbrica; l'oblio della fondamentale
tesi marxista da noi ribadita proprio in polemica con questi gruppi, che «la rivoluzione proletaria è,
nella sua fase acuta, prima che un processo di trasformazione, una lotta per il potere tra borghesia e
proletariato, che culmina nella costituzione di una nuova forma di Stato le cui condizioni sono l'esistenza dei consigli proletari come organi politici, e la prevalenza in essi del partito comunista», e che
questo passo storico decisivo presuppone, per essere compiuto, un'«azione centralizzata e collettiva
diretta dal partito sul terreno politico», dal «partito marxista, forte, centralizzato, come dice Lenin»
(1). Riflesso di una frammentazione oggettiva del movimento operaio, l'immediatismo la aggravava
teorizzandola come un punto di forza anziché di debolezza.
È un errore credere che in questa che non si può nemmeno chiamare una deviazione dal
marxismo, perché ne e fuori sin dalle radici, si esprimesse soltanto l'esasperata rivolta al tradimento
socialdemocratico durante la guerra e, per logica conseguenza, nel dopoguerra; essa era il rigurgito di
un'antica peste del movimento operaio di cui non occorre rilevare le consonanze con l'antiautoritarismo anarchico o l'antipartitismo ed antipoliticismo sindacalista e le origini fondamentalmente
idealistiche, e che in Germania aveva una sua continuità, sebbene non così netta come nel movimento
europeo-meridionale o, come si dice, latino, risalendo ad assai prima del conflitto mondiale. L'antipar484

titismo ed anti-autoritarismo di queste correnti sboccava poi, per uscire dall’impasse di una
organizzazione che non sia... organizzazione, e di una lotta di classe che non sia... politica, o
nell’appoggiarsi a questo o quel partito, benché solo e sempre dall’esterno, o nel negare lo stesso
assunto di origine di un'organizzazione economica e di massa, pretendendo che le nuove Unionen o i
Betriebsräte sorgessero sulla base dell’adesione non già dei salariati in quanto salariati, ma dei
proletari «i quali accettino la dittatura proletaria e il sistema dei soviet» (scusate se è poco), e quindi
facendone delle associazioni operaie di élite... (2).
Il KPD poteva essere fiacco e legalitario, ma erano proprio le tesi teoriche difese dalla sua
centrale, e combattute dai dissidenti, ad essere - per noi come per l'Internazionale - «sulla buona base
marxista» (3). Erano stati questi gruppi, al congresso di fondazione del KPD, a lanciare il grido:
«Fuori dai sindacati»; a ottenere vittoria sulla questione elettorale sempre in nome del rifiuto della
dittatura dei capi, e ad insistere per una struttura organizzativa del partito che lasciasse il margine più
vasto di autonomia alle sezioni locali. Per tutto il 1919, il gruppo di Amburgo era rimasto il più attivo
portavoce dell’ancora generica posizione immediatista; da esso era partito l'appello dei 18 delegati
espulsi al congresso di Heidelberg, così concepito:

«Tutte le organizzazioni del KPD il cui punto di vista è che la dittatura proletaria
dev'essere la dittatura della classe, non la dittatura della dirigenza di un partito; il cui
parere è inoltre che le azioni rivoluzionarie di massa non devono essere ordinate dall’alto
da una lega segreta di capi (geheime Führerbund), ma essere proposte e preparate dalla
volontà delle masse stesse mediante l'affasciamento organizzativo dei proletari
rivoluzionari in organizzazioni rivoluzionarie di massa sulla base democratica più larga,
sono invitate a mettersi in collegamento [...] con la sezione di Amburgo»;

fu ancora esso a dettare lo statuto dell’«Unione generale degli operai di Germania»
(Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands = AAUD), quando, svincolandosi dalla parziale
dipendenza da organizzazioni anarcosindacaliste, il nuovo tipo di associazione economica si costituì,
il 14 febbraio 1920 ad Hannover, proclamando: «l'AAUD organizza i salariati per la lotta finale contro
il capitalismo e per il conseguimento con la forza della Repubblica dei Consigli, e a questo scopo
chiama i salariati ad unirsi sul terreno dell’organizzazione unitaria rivoluzionaria, a crearsi una grande
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Unione», ed escludendo dalle proprie file, per principio, «le organizzazioni che 1) partecipino alla
attuazione della legge sui consigli di azienda [la legge cioè che dava riconoscimento giuridico ai
consigli di azienda inserendoli nella nuova struttura statale repubblicana], 2) respingano la dittatura
del proletariato, 3) non riconoscano come base organizzativa l'organizzazione per aziende» (4).
Mentre il gruppo di Amburgo sviluppava già dalla fine del 1919 quella che poi passerà sotto il
nome di teoria del «nazionalbolscevismo» (di cui si è già scritto nel cap. IV), e perdeva anche in forza
di ciò il ruolo preminente di cui aveva goduto alla fondazione dell’AAUD e nei mesi immediatamente
successivi, l'organizzazione di Dresda e della Sassonia orientale, riunita intorno a Otto Rühle, ne
portava alle conseguenze estreme l'antipartitismo e l'antiautoritarismo di principio. Al congresso di
fondazione del KAPD, lo stesso Rühle, che ne fu espulso soltanto nell’autunno 1920, espose il
concetto secondo cui «il partito come struttura organizzativa è legato, nella giustificazione della sua
esistenza storica, al presupposto del parlamentarismo borghese, che noi, nella era della rivoluzione,
respingiamo per principio. Se la democrazia è la forma classica della dominazione borghese, il partito
è la forma classica di affermazione e rappresentanza di interessi borghesi». La politica di ogni partito
conduce perciò necessariamente all’«opportunismo e ai metodi tattici ad esso corrispondenti
(trattative, compromessi, riforme) che noi per principio respingiamo» (5). E nel 1921: «Stato di classe
borghese-capitalistico, parlamento e partito fanno una sola rosa, sono concresciuti; l'uno condiziona
l'altro, l'uno funziona solo in collegamento con l'altro». Non si trattava più soltanto di «distruggere i
sindacati» che, come il partito, sono intrinsecamente un prodotto del regime borghese e, essendo
basati sul centralismo, sono «per natura» controrivoluzionari; si trattava di «distruggere i partiti
politici, questi ostacoli fondamentali all’unificazione della classe proletaria e allo sviluppo ulteriore
della rivoluzione sociale, che non può essere compito né di partiti né di sindacati», per sostituirli con
«l'affasciamento del proletariato rivoluzionario nelle fabbriche, queste cellule originarie della
produzione, questo fondamento della società futura»(6); al quale scopo avrebbe lavorato l'AAU(E),
sigla dell’ Allgemeine Arbeiter-Union (Einheitsorganisation), il sindacato scissionista fondato dal
gruppo di Dresda dopo l'uscita dal KAPD.
Abbiamo ricordato le posizioni estreme e più scopertamente aberranti nel senso del
sindacalismo rivoluzionario e addirittura dell’anarchismo; ma non è che offra nulla di meglio, anche
se è più sottile e ammantata di formale ossequienza al «marxismo», la posizione intermedia dei gruppi
di Brema e Berlino-Brandenburg, e dei suoi teorici Anton Pannekoek e Herman Gorter, gli astri alla
moda degli attuali gruppuscoli di falsa sinistra; ed è necessario soffermarvisi perché è appunto e
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prevalentemente da essa che la nostra Frazione, come d'altronde l'Internazionale, ebbe a differenziarsi
(7) - cosa che, al solito, non impedisce agli storici di grido (o di... raglio) di farne tutt'uno con noi o,
nella migliore delle ipotesi, di ricondurla alla nostra stessa matrice.
Diversamente dagli amburghesi e a maggior ragione dai sassoni, i Linkskommunisten di Brema
e di Berlino non avevano riconosciuto come irrevocabile l'esclusione dal partito, alle cui tesi avevano
anzi proposto delle modifiche che permettessero loro di rimanere nell’ambito dell’organizzazione. Il
3° congresso del KPD, nel riconfermare integralmente il programma votato a Heidelberg, aveva però
sancito la esclusione dei dissidenti, e anche per questi ultimi la condotta degli spartachisti durante la
«Kappìade» aveva poi reso improponibile una ricucitura dello scisma. I cosiddetti «comunisti di
sinistra» non ne avevano tuttavia ancora dedotto in modo categorico che ogni partito, proprio in
quanto partito, incarna il principio del Male, né che a Mosca, come presto decreteranno O. Rühle e D.
Pfemfert a Dresda, questo principio aveva eletto domicilio. Fu appunto la sezione di Berlino, subito
dopo i fatti di marzo, a convocare nella capitale, per il 4-5 aprile, gli esponenti dì tutte le correnti di
«opposizione comunista»; fu allora che nacque quello che, volere o no, doveva essere un nuovo
partito, Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD), con le sue roccaforti organizzative,
numericamente le più robuste, a Berlino e nella Renania - Vestfalia, con l’AAUD da esso ispirata
come sua appendice economico - sindacale (8) e con i primi e per la verità effimeri nuclei di una
«organizzazione di combattimento» come sua diramazione militare nelle fabbriche. È probabile impressione confermata anche da un articolo del «Soviet» - che nel primo semestre della sua esistenza
e forse ancora ai primi del 1921 il KAPD abbia convogliato un numero considerevole di proletari fra i
più combattivi, certo i più sensibili agli umori delle grandi masse, e forse attratti nelle sue file non
tanto dalle peculiarità specifiche del suo programma, quanto dal disgusto per il tendenziale
legalitarismo e comunque le eterne esitazioni del partito ufficiale, mentre è altrettanto probabile che
l'AAUD da esso dipendente riunisse i salariati in rivolta contro le direttive ultraconformiste della
grande centrale sindacale riformista: due fattori che spiegano sia gli sforzi dell’IC, fino al III
Congresso dell’anno successivo, per tendergli la mano, sia la pregiudiziale e recisa opposizione del
KPD anche solo alla remota prospettiva di tornare a convivere sotto lo stesso tetto.
Di là dalle divergenze tattiche sulle questioni del parlamento e dei sindacati, era tuttavia
manifesto sia ai bolscevichi sia a noi - soprattutto quando le posizioni degli ex dissidenti vennero
teorizzate da Pannekoek e Gorter - che da tutte le correnti di opposizione confluite temporaneamente
nel KAPD ci dividevano fondamentali questioni di principio, il disaccordo sulle quali non aveva
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impedito ai «socialisti [poi comunisti] internazionali» di Amburgo e Brema di schierarsi con la
Sinistra di Zimmerwald e Kienthal durante la guerra e di condurre contro il kautskismo una lotta
parallela a quella di Lenin, ma che, nel cozzo con le realtà della dittatura proletaria, non poteva non
portarli dall’altra parte della barricata. Conoscendone quasi esclusivamente le concezioni tattiche, noi
definimmo impeciati di «eterodossia sindacalista» (9) i dissidenti dal KPD, nel duplice senso che
svalutavano il ruolo del partito e anteponevano la lotta economica alla lotta politica, e che
condividevano la «concezione anarchico-piccoloborghese della nuova economia come risultato del
sorgere di aziende amministrate direttamente dagli operai che vi lavorano» (10). In realtà, però, il
dissenso investiva l'intero bagaglio teorico dei kaapedisti. Essi infatti appartenevano a un ceppo
ideologico che solo l'adozione di alcuni canoni interpretativi del modo di produzione capitalistico e
della struttura della società borghese poteva far apparire marxista, mentre era fin nelle radici idealista;
lo stesso ceppo dal quale germogliano l'anarchismo, il sindacalismo-rivoluzionario, l’aziendismo, il
consiglismo, l'ordinovismo, di cui infatti si ritrovano nella loro ideologia, sia pure in varia dose, tutti
gli ingredienti, e che alla lunga doveva condurli, malgrado le iniziali dissonanze, su un fronte comune
di negazione del marxismo (in seguito, essi avrebbero preferito dire «del bolscevismo», convinti come
erano che si trattasse di cose non solo diverse, ma antitetiche), così come schierava su un fronte
comune contro di loro i bolscevichi e noi (11) malgrado il comune riconoscimento che nelle loro file
militavano, per «colpa» del KPD più che per loro «virtù», proletari istintivamente comunisti, e
malgrado il fatto che sul modo di riconquistarli alla nostra causa noi avessimo opinioni differenti da
Mosca.
Tanto per Pannekoek quanto (e forse più scopertamente) per Gorter, il processo rivoluzionario
non si configura essenzialmente come scontro materiale e fisico fra due classi, di cui la soggetta è
spinta sul terreno dell’assalto al potere della classe avversa da determinazioni materiali, e agisce senza
sapere (e prima di sapere) in quale direzione ultima si muove, incontrandosi lungo questo cammino
col partito - cioè col programma, o la «coscienza», dell’obiettivo finale e delle tappe obbligate del
percorso per raggiungerlo - e con l'organizzazione necessariamente minoritaria di un'avanguardia
comunista cristallizzatasi intorno a quel programma; si configura invece come presa di coscienza collettiva della via e del fine da parte degli sfruttati, «condizione preliminare» della loro azione
rivoluzionaria. Quello che negli spartachisti, ancora nel gennaio 1919, appariva come deviazione dalla
corretta dottrina marxista, qui diventava il suo capovolgimento. Come già aveva scritto Gorter nel
1909 (12), la società nuova può essere soltanto il prodotto di un uomo nuovo auto-cosciente ed autoagente: «lo spirito dev’essere rivoluzionato!»; come dirà Pannekoek nel 1920, perché la rivoluzione si
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compia «è necessario che il proletariato, le masse immense, discernano con chiarezza la via e la
meta»; è appunto per il mancato completamento di questo processo di emancipazione spirituale (o
intellettuale), non per ragioni di cui il marxista deve cercare le radici a loro volta materiali, che
l'opportunismo si è impadronito della maggioranza della classe operaia, e - in riferimento al 1919 - è
appunto «perché le masse soggiacciono ancora totalmente al modo di pensare borghese che, dopo il
crollo della dominazione borghese [si noti come, estremizzando la formula citata più sopra della
Luxemburg, l'ottobre 1918 tedesco diventi qui la già avvenuta rivoluzione politica, l'abbattimento
della... borghesia], esse l'hanno ristabilita con le proprie mani»(13). E non è solo vero che la
conquista da parte delle masse dell’autocoscienza e dell’auto-attivazione (o auto-motivazione o autoasserzione nella vita pratica - comunque si voglia tradurre il termine tedesco Selbstbetätigung) deve
precedere la rivoluzione, o almeno, nella sua pienezza, coincidere con essa; è pure necessario che sia
un'autoconquista, un'acquisizione per forza propria, un «salto di qualità» compiuto dal soggetto-classe
nel suo insieme; altrimenti si ricade nella dicotomia masse-capi, il grande scandalo dei tribunisti
olandesi e quindi dei kaapedisti tedeschi, la «vera» ragione (secondo loro) per cui, allo scoppio della
guerra, il proletariato aveva ceduto le armi rinunziando alla propria iniziativa storica di soggetto
agente e consapevole per affidarla ai «capi», ai Führer, così divenuti, da strumenti, artefici di storia.
Se quindi per Pannekoek l'esistenza del partito ha ancora un senso, è solo quello di «diffondere in
anticipo fra le masse delle conoscenze chiare, perché appaiano in seno ad esse degli elementi capaci,
nei grandi svolti della politica mondiale, di sapere che cosa occorre fare, e giudicare la situazione da
sé»: quello, dunque, di consigliare, educare, illuminare, o piuttosto aiutare le masse a prendere
coscienza di sé medesime, a riscoprire quella scienza che è il marxismo: mai di guidarle come organo
di combattimento, mai di esercitare in loro nome il potere come arma di unificazione della istintiva
rivolta proletaria nella direzione di un movimento reale di cui il partito come collettività ha la
nozione; un movimento reale del quale - come questi «marxisti» non capiscono mai - la classe potrà
attingere la consapevolezza solo dopo aver agito distruggendo l'apparato del suo sfruttamento
economico e sociale, e così emancipandosi anche da una servitù intellettuale che sarà, comunque,
l'ultima delle sue catene ad essere spezzata.
Ma allora si vede perché l'espressione genuina sia dell’attacco rivoluzionario, sia e ancor più
della realizzazione del socialismo, diventino in sé e per sé, proprio in quanto forme di organizzazione,
i consigli, i Räte o, su un gradino più alto, i soviet: gli è che in essi - sia pure, estrema concessione, col
partito come «esperto» e «consulente» a latere - la saldatura fra le masse e la loro autocoscienzaautoattivazione è piena e «trasparente»; essi sono in sé rivoluzionari «in quanto permettono ai
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lavoratori di decidere in prima persona su tutto ciò che li riguarda». Per lo stesso motivo, a Pannekoek
la dittatura del proletariato come la concepiscono i bolscevichi appare come arbitraria dittatura di «una
ristretta minoranza rivoluzionaria»; anzi, neppure di questa, ma del «suo centro, una dittatura
esercitata all’interno del partito stesso, dal quale esso espelle individui a piacere ed esclude con mezzi
meschini ogni opposizione»; insomma come una nuova forma di blanquismo, come una resurrezione
dello spettro della Führerschaft conculcatrice dei propri sudditi inermi - cui andrebbe contrapposta
l'idea di un partito o meglio di una setta di illuminati che «è le mille miglia lontana dall’aver lo scopo
[nota bene: qui Pannekoek raggiunge anticipatamente Rühle, come infatti lo raggiungerà idealmente in
anni venturi] di ogni partito politico [...]: quello di prendere direttamente in mano la macchina dello
Stato».
L'antitesi masse-capi viene così a sostituirsi all’antagonismo fra le classi. Se Pannekoek-Gorter
respingono il parlamento, non è in quanto organo specifico della dominazione di classe della
borghesia, ma in quanto «tipico mezzo di una lotta condotta dai capi mentre le masse vi hanno un
ruolo subalterno»; per suo tramite il comunismo, «invece di comprendere tutta la classe, diventa un
nuovo partito, con i propri dirigenti, che si aggiunge ai partiti già esistenti, perpetuando così la
divisione politica del proletariato»; la sua distruzione è dunque «un momento essenziale sulla strada
che conduce all’autonomia e all’autoliberazione». Analogamente, per quanto concerne i sindacati, «è
la loro stessa organizzazione che impedisce di farne uno strumento per la rivoluzione proletaria», è
questa forma «ciò che rende le masse press'a poco impotenti», e vieta loro di utilizzarli come
«strumenti della propria volontà», mentre negli organismi di fabbrica, per dirla con Gorter, «gli operai
hanno in mano i dirigenti e quindi la linea politica [...] ogni operaio ha in mano un potere [...]; è
anche, nella misura in cui una cosa del genere è possibile in regime capitalistico, artefice e padrone
del suo destino; e, poiché ciò vale per tutti, è la massa a scatenare e dirigere la lotta».
Si badi che né Pannekoek né Gorter negano una sua giustificazione al concetto «bolscevico»
(cioè marxista, cioè nostro) del partito: ma per loro esso corrisponde alla situazione storica della
Russia impegnata in una rivoluzione duplice, per metà proletaria e per metà borghese, sia che la massa
inerte del contadiname abbia bisogno d'essere diretta (e quindi vi si imponga un «nuovo
blanquismo»), sia che l'accavallarsi di due diverse spinte rivoluzionarie renda necessaria l'arte della
manovra, privilegio dei «capi». Lo stesso concetto non troverebbe invece applicazione in Occidente,
dove «il proletariato è solo e deve fare la rivoluzione da solo contro tutte le altre classi»; dove quindi
«deve possedere le armi migliori di tutte per la rivoluzione», e «dovendo fare la rivoluzione da sé, e
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non avendo alcun aiuto, deve elevarsi spiritualmente ed intellettualmente ad una grande altezza»,
sbarazzandosi di arnesi come i capi, i partiti politici nel senso corrente del termine, i sindacati di
mestiere e, per questa stessa ragione, gli istituti parlamentari. Sparsi nelle sue file, i comunisti
«tentano soprattutto di elevare le masse, come unità e come somma di individui, a un grado molto più
alto di maturazione; di educare i proletari, uno ad uno, per farne dei lottatori rivoluzionari mostrando
ad essi con chiarezza (non soltanto con la teoria ma soprattutto con la pratica) che tutto dipende dalle
proprie forze, che essi non devono attendersi nulla dall’aiuto esterno di altre classi, e poco soltanto dai
capi» (si noti come il corteggiamento delle masse si allei ad una loro riduzione a gregge di «immaturi»
bisognosi d'essere educati a... non aver più bisogno di alcun educatore!), da cui discende la celebre
contrapposizione schernita da Lenin nell’Estremismo:

«Due partiti si stanno oggi di fronte: l'uno, il partito dei capi, che mira ad
organizzare la lotta rivoluzionaria e a dirigerla dall’alto [...]; l'altro, il partito delle masse,
che aspetta l'ascesa della lotta rivoluzionaria dal basso [...]. Là, dittatura dei capi, qui
dittatura delle masse! Ecco la nostra parola d'ordine» (14).

A questa ideologia, la cui omogeneità non è intaccata da irrilevanti sfumature personali, si
ispirano l'«appello» e il «programma» approvati al congresso costitutivo del KAPD. Il primo prende
atto della «bancarotta politica e morale» del KPD, ormai preda di una «cricca di capi operanti con tutti
i mezzi della corruzione» e decisi «a sabotare la rivoluzione nell’interesse dei loro scopi egoistici»;
dichiara che il nuovo partito «non è un partito in senso tradizionale (15); non è un partito di capi; il
suo principale [si noti!] lavoro consisterà nell’appoggiare con tutte le sue forze il proletariato tedesco
nel suo cammino verso la liberazione da ogni dipendenza dai capi», - mezzo, questo, il più efficace
per quella «unificazione del proletariato nello spirito della idea dei consigli» che è il «vero fine della
rivoluzione». Il secondo rifà la storia delle lotte di classe nel mondo dopo la fine della guerra e,
denunziando la crisi mortale in cui si dibatte il capitalismo, indica nel fatto che «la psicologia del
proletariato tedesco è ancora sotto l'influenza di elementi ideologici borghesi o piccolo borghesi» la
causa del ritardo dei fattori soggettivi della crisi rivoluzionaria su quelli oggettivi: «il problema della
rivoluzione tedesca è [quindi] il problema dello sviluppo dell’autocoscienza del proletariato tedesco».
Dichiarando guerra ai metodi di lotta opportunistici, al parlamento e ai sindacati («solo la distruzione
dei sindacati darà via libera alla marcia in avanti della rivoluzione»), il programma mette al centro
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dell’azione rivoluzionaria l'«organizzazione di fabbrica» (Betriebsorganisation), in cui «la massa è
l'apparato motore della produzione», dove «la lotta intellettuale, il rivoluzionamento delle coscienze si
compie in incessante tumulto da uomo a uomo, da massa a massa», e che ha fra i suoi compiti
essenziali «la preparazione alla costruzione della società comunista», della quale è «l'inizio». Ad essa,
«spina dorsale dei consigli d'azienda», può appartenere «ogni operaio che si dichiari per la dittatura
del proletariato»; nel suo seno, il KAPD svolgerà la propria azione di propaganda «concordando con
essa le parole d'ordine» e organizzandosi in modo che «anche il partito assuma sempre più carattere
proletario [...]e risponda al criterio della dittatura dal basso». Si otterrà così - «e l'organizzazione di
fabbrica ne offre la garanzia -, che con la vittoria, cioè con la conquista del potere ad opera del
proletariato, possa avere inizio la dittatura della classe, non di pochi capi-partito e della loro cricca».
Inutile aggiungere che «la forma politica di organizzazione della comunità comunista sarà il sistema
dei consigli» - lo stesso errore in cui erano caduti, poco importa se in buona o cattiva fede, gli
indipendenti, di supporre per la «società comunista» una particolare forma di ordinamento politico,
ricalcata per giunta su un «tipo di organizzazione» sorto dalla lotta fra le classi in pieno regime
borghese.
Da questa sommaria analisi della peculiare ideologia «kaapedista» risulta - e noi lo dicemmo
fin da allora - che essa è, sul piano della teoria e dei principi non meno che della tattica, agli antipodi
della posizione costantemente difesa dai comunisti astensionisti italiani e condensata nelle Tesi della
Frazione del giugno 1920, oltre che nella serie sulla costituzione dei soviet in Italia in polemica con
l'«Ordine Nuovo» e negli articoli in appendice a questo capitolo. Non c'è, fra l'una e l'altra, nessun
punto di contatto (16), nemmeno nell’astensionismo che, per Gorter e Pannekoek, ha il valore di un
principio come lo ha per gli anarchici, e come lo ha, per questi ultimi, la negazione dell’ «autorità»,
mentre per noi è una soluzione tattica relativa ad una certa fase del capitalismo e della lotta proletaria
per abbatterlo, non valida sempre e dovunque in assoluto (perfino oggi che, dopo un così amaro
bilancio storico, abbiamo il diritto di considerarlo una questione non «secondaria» ma primaria della
tattica comunista nelle aree di capitalismo avanzato, non ci sogneremmo di decretarlo tale per i paesi
che compiono appena la loro «rivoluzione borghese», e nei quali il parlamento, in forza della
evoluzione mondiale in senso totalitario, è certo un'arena ancor più secondaria di quanto non lo
considerassero i bolscevichi, ma resta pur sempre uno dei campi in cui si scontrano le più diverse
classi sociali), senza contare che nel KAPD e nei suoi teorici la «questione parlamentare» è messa logicamente, del resto - in un solo fascio con quella «sindacale», cioè si collocano sullo stesso piano,
da un lato, un istituto costituzionalmente di Stato, il parlamento, che è insieme espressione del
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dominio della classe sfruttatrice e, come vuole la sua ideologia, rappresentanza, poco importa se
fittizia, di più classi, dall’altro una forma di associazione, il sindacato operaio, che può bensì essere
(ed è sempre più) assorbita dall’apparato statale borghese, ma riunisce soli salariati, riflette
necessariamente la spinta delle determinazioni economiche in cui e la radice della stessa lotta politica,
e, conquistata (o riconquistata) all’influenza del partito, costituisce per quest'ultimo un necessario
campo di azione, di propaganda e soprattutto di agitazione nelle file della classe proletaria comunque
organizzata (anche da una spia zarista, avrebbe detto Lenin).
L'errore dei kaapedisti e tribunisti era qui duplice: pretendere di costruire forme di
organizzazioni economiche in sé rivoluzionarie, laddove ognuna di tali forme «in tanto fa opera
rivoluzionaria in regime borghese, in quanto è pervasa di spirito comunista e agisce sulle direttive
comuniste sotto la spinta e il controllo dei comunisti» (17); dimenticare che i sindacati - siano essi
quelli esistenti, ma riconquistati alla loro funzione di classe, oppure organi nuovi resi necessari
dall’avere i proletari «abbandonato a se stesso un organo imputridito» (18); - saranno comunque
«organi utili e positivamente fattivi in regime comunista non solo per la forma della loro costituzione»
(19); non dunque organi da distruggere come i parlamenti borghesi, ma organi da mettere al servizio
dell’opera della dittatura proletaria.
Non basta, per accomunarci al KAPD, il severo giudizio critico sul partito nato dallo
Spartakusbund: la «lettera aperta», in data 2 giugno 1920, con cui l'Esecutivo dell’IC si rivolgeva ai
«Compagni del Partito comunista operaio di Germania» nel tentativo di convincerli dei loro errori
sulla questione centrale del partito e del suo ruolo nella rivoluzione proletaria, sulla vitale questione
dell’appartenenza ai sindacati reazionari abbraccianti l'enorme maggioranza dei lavoratori, e sulla
motivazione «teorica» dell’astensionismo, invitandoli inoltre a sconfessare il «nazionalbolscevismo»
di Laufenberg-Wolffheim come l'anarchismo di Rühle, e prospettando una riunificazione dei due
partiti sotto l'egida del Comintern qualora le risoluzioni del II Congresso fossero state accettate (20),
questa lettera, in tutto e per tutto parallela alle nostre ripetute analisi critiche, non è meno dura e
severa di quanto lo eravamo stati noi nel giudicare e condannare le esitazioni e gli sbandamenti del
KPD: gli illustri storici ne concluderanno forse che Mosca pencolava verso... Brema o Amsterdam?
Egualmente non regge il parallelismo istituito da qualche storico fra noi e i tribunisticonsiglisti sulla base del «comune» riconoscimento che la rivoluzione duplice è una cosa, la
rivoluzione proletaria «pura» è un'altra. Prima di tutto, tale riconoscimento è comune a noi e a Lenin,
e proprio da quest'ultimo (la frase è del Rapporto sulla guerra e sulla pace 1918, ma ritorna
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significativamente nell’Estremismo) viene il monito che è «infinitamente più difficile cominciare la
rivoluzione in Europa e infinitamente più facile incominciarla in Russia», anche se qui sarà «più
difficile proseguirla e condurla a termine». In secondo luogo, da questo comune riconoscimento noi
traevamo la conclusione che in Europa occorreva rendere ancor più tagliente la spada brandita dai
bolscevichi in una rivoluzione tuttavia doppia quando avevano rivendicato all’unico partito
comunista, mai ad un «informe parlamento del lavoro» (i Soviet senza la guida materiale e non solo
«spirituale» del partito), l'esercizio della dittatura proletaria e, prima ancora, la direzione della lotta per
il potere. Il peso schiacciante delle tradizioni democratiche, le radici profonde dell’opportunismo
ancorato materialmente in una larga fascia di aristocrazia operaia e in un complesso di sia pur labili
provvidenze di tipo assistenziale, l'esistenza di «partiti operai-borghesi» o addirittura di un
«imperialismo operaio» (Lenin e Trotsky insegnavano) rendevano per noi imperativo di spingere fino
alle estreme conseguenze l'esperienza bolscevica della liquidazione di ogni alleanza politica del
partito comunista con altri partiti o gruppi e dell’abbandono di tattiche come quella del
parlamentarismo rivoluzionario anche in periodo non rivoluzionario; i Gorter-Pannekoek ne
deducevano per contro la necessità opposta della liquidazione del partito a favore di una inconsistente
«democrazia operaia». Infine, Lenin aveva mille ragioni di rinfacciare ai Linkskommunisten l'assurda
visione di una rivoluzione proletaria che, essendo «pura», non porrebbe all’avanguardia rivoluzionaria
il problema di tenere un «calcolo preciso e rigorosamente oggettivo di tutte le forze di classe dello
Stato in questione» e quindi di non «ignorare» semplicemente (e bambinescamente) o l'apporto che
strati sia pur esili di semi-classi non proletarie possono fornire alla rivoluzione, o la necessità di
neutralizzarne altri (con particolare riferimento alle campagne), invece di farne - come non abbiamo
mai fatto noi e come invece facevano i tribunisti-consiglisti - un solo fascio indiscriminato con gli
scherani e i lanzichenecchi della controrivoluzione! (21). Gorter, e con lui buona parte del KAPD
(«corrente di Essen»), nel 1921 ed oltre negheranno addirittura la lotta rivendicativa e il ricorso allo
sciopero se non per... l'assalto al potere - rivoluzione o nulla! che vuol dire: rivoluzione mai! - proprio
mentre in Italia la Sinistra alla guida del partito di Livorno svolgeva un'impetuosa e brillantissima
azione sindacale nelle città e nelle campagne.
Non esiste un «marxismo occidentale» contrapposto a un «marxismo leninista» od «orientale»:
esiste un marxismo che schierava sulla stessa linea di dottrina e di principi i bolscevichi e noi, ed un
paramarxismo, o meglio extra-marxismo, intorno al cui asse ruotavano, caso mai, il KAPD e l'«Ordine
Nuovo» e ruotano oggi tutti i gruppuscoli spontaneisti, operaisti, antipartito. Che tale fosse la matrice
di quelle correnti o di quei partiti; che la opposizione di principio fosse ben più netta e profonda di
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qualunque e più vistosa divergenza tattica, può non essere apparso completamente chiaro sia ai
bolscevichi sia a noi nel 1920, come è invece chiaro oggi a chi ha lo stomaco di sorbirsi l'indigeribile
produzione dottrinaria degli uni e degli altri; ma la violenta reazione di Lenin nell’Estremismo si
spiega - ed è sacrosanta – con l'istintiva ripugnanza teorica del marxista di razza per un fondaccio
idealistico la cui diagnosi deve essere, assai più che di «malattia d'infanzia», di vera e propria tabe.
Diciamo di più: se è da rammaricarsi che Lenin, scusandosi d'altronde di conoscere troppo poco di
noi, ci abbia messi nel medesimo sacco con coloro contro il cui ceppo di origine, come contro quello
degli anarco-sindacalisti o dei culturalisti prima ancora del fatale 1914, e contro quello degli
ordinovisti nel 1919-1920, ci eravamo battuti e ci battevamo fieramente, possiamo storicamente
capire che il grande marxista, fiutando dietro certe teorizzazioni «tattiche» l'eterno nemico ideologico,
menasse lo staffile anche a costo - come dirà un anno dopo - di passare per «destro», o sospettasse in
noi, per l'apparente affinità con quello, l'«anarchico» vero o potenziale. Tra i cattivi servizi resi
dall’immediatismo stile KAPD - una delle bestie nere del pamphlet di Lenin -, non ultimo è quello di
aver intorbidato le acque di una polemica che avrebbe dovuto svolgersi solo fra marxisti e sull’unico
terreno sul quale dei marxisti possono accettare di muoversi, portando alla più che dovuta condanna
sia di quell’astensionismo (o meglio, nullismo tattico) sia della sua matrice teorica, e, viceversa,
all’affermazione tanto di un corpo di dottrine irrinunciabili (come avremmo desiderato che ne uscisse
uno dal II Congresso), quanto di un insieme di norme tattiche più rigorose di quelle suggerite dai
bolscevichi, ma per nulla irrealistiche, da imporre alle sezioni nazionali come vincolanti.
(1) Da Le tendenze nella III Internazionale e Il Partito comunista tedesco, riprodotti da «Il
Soviet» più oltre, pagg. 554 e 527.
(2) A proposito dei nuclei di azienda (Betriebsorganisationen) sui quali poggiavano le
organizzazioni sindacali della «opposizione comunista», il «Soviet» osserva (La situazione in
Germania e il movimento comunista, articolo riprodotto più oltre) che essi non sono più
«organi economici pel fatto stesso che non ogni operaio può accedervi, e non sono ancora
organi politici», il che non si concilia «con la affermazione che i consigli di fabbrica
conducono tutto il proletariato sulla vera via rivoluzionaria». In effetti, il programma di una di
queste Unionen dice esplicitamente che i nuclei di azienda raggruppati in essa «non sono né un
partito politico né un sindacato».
(3) Da La situazione in Germania e il movimento comunista, più oltre, pag. 543.
(4) È impossibile dare un quadro anche approssimativo di tutta la fioritura di Unionen sorte in
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antitesi alla grande organizzazione sindacale riformista e ispirate in vario modo ai concetti
propri dell’immediatismo. Tutte, comunque, pretendevano di costituire la base e il punto di
partenza - come si legge nello statuto della AAU, dell’agosto 1919, - del «puro sistema dei
consigli» destinato ad essere l'organizzazione economica tipica della nuova società. Esse si
basavano, in generale, su nuclei di azienda composti da operai e impiegati che eleggevano a
loro volta dei fiduciari. Gli statuti ed altri documenti di queste variopinte organizzazioni si
leggono in appendice a H.M. Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923,
Meisenheim a.G., 1969.
(5) Cit. in H.M. Bock, cit., pag. 289.
(6) In Bock, cit., pagg. 397 e 405.
(7) Si vedano in particolare i tre articoli sulla Germania riprodotti in appendice a questo
capitolo.
(8) Che, soprattutto per iniziativa berlinese, l’AAUD divenisse una specie di organizzazione
parallela del KAPD, risulta dal nuovo programma votato il 12-14 dicembre alla conferenza
nazionale di Lipsia, che da un lato nega giustificazione all’esistenza dei partiti politici, «in
quanto lo sviluppo storico conduce alla loro dissoluzione», dall’altro dichiara di non condurre
«alcuna lotta contro la organizzazione politica del KAPD, il quale ne condivide il fine e i
metodi di combattimento; anzi, si propone di procedere di concerto con esso nella lotta
rivoluzionaria». Il fine è «la società senza classi, prima tappa verso la quale è la dittatura del
proletariato, cioè l'asserzione della volontà esclusiva del proletariato su tutti gli organismi
politici ed economici della società mediante l'istituzione dei consigli» (il «graduale affermarsi
della idea consiliare» è poi sinonimo di «sviluppo progressivo dell’autocoscienza della classe
proletaria»). Poggiando sulle organizzazioni illegali di azienda, l'AAUD si assume il compito
della «rivoluzione nella fabbrica», e dovrà aver cura che «il potere politico sia sempre
esercitato unicamente dall’esecutivo dei consigli», i cui delegati, revocabili in qualunque
momento, sono gli unici «dittatori» in senso stretto, «capi» ma solo in quanto
«consulenti»(Beräter}. Dove è chiaro, se di chiarezza si può parlare in questo guazzabuglio,
che l'AAUD si riduce a semplice doppione del KAPD, di cui condivide tali e quali le basi
programmatiche. (Cfr. la mozione di Lipsia in appendice a Bock, cit., pagg. 395-396).
(9) Cfr., in appendice a questo capitolo, Le tendenze nella III Internazionale, nel «Soviet» del
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23 maggio.
(10) Cfr., sempre in appendice, il Partito Comunista Tedesco, nel «Soviet» dell’ 11 aprile.
(11) Cfr., oltre agli articoli riprodotti in appendice a questo capitolo, gli scritti del 1921-1922
sia sulla corretta impostazione marxista del problema dei rapporti fra la classe e l'organo della
sua battaglia rivoluzionaria, sia sulle condizioni reali di influenza del secondo sulla prima,
riprodotti nel nostro testo Partito e classe, Milano 1972.
(12) Der historische Materialismus, für Arbeiter erklärt von Herman Gorter, Stoccarda 1909.
(13) Weltrevolution und Kommunistiche Taktik, in «Kommunismus» nr. 28-29 dell’agosto
1920. Le altre citazioni da Pannekoek risalgono a questo articolo oppure a Der neue
Blanquismus in «Der Kommunist», Brema 1920, nr. 27. Di Gorter citiamo brani dell’opuscolo
Offener Brief an den Genossen Lenin, 1921 (ma uscito nella stampa già nel 1920).
(14) Die Spaltung der KPD (Spartakusbund), Francoforte 1920. Per una più completa analisi
del pensiero di Gorter, cfr. Gorter, Lénine et la Gauche nella nostra rivista teorica
internazionale «Programme Communiste», nr. 53-54 dell’ott. 1971 - marzo 1972.
(15) «Dare espressione in ogni circostanza all’autonomia del corpo degli iscritti è il principio
fondamentale di un partito proletario che non sia un partito nel senso tradizionale». Il lettore
che non scorre frettolosamente queste pagine non ha bisogno di farsi dire da noi che qui si
ritorna a Bakunin da un lato e dall’altro a Proudhon; insomma, alla vecchia polemica contro
«l'autorità», il «Consiglio generale», la «dittatura di Marx» ecc...
(16) Il punto di contatto c'è, semmai (sono, anzi, diversi punti di contatto), con quel
gramscismo che il dotto Corvisieri identifica col... leninismo. Ma che dire dell’argomento,
addotto per giustificare l'equazione astensionisti italiani - tribunisti e consiglisti, della
pubblicazione nel «Soviet» di scritti di Pannekoek-Gorter? A questa stregua, poiché le riviste
ufficiali del Comintern riproducevano regolarmente quegli articoli (e «Il Soviet» del 23.V
precisava di fare altrettanto per scritti di Lukàcs come di chiunque, purché notevoli, ma a titolo
di informazione e discussione, anche quando non tutte le affermazioni contenutevi possono
essere fatte nostre»), dovremmo accusare l'EKKI di... malattia tribunista, ovvero imputare a
Lenin tendenze... pannekoekiane per aver fatto appello in Stato e rivoluzione ad alcuni argomenti di Pannekoek contro Kautsky nella questione dello Stato così come noi ci servimmo ferma restando ogni divergenza di principio - di alcuni suoi argomenti pratici a favore
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dell’astensionismo; con l'aggravante per... Lenin di aver tollerato che Radek definisse il teorico
olandese del kaapedismo «la più chiara mente del socialismo occidentale»! Con la stessa
sicumera, se mai l'avessimo, ci prenderemmo il gusto di imputare all’«Ordine Nuovo» un
tendenziale astensionismo perché le sue colonne ospitavano scritti della... Pankhurst. Ma la
spudoratezza degli storici opportunisti è inarrivabile: poiché il «Soviet» riconosce la maggior
combattività del KAPD in confronto al KPD, i Lepre-Levrero deducono che le nostre
«maggiori preferenze» andavano al primo, dimenticando che riserve altrettanto sostanziali non
avevano impedito a Lenin di scrivere, nell’Estremismo: «Nella misura in cui sono riuscito a
esaminare i giornali dei comunisti di sinistra e dei comunisti in generale in Germania, osservo
che i primi hanno sui secondi il vantaggio di saper meglio condurre l'agitazione fra le masse».
(17) Così «Il Soviet» dell’11 gennaio nell’articolo La lettera di Lenin.
(18) Così «Il Soviet» del 23 maggio nell’articolo Le tendenze nella III Internazionale.
(19) La lettera di Lenin, cit.
(20) Non possiamo seguire le vicende dei rapporti fra il KAPD e l'IC. Convinto di muoversi
«senza riserve sul terreno della III Internazionale», il KAPD mandò a Mosca una prima
missione in maggio e un'altra in luglio 1920, ma i delegati Rable e Merges, lette le «Condizioni
di ammissione», non vollero nemmeno assistere al II Congresso e se ne ripartirono tuonando
contro la dittatura del partito e dei suoi capi. Espulsi nel corso dell’anno Rühle e LaufenbergWolffheim, una nuova delegazione guidata da Gorter (che nel frattempo aveva scritto la
famosa - e famigerata - «risposta al compagno Lenin») si scontrò in sede di Esecutivo
dell’Internazionale, nel tardo mese di novembre, con Zinoviev e Trotsky, al quale ultimo si
deve una brillantissima critica delle posizioni caratteristiche del nuovo partito tedesco (se ne
legga la traduzione in appendice a H. Gorter, Risposta all’«Estremismo» di Lenin, Roma
1970); ma ottenne l'ammissione provvisoria del KAPD all’Internazionale come «partito
simpatizzante con voto consultivo» (nell’atto stesso in cui una delle Unionen derivanti dal
ceppo anarco-sindacalista della FAU - la «Freie Arbeiter-Union Gelsenkirchen» - era accolta
nell’Internazionale Sindacale Rossa) subordinatamente all’avvenuta soddisfazione della
richiesta, ribadita dall’IC, di iniziare passi per il ritorno in seno al KPD. Al III Congresso
mondiale del luglio del 1921, tuttavia, si giunse alla rottura finale, avendo il Comintern
riconosciuto ormai vano ogni sforzo di raddrizzare il KAPD e questo essendosi convinto che
«l'idea di creare un'opposizione in seno alla III Internazionale è un'illusione». Nel settembre
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successivo vennero gettate le basi di una nuova Internazionale, la KAI (Internazionale Operaia
Comunista), le cui tesi, approvate nell’agosto 1922, proclamano che, «creazione russa» e come
tale solo a metà proletaria, la III Internazionale era stata «fin dall’origine in parte controrivoluzionaria» e quindi aveva «condotto anche nei paesi europei non alla vittoria ma alla sconfitta
del proletariato», ripetendo poi tutti i concetti già svolti in riferimento alla Germania. Che gli
esponenti del KAPD siano poi finiti, per diverse strade, o nel più puro democratismo o
nell’anarchismo, è più che naturale: non si tratta di «scelte» ma di determinazioni inesorabili...
(21) Basti ricordare agli «storici» che una delle prime pubblicazioni del PCd'I diretto dalla
Sinistra sarà l'opuscoletto La questione agraria di A. Bordiga, dove l'analisi delle diverse
stratificazioni sociali del contadiname, e delle differenti tattiche che il partito deve usare per
guadagnarsene l'appoggio o almeno la neutralità (ove non si tratti, viceversa, di escluderli
entrambi), è condotta a fondo.
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13. - A GUISA DI PRIMA CONCLUSIONE

Che la polemica contro i non-marxisti autodefinitisi «comunisti di sinistra» si muovesse
anzitutto sul piano della teoria, e solo subordinatamente sul piano tattico, sarebbe stato
augurabile e avrebbe evitato perniciosi equivoci in futuro; come vedremo, al II Congresso la
nostra Frazione si batté anche per questo risultato capitale, del resto riguardante ogni gruppo o
partito aspirante ad aderire alla III Internazionale. La risposta di Lenin nell’Estremismo si
inquadra comunque nello sforzo (di cui abbiamo già detto ripetutamente) di forgiare l’Internazionale, nella drammatica stretta della situazione mondiale, partendo dal materiale
«disponibile», anche se deludente o immaturo, e riplasmandolo sotto una ferrea guida e nel
corso di potenti lotte di classe il cui esito poteva ancora non risultare negativo. Nel 1918 Lenin
aveva scritto:

«La storia [...] ha preso un corso così particolare, che ha generato, verso il
1918, due metà spaiate di socialismo, l'una accanto all’altra, esattamente come due
futuri pulcini sotto il guscio unico dell’imperialismo mondiale. La Germania e la
Russia incarnano nel 1918, in modo evidentissimo, la realizzazione materiale delle
condizioni economiche, produttive, economico-sociali del socialismo da una parte,
e delle sue condizioni politiche dall’altra. La vittoria della rivoluzione proletaria in
Germania spezzerebbe subito con enorme facilità ogni guscio dell’imperialismo
(fatto, per disgrazia, dei migliore acciaio e perciò capace di resistere agli sforzi di un
qualsiasi... pulcino) e realizzerebbe di sicuro la vittoria del socialismo mondiale
senza difficoltà o con difficoltà trascurabili, naturalmente se si considera "la
difficoltà" sulla scala mondiale e non su quella piccolo-borghese filistea» (1).

Le due «metà di socialismo» erano purtroppo rimaste spaiate, e solo ora, nella primavera
del 1920, sembrava profilarsi una congiuntura tale da permettere alla dittatura bolscevica di
attingere dall’Europa centrale e in particolare dalla Germania non «l'insegnamento del
capitalismo» per «lottare, se occorre con mezzi barbari, la barbarie russa», ma il vitale ossigeno
di una poderosa spinta rivoluzionaria. Da quanto abbiamo cercato di illustrare nelle pagine
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precedenti, è però chiaro che alle potenzialità oggettive della situazione su scala mondiale non
corrispondevano le condizioni soggettive indispensabili per uno snodamento vittorioso della
crisi.
Il diverso grado di maturità delle «condizioni materiali» e delle «condizioni politiche»
(prima fra tutte, quella dell’organo-partito) si rifletteva in una sfasatura fra le esigenze di guida
organizzata della spinta istintiva delle masse operaie e l'inquadramento teorico, programmatico
e conseguentemente organizzativo, delle loro avanguardie. La situazione incalzava nel mondo e
in Russia, in questo senso, come movimento organizzato (diciamo: come partito formale) si era
nati tardi; urgeva l'assimilazione non della teoria in astratto, ma della teoria scolpita con vigore
impareggiabile dai fatti dell’Ottobre rosso e della guerra civile, e nel loro fuoco divenuta prassi
e milizia - in questo senso, si era nati in anticipo. Per far sì che le due braccia della forbice
coincidessero occorreva tempo - e il tempo scarseggiava. Questa realtà oggettiva condizionava
allo stesso modo i bolscevichi nel loro sforzo di «guidare per mano» un movimento immaturo
alle cui sorti si sapevano indissolubilmente legati, e - fatte le debite proporzioni sul piano
pratico - noi che, vedendo sfuggire le possibilità rivoluzionarie a breve termine, ci
preoccupavamo di salvarne i presupposti soggettivi a scadenza ulteriore, ma non potevamo
chiudere gli occhi sul terribile dilemma rappresentato da questa sfasatura soprattutto là dove la
rivoluzione era avvenuta e aveva vinto. Il tentativo dei bolscevichi era deterministicamente
fondato e noi, pur avvertendone i pericoli e non sottacendoli, non potevamo non assecondarlo
sforzandoci per quanto era in noi di ridurne al minimo i terribili rischi (2).
In questo è già racchiusa una prima risposta al quesito degli storici che, cedendo
all’eterna tentazione dei se e dei ma, si rammaricano che non ci siamo fatti allora (né sei anni
dopo) promotori di una opposizione internazionale di sinistra. La seconda risposta è tanto
semplice da sembrare banale: per un tentativo del genere, se anche l'avessimo voluto,
mancavano tutte le condizioni e specialmente quella essenziale di una completa omogeneità
teorica. Scartati per ragioni di principio il KAPD, i tribunisti olandesi, gli operaisti inglesi, i
deleonisti americani, tutti vaganti fuori del marxismo, di convergente con le nostre tesi non
restava nulla: e non bastavano a colmare il vuoto partiti la cui consistenza teorica era per noi
dubbia e ai quali ci avvicinava soltanto un generico astensionismo - come i partiti belga e
svizzero, che rimasero astensionisti non più a lungo dell’... anno domini 1920 (non si dimentichi
che noi non avevamo mai ritenuto aspetto «caratterizzante» della sinistra comunista
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l'astensionismo preso a sé; figurarsi poi un astensionismo legato a vicende occasionali di anni o
semestri, di capi o sottocapi!), o il gruppo prevalentemente ungherese riunito a Vienna intorno
alla rivista Kommunismus, da un lato favorevole al boicottaggio delle elezioni e del parlamento
ma soltanto in periodo rivoluzionario (a tanto arrivava perfino un... Levi!), dall’altro eclettico
sul piano teorico alla maniera di Lukacs e sul piano politico alla maniera di Bela Kun (3). Decisi
ad imporre nella nostra cerchia la stessa saracinesca che invocavamo per tutta l'Internazionale,
al II Congresso chiedemmo che le nostre tesi astensioniste fossero votate soltanto da chi
condivideva l'impostazione generale marxista sulla quale esse si fondavano: i pochi che le
votarono, dettero prova a breve scadenza di divergere da noi su questioni non già secondarie ma
primarie. Critici del metodo seguito dal Comintern nell’aggregare partiti (o schegge di partiti)
eterogenei, avremmo dovuto proprio noi dare l'esempio contrario nel gettare le basi di
un'opposizione interna di sinistra? Nel 1926, appunto per questa considerazione di fondo,
dicemmo di no a Korsch; nel 1920 avremmo detto di no a chiunque altro ci avesse proposto - e
nessuno ce lo propose - il solito blocco.
Nel bolscevismo il movimento comunista aveva allora toccato lo zenit: le grandi
questioni di teoria, di fini, di principi e di programma erano state rigorosamente sistemate e, se
restava da completare l'analoga sistemazione dei problemi di tattica e di organizzazione dei
partiti nascenti, bisognava farlo lavorando su quel grandioso patrimonio, recandogli l'apporto di
un bilancio di lotte di classe e di battaglie rivoluzionarie secolari nell’Europa pienamente
capitalistica. Bisognava farlo mantenendo integro quel patrimonio comune, non alterandolo o
addirittura deformandolo al modo degli immediatisti e spontaneisti alla Pannekoek-Gorter, e
scolpendone più nettamente le implicazioni tattiche e organizzative - proiettate nell’area del
capitalismo sviluppato - nella coscienza che gli sbandamenti in questo settore rischiano prima o
poi di convertirsi in deviazioni di principio. Lo stesso corso storico che aveva generato due metà
spaiate di socialismo aveva voluto che, nella metà occidentale, i partiti dichiaratisi comunisti, o
comunque aderenti al Comintern, avessero fatto proprio il corpo di dottrina e di programma dei
bolscevichi non spogliandosi però completamente delle tradizioni parlamentari e legalitarie
(come nel caso del partito tedesco nel 1920, ben illustrato dai testi che riproduciamo qui di
seguito) o nuotassero in questa tradizione senza nemmeno aver assimilato dottrina e programma
(come nel caso del partito socialista in Italia), e che, d'altra parte, lo slancio classista del
proletariato, il suo antiparlamentarismo e il suo anticonformismo istintivi, fossero spesso
incarnati - più che dai partiti «comunisti» - da raggruppamenti impermeabili alla teoria marxista
502

ristabilita nelle sue fondamenta dai compagni russi. Era una dura per quanto paradossale realtà.
Il pericolo era che del bolscevismo si accettasse l'«accessorio» e si buttasse a mare
«l'essenziale» - che si plaudisse all’Estremismo di Lenin per la sua polemica anti-astensionista
(diretta in realtà contro le reviviscenze anarchiche o sindacaliste) e se ne dimenticasse il
nocciolo, cioè la rivendicazione dell’antiparlamentarismo, dell’antidemocratismo, dell’antifederalismo, la sua sostanza rivoluzionaria, dittatoriale, centralistica; ovvero che, per odio
dell’antiastensionismo, si rifiutassero i principi del partito come organo della classe, della
rivoluzione da esso guidata, della dittatura da esso diretta, dello Stato proletario come arma
della trasformazione economica su scala mondiale. Lo sforzo di disciplinare i partiti o i gruppi
avvicinatisi all’Internazionale per affrettarne la maturazione ideologica attraverso un'azione
centralmente diretta da Mosca come organo esecutivo mondiale del movimento non aveva
ancora nulla di volontaristico: era una risposta da militanti alle necessità del ciclo storico
obiettivo, scevra dai «praticismi» ed «empirismi» venuti poi di moda - scevra da essi al punto
che, come abbiamo dimostrato, furono proprio Lenin e i suoi compagni a redigere in vista del II
Congresso un corpo di tesi in cui nessuna questione tattica è posta senza il più stretto
riferimento alle questioni di principio, e al quale il movimento comunista rivoluzionario deve
oggi rifarsi come ad una conquista teorica perenne. Noi l'avremmo voluto più completo e,
soprattutto, più rigido nelle sue applicazioni tattiche: ma questa era una differenza di grado, non
di sostanza.
Solo l'avvenire avrebbe detto se, come temevamo noi, le insufficienze tattiche si
sarebbero convertite in sbandamenti teorici, e infine nell’abbandono di tutto - teoria, fini,
principi, programma. Dovevamo batterci perché ciò non avvenisse, mai facendo di necessità
virtù e procurando che, se non fossimo riusciti ad imporci in un corso storico forse irreversibile,
almeno restasse per l'avvenire un saldo punto di appoggio per la ripresa del movimento nella sua
pienezza integrale. I «praticoni» possono sorridere di questa «cocciutaggine» nel non
capitolare: rispondiamo che ce l'avevano insegnata i bolscevichi (sentiremo anche al II
Congresso ripetere più volte proprio dalle loro labbra quella lezione), e che in essa era stata la
loro forza. Non aspiravamo a trofei di vittoria per noi; avevamo il dovere di lottare perché il
movimento comunista mondiale uscisse vittorioso dall’ardua contesa. Di qui - ma solo in questa
prospettiva - i nostri ripetuti gridi di allarme.
Quando furono rese note in Italia la lettera di Lenin agli «Operai italiani, francesi e
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tedeschi» e la circolare Zinoviev su «Il parlamento e la lotta per i soviet» (che riproduciamo in
appendice al capitolo perché il lettore possa confrontarle con i nostri commenti), replicammo
con argomenti che si adagiavano sullo stesso patrimonio dottrinario e programmatico dei
bolscevichi, respingendo ogni possibile avvicinamento alle posizioni degli immediatisti di falsa
sinistra, questi eredi del democratismo in veste anarco-sindacalista. Mettemmo in guardia contro
i pericoli di un eccessivo «lassismo» in campo tattico e organizzativo in nome di quei principi
che l'Occidente proletario stentava tanto a far propri, ammalato com'era (senza saperlo,
concediamolo pure) di individualismo, democratismo, legalitarismo; mettemmo in guardia
contro la sopravalutazione di partiti e gruppi spuri ai quali un atteggiamento soltanto «decoroso»
in guerra aveva assicurato un credito eccessivo, e che non si sarebbero mai spogliati del loro
vecchio Adamo anche se si piegavano alla nostra disciplina, soprattutto se i problemi tattici non
fossero stati definiti internazionalmente ma lasciati risolvere dalle sezioni nazionali; osammo
mettere in guardia i bolscevichi contro il rischio materiale che le esigenze di conservazione
dello Stato russo prevalessero sulle imperiose necessità del movimento comunista mondiale (si
legga a questo proposito, in appendice al capitolo, Il pensiero del Partito indipendente tedesco).
Soprattutto, mettemmo in guardia contro la grave minaccia implicita nella separazione fra il
programma e le sue applicazioni tattiche, già adombrata nella circolare Zinoviev. Provino a
dimostrare, i dotti servitori storiografici dell’opportunismo - se mai si degnano di rileggere gli
articoli qui riprodotti -, che il nostro astensionismo aveva radici nell’orrore anarchico per la
«politica», per i «capi», per il «potere», o che significava abbandono della lotta economica o
(salvo i casi previsti dalle stesse Tesi del II Congresso) dei sindacati esistenti; dimostrino che,
nel difendere la non partecipazione al parlamento, noi buttavamo fuori bordo le posizioni di
principio che Mosca ribadirà nel luglio-agosto di fronte ai delegati di 37 paesi, e che i partiti
cosiddetti «comunisti» di oggi hanno trentasette volte calpestate! Ai massimalisti si poteva
rimproverare di prendere l'«accessorio» del «parlamentarismo rivoluzionario» e ignorare
l'«essenziale» dell’antiparlamentarismo e antidemocratismo di principio; costoro hanno
seppellito insieme «essenziale» ed «accessorio» perché il loro parlamentarismo è
parlamentarismo tout court, parlamentarismo della più bell’acqua democratica. Ci battemmo per
un rigore all’ennesima potenza nell’accogliere partiti o gruppi di partiti di dubbia o fin troppo
chiara provenienza eterogenea: costoro navigano da trent'anni nel policentrismo, nelle vie
nazionali, nel «ciascuno per sé».
Quando si seppe che dal 22 al 26 novembre 1919, in una riunione segreta
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nell’arroventata Berlino, si era costituita l'Internazionale Giovanile Comunista sulla base del
programma della III Internazionale, noi esultammo per quella che giustamente ci appariva
un'altra grande conquista in un anno di terribili sconfitte ogni volta superate. La gioventù
comunista avrebbe avuto finalmente, come mai quella socialista, un'organizzazione
internazionale militante, non malinconicamente rinchiusa in gretti compiti «educativi» ma estesa
a tutto l'arco delle attività politiche, in stretta coerenza con la dottrina e il programma marxisti.
Era un enorme balzo avanti, la liquidazione di tutto un passato; noi auspicammo che non fosse
l'ultimo balzo e che, coi ferri vecchi dell’antica concezione socialista, fosse buttata al macero
anche quella formula «per noi equivoca ed anticomunista» del «non rinunciare ad ogni mezzo»
(4) che, usata per giustificare l'impiego del «mezzo» parlamentare, per giunta lasciato al
giudizio caso per caso delle organizzazioni nazionali, poteva domani essere invocata - e come
lo fu! - per avallare ogni possibile manovra divergente e perfino aberrante dalle basi
programmatiche dell’Internazionale risorta.
Quando, il 15 maggio 1920, il Comitato esecutivo del Comintern decise di sciogliere il
Sub-bureau per l'Europa occidentale e l'America, costituito ad Amsterdam nel novembre
dell’anno prima per espresso incarico di Lenin all’olandese Rutgers, la nostra reazione non fu
meno caratteristica. Esso era sorto perché fungesse da centro di propaganda comunista (aveva
infatti cominciato a pubblicare un bollettino trilingue), prendesse contatti con gruppi e partiti
comunisti europeo-occidentali e americani e provvedesse all’organizzazione di una conferenza
internazionale, in vista della quale aveva redatto un corpo di tesi con particolare riferimento alla
questione parlamentare e sindacale. La conferenza si era poi svolta in modo confuso e assai
discusso il 3-8 febbraio ad Amsterdam, con la partecipazione di delegati americani, inglesi,
olandesi, belgi (i delegati tedeschi giunsero con grave ritardo), e si era conclusa con
l'approvazione di risoluzioni, di cui le più importanti concernevano i sindacati e la questione
dell’«unità», alquanto diverse dalle tesi che il Sub-bureau aveva in precedenza redatte (5).
Pubblicate in Italia dall’«Ordine Nuovo», anno I, nr. 43, esse furono giudicate dal «Soviet»
contraddittorie, forse a causa di una redazione affrettata, nella prima parte, ma sostanzialmente
accettabili nella seconda: se in quella si diceva che le associazioni economiche e sindacali
«possono diventare mezzi attivi di lotta rivoluzionaria ed elementi ricostruttivi della società
comunista», si affermava poi che «lo sviluppo dell’imperialismo» le «affonda definitivamente
nel capitalismo» trasformandole in organizzazioni dell’aristocrazia operaia (quasi che,
nell’Occidente, non raggruppassero l'enorme maggioranza e a volte la quasi totalità dei salariati
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industriali e agricoli), e si proponeva sia di continuare a svolgere un'agitazione rivoluzionaria
nel loro seno, sia di incoraggiarne la trasformazione in sindacati di industria anziché di mestiere
(i primi avendo il doppio vantaggio di «seguire le forme capitalistiche attuali» e di essere
«animati nello spirito dalla lotta per il potere politico ed economico»; concezione del tutto
contrastante con la nostra e vicina a quella degli IWW americani da un lato e degli ordinovisti
italiani dall’altro) e di affiancare ad esse organizzazioni dì tipo aziendale come i commissari di
reparto, i comitati operai, i consigli economici degli operai e i gruppi comunisti di fabbrica,
«che non solo sono mezzi per spingere le masse e i sindacati ad un'azione più rivoluzionaria, ma
al momento della crisi possono dar vita ai soviet» (idem come sopra); nella seconda parte (punti
12-15) si riconosceva invece giustamente che «l'organizzazione per industria non basta per
rovesciare il capitalismo» e si respingeva altrettanto giustamente la concezione - del tutto
analoga su un altro piano a quella del «socialismo parlamentare» e come essa negante il
«problema fondamentale della conquista rivoluzionaria del potere politico» - secondo cui i
lavoratori dovrebbero, «mediante le loro organizzazioni sulla base dell’industria», acquistare «la
capacità della direzione tecnica dell’industria stessa, sviluppando la nuova società in seno alla
vecchia con l'acquisizione graduale del controllo»; dove è chiaro che tutta l'ideologia consiglista
(e anche ordinovista) andava a farsi benedire, giustificando l'ipotesi che non tanto la redazione
fosse stata frettolosa, quanto che in essa si riflettessero contrasti di fondo specialmente fra i
dirigenti olandesi del Sub-bureau) (6).
Ora, il 15 maggio l'EKKI decise di sciogliere l'Ufficio di Amsterdam trasmettendone le
funzioni al già esistente Bureau per l'Europa occidentale di Berlino - le cui Tesi rispecchiavano a
loro volta il «possibilismo» del KPD nel trarre da un giudizio pessimistico sulle prospettive
rivoluzionarie immediate in Europa conclusioni tattiche quanto meno quietistiche e legalitarie e
di cauto avvicinamento all’ USPD in considerazione della posizione di assoluta minoranza dei
partiti comunisti europei fra le masse lavoratrici -, sia per aver organizzato la conferenza del
febbraio senza aver preso preventivi accordi con l'IC, sia per aver votato risoluzioni divergenti sulla questione dei sindacati e, per quanto di sfuggita, sull’azione parlamentare dei partiti
comunisti - da quelle in corso di preparazione per il II Congresso, ma già adombrate in
documenti, lettere e tesi redatti dagli esponenti maggiori del Comintern (in seguito, anche per
aver salutato la nascita del KAPD in aprile). Di fronte a questo deliberato, il «Soviet» (7) ribadì
esplicitamente che
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«il criterio fondamentale della centralizzazione dell’azione rivoluzionaria
autorizza l'organo dell’Internazionale a rendersi interprete - nell’intervallo fra i
regolari Congressi mondiali - dell’indirizzo che deve essere seguito nell’azione»

confermò la nostra piena adesione alla condanna bolscevica del boicottaggio dei
sindacati esistenti nella falsa prospettiva di dar vita a nuovi organismi economici in sé
rivoluzionari, per giunta contrabbandati come sostitutivi del partito politico; espresse completo
disaccordo con la richiesta «olandese» di ammettere nella III Internazionale i consigli di
azienda, secondo la nostra tesi costante che la nuova organizzazione mondiale doveva
comprendere soltanto partiti politici, e partiti soltanto comunisti; si differenziò ancora una volta
dall’astensionismo a sfondo anarchico basato sull’eterno orrore dei «capi». Ma non tacque
neppure il suo allarme che l'ufficio di Amsterdam fosse stato sconfessato non tanto per le sue
risoluzioni, quanto «per il suo giusto atteggiamento battagliero e intransigente verso gli
opportunisti, gli indipendenti, i ricostruttori» ai quali andavano proprio in quel torno di tempo le
nostalgie del martoriato Partito comunista tedesco. Pur nella contraddittorietà di alcune formule,
la conferenza aveva almeno proclamato che «i socialpatrioti e gli opportunisti, specialmente
quando si dichiarano della tendenza di sinistra, sono i nemici più pericolosi della rivoluzione
proletaria»; che collaborare con essi significa «ostacolare seriamente lo sviluppo del movimento
comunista», e tollerarli col pretesto dell’unità significa violare quella unità rivoluzionaria che
consiste «non tanto nell’accettazione formale di principi generali quanto nell’accordo
nell’azione fondamentale» (formula, tuttavia, per noi insoddisfacente: «Noi crediamo commentava il «Soviet» del 23 aprile - che l'unità debba essere di principi e di azione» (8)); era
stata in questo senso, e nell’invocare una rapida scissione, più fedele alla genuina tradizione
bolscevica. Il Sub-bureau poteva essere in mani non del tutto sicure; lo sarebbe stato di meno,
date le circostanze, un Ufficio operante a Berlino? Cacciato dalla porta, il pericolo di destra
stava forse per rientrare nell’Internazionale dalla finestra, e proprio per la via della gloriosa
Germania proletaria?
In uno stato d'animo di entusiastica adesione all’opera compiuta dai bolscevichi
nell’integrale restaurazione del marxismo, e di decisa volontà di difenderla, se occorre in
polemica con essi, contro i subdoli attacchi degli «affini», dei «cugini», dei convertiti sulla via
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di Damasco, o meglio dei seguaci della «moda del giorno», la Sinistra si preparò a dire la sua
parola dalla tribuna - tutt'altro che parlamentare! - del II Congresso.
Valgano i testi dell’epoca, che qui di seguito riproduciamo, come preludio a quei giorni
di luminose speranze.
(1) In un «opuscolo del 1918» citato da Lenin nelle prime pagine del discorso su
L'imposta in natura, 1921.
(2) Si veda nel capitolo successivo la nostra fortunata battaglia al II Congresso per
indurire le «Condizioni di ammissione».
(3) Il programma astensionista del partito belga si legge neI numero del 28 marzo deI
«Soviet»; una breve nota di consenso alle critiche mosse agli indipendenti tedeschi dallo
svizzero «Le Phare», nel numero del 15 febbraio; quanto agli astensionisti inglesi, si
veda la già citata nota redazionale nel «Soviet» del 20 ottobre 1919. Per queI che
concerne gli IWW e i deleonisti, la loro critica rientra, per la parte essenziale, in quella
rivolta dalla nostra Frazione all’ordinovismo. Si è infine già visto come, a proposito di
uno scritto appunto di Lukacs, il «Soviet» avvertisse che la sua pubblicazione non
significava adesione completa alle tesi in esso svolte: lo si riproduceva a puro scopo di
documentazione e discussione.
(4) Cfr. Il Congresso giovanile internazionale, ne «Il Soviet» del 15.II.1920. Si ricordi
peraltro che, come si è visto nel cap. VII, «Il Soviet» diede poi del congresso un giudizio
ancor più severo, basato su una più esatta conoscenza delle sue decisioni.
(5) Tutti i testi si leggono ora nello studio citato di P. Conti.
(6) L'esistenza di contrasti in seno al partito olandese, nei confronti soprattutto di
Pannekoek e Gorter e delle loro posizioni teoriche e tattiche, è confermata dalla lettera 30
giugno di D.I. Wijnkoop a Lenin riprodotta in fondo all’Estremismo e da dichiarazioni
dello stesso delegato al II Congresso.
(7) Cfr. Le tendenze nella III Internazionale, nel “Soviet» del 23.V.1920, riprodotto a
pagg. 534 e segg.
(8) Già il 5 ottobre 1919 «Il Soviet», nell’articolo Il compito di un congresso di partito,
denunziava l'equivoco, «nel quale cascano spesso anche i non riformisti», di «ritenere
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che la politica del partito debba desumersi dalle situazioni contingenti e momentanee,
salvo a rettificarne l'indirizzo secondo i continui mutamenti di queste situazioni. Secondo
invece il metodo massimalista [leggi: comunista] l'esame degli aspetti della situazione
politica va fatto subordinatamente alle finalità direttive contenute nel programma
massimo del partito, e che non devono mai essere contraddette dall’azione di esso».
Serva questa citazione di finale commento a quanto si è scritto in questo capitolo a
proposito della tattica, e della sua necessaria correlazione e subordinazione ai principi.
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APPENDICE AL CAPITOLO VIII

SALUTO AI COMUNISTI ITALIANI, FRANCESI E TEDESCHI

(Lenin, Opere, Ed. Riuniti, vol. XXX, pagg. 40-49)

Sono ben magre le notizie che riceviamo dall’estero. Il blocco delle belve imperialistiche
agisce in pieno, la violenza delle più grandi potenze del mondo si abbatte su di noi per ristabilire il
potere degli sfruttatori. E tutto quest'odio bestiale dei capitalisti della Russia e di tutto il mondo si
maschera naturalmente di belle frasi sull’alto valore della «democrazia»! Il campo degli sfruttatori è
fedele a se stesso: fa passare la democrazia borghese per «democrazia in generale» e tutti i filistei, tutti
i piccoli borghesi gli fanno coro; tutti, compresi i signori Friedrich Adler, Karl Kautsky e la maggior
parte dei dirigenti del Partito socialdemocratico «indipendente» tedesco (cioè del partito che non
dipende dal proletariato rivoluzionario, ma dai pregiudizi piccolo-borghesi).
Ma quanto più rare sono le notizie che riceviamo dall’estero, tanto più grande è la nostra gioia
nel constatare i progressi giganteschi, generali, del comunismo fra gli operai di tutti i paesi del mondo,
l'approfondimento della rottura di queste masse con i capi putridi e traditori che, da Scheidemann a
Kautsky, sono passati dalla parte della borghesia.
Del partito italiano abbiamo saputo soltanto che nel suo congresso ha votato a stragrande
maggioranza l'adesione alla III Internazionale e il programma della dittatura del proletariato. Il Partito
socialista italiano si è così unito di fatto al comunismo benché mantenga ancora, purtroppo, il suo
vecchio nome. Un caloroso saluto agli operai italiani e al loro partito.
Della Francia sappiamo soltanto che nella sola Parigi vi sono già due giornali comunisti:
L'Internationale, diretta da Raymond Péricat e Titre censuré diretto da Georges Anquetil. Molte
organizzazioni proletarie hanno già aderito alla III Internazionale. Le simpatie delle masse operaie
sono indubbiamente dalla parte del comunismo e del potere sovietico.
Dei comunisti tedeschi sappiamo soltanto che in parecchie città esiste la stampa comunista.
Questi giornali si chiamano spesso Bandiera Rossa. La Bandiera Rossa di Berlino esce illegalmente e
conduce una lotta eroica contro i carnefici Scheidemann-Noske, i quali, con i loro atti, si prosternano
davanti alla borghesia, come fanno gli «indipendenti» con le loro parole e con la loro propaganda
«ideologica» (dell’ideologia piccolo-borghese).
La lotta eroica del giornale di Berlino, Bandiera Rossa, suscita un grande entusiasmo.
Finalmente ci sono in Germania socialisti onesti e sinceri, rimasti fermi e inflessibili nonostante tutte
le persecuzioni, nonostante i vili assassinii dei capi migliori! Finalmente in Germania ci sono degli
operai comunisti che conducono una lotta eroica, che merita effettivamente di essere chiamata
«rivoluzionaria»! Finalmente, dal profondo delle masse proletarie, è sorta in Germania una forza per la
quale le parole di «rivoluzione proletaria» sono diventate una verità!
Un saluto ai comunisti tedeschi!
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Gli Scheidemann e i Kautsky, i Renner e i Friedrich Adler, per quanto grande possa essere la
differenza fra questi signori circa la loro onestà personale, si sono rivelati in egual misura dei piccoli
borghesi, dei vergognosi traditori del socialismo, dei sostenitori della borghesia, perché nel 1912
redassero e sottoscrissero tutti il manifesto di Basilea sulla guerra imperialistica imminente, parlarono
tutti, allora, di «rivoluzione proletaria», e nei fatti si sono rivelati tutti dei democratici piccoloborghesi, paladini delle illusioni piccolo-borghesi repubblicane e democratiche borghesi, complici
della borghesia controrivoluzionaria.
Le persecuzioni accanite che si sono abbattute sul capo dei comunisti tedeschi li hanno
temprati. Se ora essi sono in una certa misura disuniti, ciò sta a testimoniare l'ampiezza e il carattere di
massa del loro movimento, la forza dello sviluppo del comunismo che sorge dal profondo delle masse
operaie. La dispersione è inevitabile per un movimento così furiosamente perseguitato dai borghesi
controrivoluzionari e dai loro servi, gli Scheidemann-Noske, e costretto a organizzarsi illegalmente.
È d'altronde naturale che in un movimento che cresce così rapidamente, che subisce
persecuzioni così accanite, sorgano dissensi abbastanza aspri. In ciò non vi è nulla di terribile. È una
malattia di crescenza.
Esultino pure gli Scheidemann e i Kautsky nei loro giornali, il Vorwärts e il Freiheit, per i
dissensi sorti tra i comunisti. A questi eroi del putrido filisteismo non rimane altro che coprire la loro
putredine con insinuazioni nei confronti dei comunisti. Ma se parliamo della sostanza della questione,
soltanto i ciechi possono oggi non vedere la verità. E la verità è che gli scheidemanniani e i kautskiani
hanno tradito nel modo più vergognoso la rivoluzione proletaria in Germania, l'hanno tradita, si sono
trovati di fatto dalla parte della borghesia controrivoluzionaria. Heinrich Laufenberg, nel suo ottimo
opuscolo Tra la prima e la seconda rivoluzione, lo ha mostrato e dimostrato con un'energia, una
precisione, una chiarezza, una forza di persuasione ammirevoli. Le divergenze tra gli scheidemanniani
e i kautskiani sono divergenze di partiti in decomposizione, in agonia, nei quali i capi restano senza
masse, i generali senza esercito. La massa abbandona gli scheidemanniani e passa ai kautskiani perché
tra questi esiste un'ala sinistra (lo si vede da qualsiasi resoconto di una riunione di massa); ma quest'ala
sinistra riunisce, senza alcuna base ideale, pavidamente, i vecchi pregiudizi della piccola borghesia
sulla democrazia parlamentare e il riconoscimento della rivoluzione proletaria, della dittatura del
proletariato, del potere sovietico.
I putridi capi degli «indipendenti», sotto la pressione delle masse, a parole riconoscono tutto
questo, ma nei fatti restano dei democratici piccolo-borghesi, dei socialisti» del tipo di Louis Blanc e
altri stolti del 1848, così spietatamente derisi e bollati da Marx.
E queste divergenze sono effettivamente inconciliabili. Tra i piccoli borghesi che, come quelli
del 1848, hanno il culto della «democrazia» borghese, senza capirne il carattere borghese, e i
rivoluzionari proletari, non può esservi pace. Essi non possono lavorare insieme. Haase e Kautsky,
Friedrich Adler e Otto Bauer possono barcamenarsi quanto vogliono e scrivere montagne di carta,
pronunziare discorsi senza fine; non riusciranno a eludere il fatto che in realtà essi si rivelano
assolutamente incapaci di comprendere la dittatura del proletariato e il potere sovietico; che essi sono
in realtà dei democratici piccolo-borghesi, dei «socialisti» del tipo di Louis Blanc e di Ledru-Rollin,
che in realtà sono, nel migliore dei casi, un trastullo nelle mani della borghesia, e, nel peggiore, ne
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sono apertamente i servi.
Gli «indipendenti», i kautskiani, i socialdemocratici austriaci, sembrano un partito unico: in
realtà, la massa dei membri del loro partito non è solidale coi capi sulla questione principale,
essenziale, vitale. La massa condurrà la lotta rivoluzionaria proletaria per il potere sovietico non
appena verrà il momento di una nuova crisi, mentre i «capi» resteranno, allora come oggi, dei
controrivoluzionari. Star seduti tra due sedie non è difficile a parole, e Hilferding in Germania,
Friedrich Adler in Austria, danno altri esempi di questa nobile arte.
Ma nel fuoco della lotta rivoluzionaria, gli uomini la cui occupazione è quella di conciliare
l'inconciliabile si riveleranno bolle di sapone. Lo hanno mostrato tutti gli eroi «socialisti» del 1848, lo
hanno mostrato i loro fratelli carnali, i menscevichi e i socialisti-rivoluzionari in Russia nel 19171919, lo dimostrano tutti i paladini della II Internazionale di Berna, o Internazionale gialla.
Le divergenze tra i comunisti sono di un altro carattere. Solo coloro che non lo vogliono
possono non vedere questa differenza radicale. Sono divergenze fra i rappresentanti di un movimento
di massa cresciuto con incredibile rapidità. Sono divergenze, ma la base essenziale è comune, salda
come una roccia; la base del riconoscimento della rivoluzione proletaria, della lotta contro le illusioni
democratiche borghesi e contro il parlamentarismo democratico-borghese, del riconoscimento della
dittatura del proletariato e del potere sovietico.
Con una tale base le divergenze non fanno paura: sono una malattia di crescenza, e non
decrepitezza senile. Anche il bolscevismo ha avuto più volte simili divergenze e ha subito anche
piccole scissioni a causa di dissensi analoghi, ma al momento decisivo, al momento della conquista del
potere e della creazione della repubblica sovietica, si è mostrato unito, ha attratto quanto vi era di
meglio nelle correnti del pensiero socialista che gli erano vicine, ha unito intorno a sé tutta
l'avanguardia del proletariato e l'immensa maggioranza dei lavoratori.
Così sarà anche per i comunisti tedeschi.
Gli scheidemanniani e i kautskiani continuano a parlare della «democrazia» in generale, vivono
ancora nelle idee del 1848; sono dei marxisti a parole e dei Louis Blanc nei fatti. Dissertano sulla
«maggioranza», pensando che l'eguaglianza delle schede elettorali significhi eguaglianza tra sfruttatori
e sfruttati, tra operaio e capitalista, tra povero e ricco, tra affamato e sazio.
Secondo gli scheidemanniani e i kautskiani le cose stanno così: i buoni, onesti, nobili, pacifici
capitalisti, non hanno mai impiegato la forza della ricchezza, la forza del denaro, il potere del capitale,
il giogo della burocrazia e della dittatura militare; ma hanno risolto gli affari veramente secondo la
maggioranza!
Gli scheidemanniani e i kautskiani (in parte per ipocrisia, in parte per estrema ottusità,
acquisita in decenni di lavoro riformista) adornano la democrazia borghese, il parlamentarismo
borghese, la repubblica borghese, presentando le cose in modo da far credere che i capitalisti decidono
gli affari dello stato secondo la volontà della maggioranza e non secondo la volontà del capitale, con i
mezzi dell’inganno, dell’oppressione, della violenza dei ricchi sui poveri.
Gli scheidemanniani e i kautskiani sono pronti a «riconoscere» la rivoluzione proletaria, ma
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solo in questo modo: prima, pur mantenendo la forza, il potere, l'oppressione, i privilegi del capitale e
della ricchezza, bisogna ottenere il voto della maggioranza (quando l'apparato borghese del potere
statale organizza le elezioni) «per la rivoluzione».! È difficile immaginarsi l'abisso di stupidità
piccolo-borghese che si rivela in questo modo di pensare, l'abisso di credulità piccolo-borghese
(Vertrauensduselei) nei confronti dei capitalisti, della borghesia, dei generali, dell’apparato borghese
del potere statale.
In realtà, proprio la borghesia si è sempre dimostrata ipocrita chiamando «democrazia»
l'eguaglianza formale, mentre in realtà esercitava la violenza sui poveri, i lavoratori, i piccoli contadini
e gli operai con innumerevoli mezzi d'inganno, d'oppressione, ecc. La guerra imperialistica (che gli
Scheidemann e i Kautsky hanno vergognosamente imbellettata) lo ha rivelato a milioni di uomini. La
dittatura del proletariato è l'unico mezzo per difendere i lavoratori dal giogo del capitale, dalla
violenza della dittatura militare della borghesia, dalle guerre imperialistiche.
La dittatura del proletariato è l'unica tappa che porta all’eguaglianza e alla democrazia reali,
non sulla carta ma nella vita, non nelle belle frasi politiche, ma nella realtà economica.
Non avendolo compreso, gli Scheidemann e i Kautsky si sono rivelati degli spregevoli traditori
del socialismo e dei difensori delle idee della borghesia.
Il partito «kautskiano» (o «indipendente») sta morendo, presto e inevitabilmente perirà, si
disgregherà per i dissensi tra i suoi membri, rivoluzionari nella loro massa, e i «capi»
controrivoluzionari.
Il partito comunista si rafforzerà e si temprerà superando proprio divergenze simili (in
sostanza) a quelle che hanno superato i bolscevichi.
Le divergenze fra i comunisti tedeschi si riducono, per quanto posso giudicare io, al problema
dell’«utilIzzazione delle possibilità legali» (come dicevano i bolscevichi negli anni 1910-1913),
dell’utilizzazione del parlamento borghese, dei sindacati reazionari, della «legge sui consigli»
(Betriebsrätegesetz) snaturati dagli scheidemanniani e dai kautskiani, della partecipazione a queste
istituzioni o del loro boicottaggio.
Noi bolscevichi russi abbiamo conosciuto proprio questo tipo di divergenze nel 1906 e nel
1910-1912. E vediamo chiaramente che molti giovani comunisti tedeschi mancano semplicemente di
esperienza rivoluzionaria. Se avessero vissuto un paio di rivoluzioni borghesi (1905 e 1917), essi non
predicherebbero così categoricamente il boicottaggio, non cadrebbero di tanto in tanto negli errori del
sindacalismo.
È una malattia di crescenza. Passerà man mano che il movimento si svilupperà; ed esso si
sviluppa meravigliosamente. Contro questi errori evidenti bisogna lottare apertamente, cercando di
non esagerare le divergenze perché a ciascuno dev'essere chiaro che in un futuro non lontano la lotta
per la dittatura del proletariato, per il potere sovietico, ne eliminerà la maggior parte.
Sia dal punto di vista della teoria marxista, sia dal punto di vista dell’esperienza di tre
rivoluzioni (1905, febbraio 1917, ottobre 1917), ritengo assolutamente errato il rifiuto di partecipare al
parlamento borghese, ai sindacati reazionari (di Legien, Gompers, ecc.), ai «consigli» operai
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ultrareazionari, snaturati dagli scheidemanniani, ecc.
Talvolta, in un caso singolo, in un singolo paese, il boicottaggio è giusto, come per esempio è
stato giusto il boicottaggio della Duma zarista fatto dai bolscevichi nel 1905. Ma gli stessi bolscevichi
hanno partecipato alla Duma del 1907, assai più reazionaria e addirittura controrivoluzionaria; hanno
partecipato anche alle elezioni dell’Assemblea costituente borghese nel 1917, ma nel 1918 la sciolsero,
suscitando orrore nei democratici piccolo-borghesi, nei Kautsky e negli altri traditori del socialismo.
Abbiamo partecipato ai sindacati più reazionari, puramente menscevichi, per niente inferiori
(quanto a spirito controrivoluzionario) ai sindacati di Legien, i sindacati più infami e più reazionari
della Germania. Persino oggi, due anni dopo la conquista del potere statale, non abbiamo ancora finito
di lottare contro le vestigia dei sindacati menscevichi (cioè scheidemanniani, kautskiani, gompersiani,
ecc.); a tal punto è lungo questo processo! Tanto è grande, in certi luoghi o in certe categorie
professionali, l'influenza delle idee piccolo-borghesi!
Prima eravamo in minoranza nei soviet, in minoranza nei sindacati, nelle cooperative. Con un
lungo lavoro, con una lunga lotta - prima della conquista del potere politico e dopo la sua conquista abbiamo conquistato la maggioranza in tutte le organizzazioni operaie, poi anche in quelle non
operaie, poi anche in quelle dei piccoli contadini.
Soltanto dei mascalzoni o dei semplicioni possono credere che il proletariato debba prima
conquistare la maggioranza alle elezioni effettuate sotto il giogo delta borghesia, sotto il giogo della
schiavitù salariata, e poi conquistare il potere. È il colmo della stupidità o dell’ipocrisia; ciò vuol dire
sostituire alla lotta di classe e alla rivoluzione le elezioni fatte sotto il vecchio regime, sotto il vecchio
potere.
Il proletariato conduce la sua lotta di classe senza aspettare le elezioni per incominciare uno
sciopero, benché per il completo successo dello sciopero occorra la simpatia della maggioranza dei
lavoratori (e di conseguenza anche della maggioranza della popolazione). Il proletariato conduce la
sua lotta di classe abbattendo la borghesia senza aspettare nessuna votazione preliminare (organizzata
dalla borghesia e che si svolge sotto la sua oppressione) e nel farlo sa benissimo che per il successo
della sua rivoluzione, per l'abbattimento della borghesia, è assolutamente necessaria la simpatia della
maggioranza dei lavoratori (e di conseguenza della maggioranza della popolazione).
I cretini parlamentari e i moderni Louis Blanc «esigono» assolutamente delle elezioni, e
assolutamente organizzate dalla borghesia, per determinare la simpatia della maggioranza dei
lavoratori. Ma questo è un punto di vista da pedanti, da cadaveri o da abili ingannatori.
La realtà viva, la storia delle vere rivoluzioni mostra che assai spesso la «simpatia della
maggioranza dei lavoratori» non può essere dimostrata da nessuna votazione (per non parlare delle
elezioni organizzate dagli sfruttatori, con l'«eguaglianza» tra sfruttatore e sfruttato!). Assai spesso la
«simpatia della maggioranza dei lavoratori» è dimostrata non da votazioni, ma dallo sviluppo di un
partito, o dall’aumento del numero dei suoi membri nei soviet, o dal successo di uno sciopero che, per
un qualche motivo, abbia acquistato grandissima importanza, o dal successo nella guerra civile, ecc.
(1).
La storia della nostra rivoluzione, per esempio, ha mostrato che le simpatie della maggioranza
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dei lavoratori per la dittatura del proletariato, nelle distese sconfinate degli Urali e della Siberia, non
erano state rivelate da votazioni, ma dall’esperienza di un anno di potere del generale zarista Kolciak
sugli Urali e sulla Siberia. Inoltre il potere di Kolciak era incominciato col potere di una «coalizione»
di scheidemanniani e di kautskiani (in russo: di «menscevichi» e di «socialisti-rivoluzionari»,
sostenitori dell’Assemblea costituente), come oggi in Germania i signori Haase e Scheidemann, con la
loro «coalizione», aprono la strada al potere di von Goltz o di Ludendorff e coprono, mascherano
questo potere. Osserviamo tra parentesi che la coalizione governativa di Haase e di Scheidemann è
finita, ma la coalizione politica di questi traditori del socialismo è rimasta. Ne sono una prova i libri di
Kautsky, gli articoli di Stampfer sul Vorwärts, gli articoli dei kautskiani e degli scheidemanniani sulla
loro «unione», ecc.
La rivoluzione proletaria è impossibile senza la simpatia e l'appoggio della immensa
maggioranza dei lavoratori per la loro avanguardia, per il proletariato. Ma questa simpatia, questo
appoggio non si ottengono di colpo, non sono le elezioni a deciderli, ma si conquistano con una lunga,
difficile, dura lotta di classe. La lotta di classe del proletariato per la simpatia, per l'appoggio della
maggioranza dei lavoratori, non si esaurisce con la conquista del potere politico da parte del
proletariato. Dopo la conquista del potere questa lotta continua, ma in altre forme. Nella rivoluzione
russa le circostanze sono state eccezionalmente favorevoli per il proletariato (nella lotta per la sua
dittatura), perché la rivoluzione proletaria è avvenuta quando tutto il popolo era armato e quando tutti i
contadini volevano l'abbattimento del potere dei grandi proprietari fondiari, quando tutti i contadini
erano sdegnati per la politica «kautskiana» dei socialtraditori, dei menscevichi e dei socialisti
rivoluzionari.
Ma anche in Russia, dove al momento della rivoluzione proletaria la situazione era
eccezionalmente favorevole, dove si ebbe subito una straordinaria unione di tutto il proletariato, di
tutto l'esercito, di tutti i contadini, persino in Russia la lotta del proletariato che realizzava la sua
dittatura, la lotta del proletariato per la simpatia, per l'appoggio della maggioranza dei lavoratori,
richiese mesi ed anni.
In due anni questa lotta è quasi finita, ma non ancora completamente a favore del proletariato.
In due anni abbiamo soltanto conquistato definitivamente la simpatia e l'appoggio della stragrande
maggioranza degli operai e dei contadini lavoratori della Grande Russia, compresi gli Urali e la
Siberia; ma non abbiamo ancora finito di conquistare la simpatia e l'appoggio della maggioranza dei
contadini lavoratori (da non confondere coi contadini sfruttatori) dell’Ucraina. La potenza militare
dell’Intesa ci può schiacciare e tuttavia non ci schiaccerà; ma all’interno della Russia godiamo ora
della salda simpatia di una grande maggioranza dei lavoratori, tale che il mondo non ha ancora visto
nemmeno nello stato più democratico.
Se si pensa a questa storia della lotta del proletariato per il potere, lotta complessa, difficile,
lunga, ricca di forme straordinariamente varie, piena di cambiamenti bruschi, di svolte, di passaggi da
una forma di lotta all’altra, diventa chiaro l'errore di coloro che vogliono «proibire» la partecipazione
al parlamento borghese, ai sindacati reazionari, ai comitati scheidemanniani o zaristi dei delegati
operai, o ai consigli di officina, ecc. ecc. Questo errore è dovuto all’inesperienza dei rivoluzionari più
sinceri, più convinti, eroici, della classe operaia. Perciò Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg avevano
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mille volte ragione quando, nel gennaio 1919, videro questo errore, lo segnalarono, ma preferirono
restare con i rivoluzionari proletari che sbagliavano in una questione di non grande importanza,
piuttosto che con i traditori del socialismo, gli scheidemanniani e i kautskiani, che non sbagliavano
nella questione della partecipazione al parlamento borghese, ma avevano cessato di essere dei
socialisti per diventare dei democratici piccolo-borghesi, dei complici della borghesia.
Tuttavia un errore è un errore, e bisogna criticarlo, bisogna lottare per correggerlo.
La lotta contro i traditori del socialismo, gli scheidemanniani e i kautskiani, dev'essere
implacabile, ma non deve seguire la linea della lotta per la partecipazione o contro la partecipazione ai
parlamenti borghesi, ai sindacati reazionari, ecc. Sarebbe indubbiamente un errore; e un errore ancora
più grave sarebbe abbandonare le idee del marxismo e la sua linea pratica (partito politico saldo,
centralizzato) per le idee e la pratica del sindacalismo. Bisogna fare in modo che il partito partecipi ai
parlamenti borghesi, e ai sindacati reazionari, e ai «consigli di officina» mutilati e castrati dagli
Scheidemann, sia presente dovunque vi sono operai, dovunque si può parlare agli operai, influire sulla
massa operaia. Bisogna a qualunque costo combinare il lavoro illegale con quello legale, attuando
sistematicamente e incessantemente un rigido controllo del partito illegale, delle sue organizzazioni
operaie, sull’attività legale. Non è facile, ma nella rivoluzione proletaria non ci sono né possono
esserci compiti «facili», «facili» mezzi di lotta.
Questo difficile compito deve essere adempiuto a qualunque costo. Ci differenziamo dagli
scheidemanniani e dai kautskiani non soltanto (e non principalmente) perché essi non ammettono
l'insurrezione armata, mentre noi l'ammettiamo. La differenza principale, essenziale, è che essi
seguono in tutti i campi d'attività (nei parlamenti borghesi, nei sindacati, nelle cooperative, sulla
stampa, ecc.) una politica incoerente, opportunista, o addirittura di aperto tradimento.
Contro i socialtraditori, contro il riformismo e l'opportunismo: questa linea si può e si deve
condurre in tutti i campi di lotta senza eccezione. E allora conquisteremo la massa operaia. E, con la
massa operaia, l'avanguardia del proletariato, il partito politico marxista centralizzato condurrà il
popolo, lungo una via sicura, alla vittoriosa dittatura del proletariato, alla democrazia proletaria
anziché a quella borghese, alla repubblica sovietica, al regime socialista.
La III Internazionale ha riportato in alcuni mesi vittorie brillanti, senza precedenti. Essa si
sviluppa con una rapidità sorprendente. Gli errori parziali e le malattie di crescenza non ci fanno
paura. Pur criticando direttamente, apertamente, faremo in modo che la massa operaia di tutti i paesi
civili, educata dal marxismo, scacci ben presto dalle sue file gli scheidemanniani e i kautskiani,
traditori del socialismo, di tutte le nazioni (e questi tipi esistono in tutte le nazioni).
La vittoria del comunismo è ineluttabile. La vittoria sarà sua.

10 ottobre 1919

(1) Si tenga presente, anche in vista di successive polemiche, che cosa Lenin intende per
«conquista della maggioranza della classe operaia»: è la conquista della sua «simpatia», di
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un'influenza reale su di essa!.

LA LETTERA DI LENIN

(«Il Soviet», anno III, nr. 2 dell’11.I.1920)

L'influenza grandissima che esercita la sapiente parola del grande comunista ci obbliga a
commentare questa ultima lettera pubblicata sull’Avanti! pochi giorni or sono, diretta ai comunisti
tedeschi, nella quale egli consiglia loro di partecipare al parlamento borghese. Già altra volta Lenin in
una breve lettera al compagno Serrati aveva espresso la sua approvazione al proposito del Partito
socialista italiano di partecipare alle elezioni al parlamento, in contrasto quindi col nostro punto di
vista decisamente astensionista. Lenin, che sa quanto grande, e meritatamente, sia il suo prestigio, si
affretta in tutte e due le lettere, molto saggiamente, a premettere che egli ha notizie assai scarse, e ciò
per mettere in guardia coloro che volessero fare eccessiva valutazione del suo giudizio, che egli
ammette senz'altro possibilmente inesatto per difetto di dati precisi.
Del socialismo italiano egli, che fu a Zimmerwald, conosce la decisa avversione del partito alla
guerra, che insieme all’adesione alla III Internazionale ha fatto acquistare al partito stesso fuori del
nostro paese un credito superiore ai suoi meriti facendolo passare per un partito a forte carattere
rivoluzionario; il che non è proprio assolutamente esatto.
La ripercussione del fenomeno guerra fu, in seno al partito, più che un prodotto di valutazione
teorica, di natura prevalentemente sentimentale e perciò spesso assurda e contraddittoria.
Non sono pochi i nostri compagni e dei migliori che, accaniti avversari della guerra, si
dichiarano altrettanto accaniti avversari di ogni violenza per qualsiasi motivo esercitata. Furono
contrari alla guerra molti fra i più tenaci riformisti che accettano il concetto della difesa della patria.
Molti per calcolo, per prudenza, pochi per profonda intima convinzione. Perciò l'atteggiamento
contrario non andò mai oltre l'esercizio verbale. Durante la crisi di Caporetto, nessun tentativo fu fatto
per cercare di trarre profitto dal difficile momento della borghesia, che non incontrò alcun ostacolo per
superare il passo periglioso. Il partito si affannò anzi in quell’ora e poi a scagionarsi della
responsabilità che la borghesia voleva addossargli di aver partecipato a provocare quel fenomeno,
senza rivendicare quel tanto che poteva spettargli per la propaganda contraria fatta costantemente, che
non aveva potuto non dare qualche frutto.
In quei giorni Turati, oratore del gruppo parlamentare, faceva eco alle parole del presidente del
consiglio che incitava alla resistenza, esclamando: La patria è sul Grappa, e sul giornale scriveva del
pericolo del secondo nemico (lo straniero) senza che il partito elevasse protesta, anzi col consenso
quasi generale di questo.
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Quanto pochi in quell’ora tennero fermo nell’interno dell’animo e non invocarono la liberatrice
democratica vittoria delle armi dell’Intesa che avrebbe realizzato il vangelo wilsoniano! I più furbi
tacquero ed attesero l'ora propizia della lotta elettorale per presentare alle masse scevro da macchie il
proprio certificato di opposizione alla guerra, laddove i più imprudenti parlarono e oggi ne scontano il
fio.
E questo per quanto riguarda l'avversione alla guerra, il cui merito spetta solo a ben pochi. Non
parliamo dell’adesione alla Terza Internazionale. La sincerità di questa adesione e la coscienza di essa
è nel modo con cui fu fatta la votazione, cioè per acclamazione.
Quelli che sono lontani ed hanno poco precise notizie, tra cui quindi il compagno Lenin,
ritengono che il partito italiano sia omogeneamente ed autenticamente rivoluzionario, cioè che si sia
già epurato di tutta la vecchia zavorra socialdemocratica.
Chissà quali considerazioni farebbe Lenin se sapesse ad esempio che i comunisti italiani, cui
egli crede di rivolgersi, non sono già tali ma semplicemente socialisti (ormai l'importanza che ha
assunto la diversità della denominazione non è più messa in dubbio da nessuno) o se, per esempio,
sapesse che nel partito vi sono dei socialdemocratici che sono assai più a destra del rinnegato traditore
Kautsky e che sono assai più esplicitamente e tenacemente di lui nemici dichiarati del bolscevismo; e
tutto questo per volere del direttore di Comunismo e dei massimalisti, in opposizione alle proposte
della nostra frazione, pel solo fatto che non bisognava spezzare l'unità del partito nell’imminenza della
battaglia a colpi di... scheda per la conquista di un maggior numero di seggi nel Parlamento nazionale.
Lenin dice che non vi può essere pace, che non si può lavorare insieme coi Kautsky, Adler
ecc.; qui da noi non si tratta di lavorare insieme; purtroppo si tratta di vivere insieme nello stesso
partito, con la stessa disciplina ed, ironia!, anche con lo stesso programma... elettorale.
Così pure non si tratta di unire il lavoro illegale al legale; purtroppo da noi non si fa che
quest'ultimo, che è il solo che molta parte del partito ritiene utile e doveroso dover fare perché il solo
veramente rivoluzionario.
Circa la partecipazione al parlamento borghese consigliata ai comunisti tedeschi, non vale
ricordare l'atteggiamento vario tenuto dai bolscevichi in rapporto alla Duma, non essendo
atteggiamenti che possano valutarsi per analogia.
Per noi la ragione fondamentale per la non partecipazione è riposta soprattutto nella
valutazione del periodo storico che si attraversa, ritenendo, come abbiamo altre volte ampiamente
svolto, che nel periodo rivoluzionario il compito unico e solo del partito comunista sia quello di
dedicare ogni sua attività alla preparazione dell’azione rivoluzionaria tendente ad abbattere con la
violenza lo stato borghese ed a preparare la realizzazione del comunismo.
Una questione di tanto cardinale importanza involge tutta la sostanziale funzione del partito,
come è apparso nettamente in Germania nell’ora del crollo del vecchio impero, durante la quale coloro
come Scheidemann, Kautsky ecc. che volevano l'azione parlamentare apparvero e furono
conseguentemente opportunisti.
Nei paesi ove la democrazia non ha tradizione, come in Russia, questa apparenza si manifesta
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in quelle ore critiche; nei nostri paesi, ove la democrazia vive da lungo periodo, non vi ha bisogno di
attendere queste crisi per giudicare della condotta di certe frazioni, le quali hanno fatto costantemente
opera opportunistica, collaborazionista ed antirivoluzionaria, quale la funzione parlamentare esige e
impone.
A noi meraviglia che Lenin metta insieme, come fossero la medesima cosa, la rinunzia alla
partecipazione ai parlamenti borghesi e quella ai sindacati reazionari, ai consigli di fabbrica ecc. che
alcuni comunisti tedeschi sostengono.
Per noi sono due cose che non possono andare riunite: il parlamento è un organo borghese, né
può avere altra funzione se non nell’interesse della borghesia; deve quindi scomparire col cadere del
dominio borghese. Il sindacato operaio, all’inverso, è organo schiettamente di classe, il quale se pure
per incoscienza dei capi svolge opera reazionaria potrà, anzi dovrà, essere richiamato alla vera sua
funzione.
L'intervento al parlamento pei comunisti non interessa dal momento che deve essere abbattuto;
non così il sindacato, il consiglio operaio ecc., i quali in tanto fanno opera rivoluzionaria in regime
borghese, in quanto sono pervasi di spirito comunista ed agiscono sulle direttive comuniste sotto la
spinta ed il controllo dei comunisti; per altrettanto saranno organi utili e positivamente fattivi in
regime comunista non solo per la forma della loro costituzione.
Se i comunisti tedeschi vogliono boicottare questi organismi operai, è possibile anche che ciò
essi siano costretti a fare per ragioni di difesa e di conservazione, per sottrarsi alle persecuzioni della
socialcanaglia Noske che in questi organismi ha sguinzagliato le sue spie.
Che se invece ciò facessero per tendenza alla concezione anarchico-individualista della
rivoluzione, allora non avremmo bisogno di ricordare che noi siamo decisamente contrari a tale
atteggiamento poiché siamo in perfettissimo accordo con Lenin sulla necessità di avere un forte partito
politico, centralizzato, che sia cervello, anima e guida sicura del proletariato nella lotta per la sua
redenzione.
A questo fine noi continuiamo la nostra tenace azione per la divisione dei comunisti dai
socialdemocratici, divisione che per noi è fattore indispensabile per la vittoria del comunismo.

LENIN E L'ASTENSIONISMO

(«Il Soviet», anno III, nr. 4 dell’ 1.11.1920)

Il compagno Graziadei, esponendo pochi giorni or sono ai socialisti francesi le condizioni del
Partito socialista italiano e accennando al funzionamento della Terza Internazionale, ha ricordato che
Lenin è così favorevole ad una ragionevole autonomia di azione pratica nelle singole nazioni, che ha
lodato la deliberazione del congresso di Bologna riguardante la partecipazione alle elezioni generali
del parlamento borghese, la quale era combattuta da una minoranza persuasa di meglio interpretare il
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pensiero del grande uomo politico della Russia socialista.
Poiché su questo giornale questa minoranza, prima ancora di esporla al congresso di Bologna,
ha sostenuto e ampiamente discusso la tesi della non partecipazione alle elezioni del parlamento
borghese, è necessario ora che su di esso venga chiarita questa poco esatta affermazione del compagno
Graziadei.
La tendenza comunista astensionista non ha mai avuto la pretesa che le viene affibbiata di
essere la più fedele interprete del pensiero di Lenin. Essa ha sempre sostenuto che il bolscevismo russo
non è nulla di nuovo dal punto di vista teorico, come lo stesso Lenin riconosce; esso non è altro se non
il richiamo al più rigido e severo classico marxismo, al quale continuamente fa appello e a cui
continuamente si riporta precisamente, del resto, lo stesso Lenin in ogni sua affermazione ed in ogni
sua polemica.
Le coincidenze frequenti tra le nostre direttive e quelle di Lenin dimostrano che entrambe
discendono dal medesimo tronco donde si dipartono col medesimo indirizzo.
La non partecipazione alle elezioni dei parlamenti borghesi e degli altri organi dello stato
borghese da parte del partito socialista noi abbiamo sostenuto e sosteniamo, desumendola dalla
valutazione storica dell’attuale periodo, che è per noi rivoluzionario, e nel quale noi diciamo il partito
debba compiere la sua funzione specifica, cioè quella di abbattere lo stato borghese.
Questo nostro modo di vedere coincide esattamente con una delle conclusioni della relazione di
Lenin al congresso della Terza Internazionale di Mosca.
A questa non partecipazione noi diamo un valore assai più grande di quanto non faccia Lenin,
perché riteniamo che essa sia più doverosa ed impellente nei paesi occidentali che sono deliziati, da
lungo tempo, da quella tale civiltà democratica così cara al Turati ed ai suoi, che ha in essi salde radici
ed è perciò più difficile a sradicare.
La contraddizione evidente tra le conclusioni della relazione e le due lettere dello stesso Lenin
noi riteniamo sia conseguenza della poca importanza che egli dà agli organismi democratici, i quali in
Russia hanno vissuto poco e male e non hanno quindi potuto conquistare la popolarità e la familiarità
delle masse ed esercitare su di esse quel grande credito, aumentato per giunta fra noi dalla suggestione
dei partiti estremi, specie di quello socialista, che li ha, assiduamente e per molti anni, grandemente
valorizzati.
Quanto poi all’autonomia della tattica nelle varie nazioni noi siamo decisamente contrari. Da
qualche tempo, anzi, insistiamo perché si riuniscano nuovamente a congresso i rappresentanti dei
partiti della Terza Internazionale appunto per mettersi d'accordo sulla tattica ed unificarla.
La poca rigidezza nella uniformità della tattica fu una delle cagioni della grande debolezza
della Internazionale prima della guerra e dette luogo alle più dolorose e disgraziate conseguenze.
Ripetere lo stesso errore nella Terza Internazionale, significherebbe esporre quest'ultima a
nuove sorprese e a disinganni spiacevoli.
L'uniformità della tattica ha per noi importanza suprema. Nelle questioni di tattica, quella della
partecipazione o non alle elezioni borghesi ha posto precipuo perché segna la netta separazione tra i
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fautori della socialdemocrazia e i fautori della dittatura proletaria: verso queste due concezioni
profondamente antitetiche debbono polarizzarsi i socialisti; ogni transazione tra esse è equivoca e
porta confusione. L'ulteriore convivenza di questi due gruppi nel medesimo partito è causa di
debolezza per l'uno e per l'altro ed è nociva soprattutto per la tendenza ultima venuta, la quale per
prendere bene il suo posto deve isolarsi ed assumere una personalità propria.
I compagni tutti della nostra tendenza esaminino bene questo momento delicato della vita e
dello sviluppo di essa e considerino i danni ed i vantaggi, se ve ne sono, per decidere serenamente in
merito.
Al di sopra dei sentimentalismi, al di sopra delle abitudini, vi sono i grandi doveri dell’ora che
attraversiamo, che non consente debolezze, tergiversazioni od accomodamenti, ma risoluzioni decise,
franche, rettilinee, ispirate soltanto ai supremi interessi della causa del proletariato.

IL PARLAMENTO E LA LOTTA PER I SOVIET

(Lettera circolare del Comitato esecutivo dell’Internazionale comunista)
(«Die Kommunistische Internationale», nr. 5 del settembre 1919)

Cari compagni,
La fase attuale del movimento rivoluzionario pone fra le altre questioni, in modo estremamente
imperioso, la questione del parlamentarismo. In Francia, in America, in Inghilterra, in Germania,
contemporaneamente all’inasprirsi della lotta di classe, tutti gli elementi rivoluzionari, unendosi o
coordinando la loro azione sotto la parola d'ordine del potere dei Soviet, aderiscono al movimento
comunista. I gruppi anarco-sindacalisti, e i gruppi che a volte si chiamano semplicemente anarchici,
entrano così nella corrente generale. Il Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista saluta
questo fatto con grande calore.
In Francia, il gruppo sindacalista del compagno Péricat forma il nucleo del partito comunista;
in America, e in parte in Inghilterra, la lotta per i Soviet è condotta da organizzazioni come gli IWW.
Questi gruppi e tendenze hanno sempre attivamente combattuto i metodi di lotta parlamentari. D'altra
parte, gli elementi del partito comunista nati dal seno dei partiti socialisti sono per lo più inclini ad
ammettere anche delle azioni in parlamento (gruppo Loriot in Francia, membri dell’Independent
Socialist Party in America e dell’Independent Labour Party in Inghilterra ecc.). Tutte queste correnti,
che devono essere ad ogni costo e al più presto possibile unite nei quadri del Partito Comunista, hanno
bisogno di una tattica unitaria. La questione deve quindi essere risolta in modo generale, e il Comitato
Esecutivo dell’Internazionale Comunista si rivolge a tutti i partiti fratelli con la presente lettera
espressamente consacrata a tale questione.
La piattaforma comune sulla quale ci si deve unire è oggi il riconoscimento della lotta per la
dittatura del proletariato nella forma del potere dei Soviet. La storia ha posto la questione in modo tale
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che proprio su questo argomento si è tracciato l'invalicabile confine tra il proletariato rivoluzionario e
gli opportunisti, tra i comunisti e i socialtraditori di qualunque etichetta. Il cosiddetto «Centro»
(Kautsky in Germania, Longuet in Francia, l'ILP e alcuni elementi del British Socialist Party in
Inghilterra, Hilquitt in America) costituisce, malgrado tutte le sue assicurazioni, una tendenza
obiettivamente antisocialista, perché non vuole e non può condurre la lotta per la dittatura del
proletariato. Invece, i gruppi e partiti che, in passato non ammettevano alcuna lotta politica (per
esempio, certi gruppi anarchici), hanno, riconoscendo il potere dei Soviet, la dittatura del proletariato,
rinunciato per ciò stesso alla loro essenza apolitica e accettano l'idea di quella presa del potere da parte
della classe operaia, che è necessaria per vincere la resistenza della borghesia.
Abbiamo così, ripetiamo, una piattaforma comune: quella della lotta per la dittatura sovietica.
Le vecchie divisioni nel movimento operaio sono evidentemente superate. La guerra ha
prodotto un nuovo raggruppamento. Numerosi anarchici o sindacalisti, che negavano il
parlamentarismo, si sono comportati nei cinque anni di guerra in modo altrettanto ignominioso e
proditorio, quanto i vecchi capi della socialdemocrazia ufficiale, che hanno continuamente sulle labbra
il nome di Marx. L'unione delle forze si compie in base a una nuova linea divisoria: gli uni sono per,
gli altri contro, la rivoluzione proletaria, i Soviet, la dittatura, le azioni di massa fino all’insurrezione
armata. È questa la questione vitale dei nostri giorni; questo il criterio essenziale; questo il carattere
distintivo in base al quale si formeranno, e già si formano, i nuovi raggruppamenti.
Quale rapporto esiste fra il riconoscimento del principio dei Soviet e il parlamentarismo?
Bisogna qui distinguere nettamente due questioni che non hanno fra loro alcun nesso logico: quella del
parlamentarismo come forma desiderabile di ordinamento statale, e quella dell’utilizzazione del
parlamentarismo al fine di promuovere la rivoluzione. I compagni confondono spesso le due questioni,
cosa che ha un effetto deleterio sull’intera lotta pratica. Esaminiamole una dopo l'altra, e traiamone le
necessarie conclusioni.
Qual è la forma della dittatura proletaria? Noi rispondiamo: i Soviet; una esperienza a carattere
mondiale lo ha dimostrato. Il potere dei Soviet è conciliabile col parlamentarismo? No, tre volte no.
Essa è assolutamente incompatibile con i parlamenti esistenti, perché la macchina parlamentare
incarna il potere concentrato della borghesia. I deputati, le camere, i loro giornali, il sistema di
corruzione, i legami che dietro le quinte i parlamentari intrattengono con i capi delle banche, i loro
rapporti con tutti gli apparati dello Stato borghese, sono altrettante catene ai piedi della classe operaia.
Bisogna spezzarle. La macchina statale della borghesia, perciò anche il parlamento borghese, devono
essere infranti, dispersi, annientati; e sulle loro rovine si deve organizzare un nuovo potere, quello
delle unioni operaie, dei «parlamenti» operai, vale a dire dei Soviet. Solo i traditori della classe operaia
possono cullare i proletari nella speranza in un sovvertimento sociale «pacifico», mediante riforme
parlamentari. Essi sono i peggiori nemici della classe operaia e bisogna condurre contro di essi una
lotta implacabile: nessun compromesso è ammissibile con tale genia. La nostra parola d'ordine per
ogni e qualsiasi paese borghese è quindi: Abbasso il parlamento! Viva il potere dei Soviet!
Ma si può porre la seguente domanda: E sia; voi negate il potere degli odierni parlamenti
borghesi; perché non organizzate dei nuovi parlamenti, più democratici, basati su un vero suffragio
universale? Noi rispondiamo: Durante la rivoluzione socialista, la lotta è così aspra, che la classe
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operaia deve agire con prontezza e decisione, senza ammettere nel proprio seno, nella propria
organizzazione di potere, i suoi nemici di classe. A queste esigenze, solo i Soviet di operai, soldati,
marinai, contadini, eletti nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle fattorie, nelle caserme, rispondono.
Così la questione della forma del potere proletario è posta. Occorre, qui ed ora, abbattere l'apparato di
governo: re, presidenti, camere alte e basse, assemblee costituenti - tutte queste istituzioni sono i nostri
nemici giurati, che devono essere distrutti.
Passiamo ora alla seconda questione fondamentale: si possono utilizzare i parlamenti borghesi
a fini di sviluppo della lotta rivoluzionaria di classe? Questa questione, come abbiamo già osservato,
non ha alcun nesso logico con la prima. In effetti, si può tendere a distruggere un'organizzazione
entrandovi, «utilizzandola». Anche i nostri nemici di classe lo capiscono perfettamente quando si
servono ai loro scopi dei partiti socialdemocratici, dei sindacati, ecc. Prendiamo l'esempio estremo. I
comunisti russi, i bolscevichi, parteciparono alle elezioni per l'Assemblea Costituente, vi entrarono,
ma per sciogliere questa assemblea nel giro di 24 ore e realizzare completamente il potere dei Soviet.
Il partito bolscevico aveva i suoi deputati anche nella Duma di Stato dello zar. Ma riconosceva forse in
questa Duma una forma di ordinamento dello Stato ideale o almeno tollerabile? Sarebbe follia
crederlo. Esso vi mandava i suoi rappresentanti per attaccare anche da questa parte l'apparato di
governo zarista, per contribuire alla distruzione della stessa Duma. Non a caso il governo zarista
condannava i «parlamentari» bolscevichi ai lavori forzati per «alto tradimento». I capi bolscevichi
svolgevano pure, approfittando foss'anche momentaneamente della loro «inviolabilità», un'azione
illegale, organizzando le masse per l'assalto allo zarismo.
Ma una simile azione «parlamentare» non si è vista soltanto in Russia. Prendete la Germania e
l'attività di Liebknecht. Il nostro compagno ucciso era un modello di rivoluzionario: ebbene, v'era
alcunché di non rivoluzionario nel fatto che egli, dalla tribuna dell’ignobile Dieta prussiana, incitasse i
soldati alla rivolta contro questa stessa Dieta? Tutt'altro. Anche qui, vediamo quanto vi sia di
opportuno e vantaggioso in un atteggiamento del genere. Se Liebknecht non fosse stato deputato, non
avrebbe mai potuto svolgere una tale attività; i suoi discorsi non avrebbero avuto una tale eco.
Anche l'esempio del lavoro parlamentare dei comunisti svedesi ce ne convince. In Svezia, il
compagno Hoeglund ha svolto e svolge lo stesso ruolo di Liebknecht in Germania. Approfittando del
posto di deputato, egli contribuisce a distruggere il sistema parlamentare borghese: nessuno ha fatto
tanto in Svezia per la causa della rivoluzione e della lotta contro la guerra, quanto il nostro amico. In
Bulgaria assistiamo a qualcosa di analogo. I comunisti bulgari hanno utilizzato con successo a fini
rivoluzionari la tribuna parlamentare. Alle ultime elezioni essi hanno ottenuto 47 seggi. I compagni
Blagojev, Kirkov, Kolarov e altri leader del partito comunista bulgaro sanno sfruttare la tribuna parlamentare per servire la causa della rivoluzione proletaria. Un tale lavoro «parlamentare» esige
un'audacia e un temperamento rivoluzionario eccezionali. Qui, infatti, gli uomini si trovano in un posto
di combattimento particolarmente rischioso. Essi collocano delle mine nel campo stesso del nemico di
classe: vanno in parlamento non per ricevere nelle proprie mani questo apparato, ma per aiutare le
masse fuori delle sue mura a farlo saltare in aria.
Siamo per la conservazione dei parlamenti «democratici» borghesi come forma di
amministrazione statale? No, in nessun caso. Noi siamo per i Soviet.
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Siamo per l'utilizzazione di questi parlamenti per il nostro lavoro comunista, finché non
abbiamo ancora la forza di abbatterli? Sì, ma osservando tutta una serie di condizioni.
Sappiamo benissimo come né in Francia, né in America, né in Inghilterra ci siano ancora stati
fra gli operai parlamentari simili. Lo spettacolo che vi osserviamo è finora quello del tradimento. Ma
ciò non prova che la tattica che crediamo giusta sia sbagliata. Il fatto è soltanto che in quei paesi non è
mai esistito un partito rivoluzionario del genere dei bolscevichi russi e degli spartachisti tedeschi. Se
un tale partito esiste, tutto può cambiare. In particolare è necessario:
1) che il centro di gravità della lotta stia fuori dal parlamento (scioperi, insurrezioni, e altre
forme di lotta di massa); 2) che gli interventi in parlamento siano collegati a questa lotta; 3) che i
deputati svolgano anche un lavoro illegale; 4) che agiscano su mandato del comitato centrale del
Partito e subordinandosi ad esso; 5) che nei loro interventi non si preoccupino delle forme
parlamentari (non temano scontri diretti con la maggioranza borghese, parlino «al di sopra della sua
testa»). Se, in un dato momento, si debba partecipare alle elezioni durante una certa campagna
elettorale dipende da tutta una serie di condizioni concrete, da studiarsi in modo particolare paese per
paese e situazione per situazione. I bolscevichi russi furono per il boicottaggio delle elezioni alla prima
Duma nel 1906. Sei mesi dopo, furono per la partecipazione alle elezioni alla seconda Duma, essendo
apparso chiaro che il potere borghese-grande agrario sarebbe ancora durato a lungo. Prima delle
elezioni all’Assemblea Costituente tedesca del 1919, una frazione degli Spartachisti era per
parteciparvi, l'altra contro. Ma il partito spartachista rimase un partito comunista unico.
Noi non possiamo rinunciare per principio allo sfruttamento del parlamentarismo. Nella
primavera del 1918 il partito bolscevico, quando già era al potere in Russia, dichiarò in una risoluzione
speciale del suo VII Congresso che se, per un particolare intreccio di circostanze, la democrazia
borghese avesse ripreso il sopravvento, i comunisti avrebbero potuto esser costretti a tornare a servirsi
del parlamentarismo borghese. Non bisogna, a questo riguardo, legarsi le mani.
Quello che vogliamo sottolineare è che la vera soluzione del problema si trova, in tutti i casi,
fuori dal parlamento, nella strada. È ormai chiaro che lo sciopero e l'insurrezione sono i soli metodi
della lotta decisiva fra Lavoro e Capitale. Perciò i principali sforzi dei compagni devono concentrarsi
nel lavoro di mobilitazione delle masse: creazione del Partito, formazione di gruppi comunisti nei
sindacati e loro conquista, organizzazione di Soviet nel corso della lotta, direzione della lotta di massa,
agitazione per la rivoluzione fra le masse. Tutto ciò in primo piano: l'azione parlamentare e la
partecipazione alle elezioni come puro mezzo sussidiario e nulla più.
Se le cose stanno in questi termini, e non v'è dubbio che stanno in questi termini, è ovvio che
scindersi per divergenze di idee limitate a questa secondaria questione non ha senso. La prassi della
prostituzione parlamentare è stata così disgustosa, che anche i migliori compagni hanno, in materia,
dei pregiudizi. Bisogna superarli, e si supereranno, nel corso della lotta rivoluzionaria. Ci rivolgiamo
quindi a tutti i gruppi e organizzazioni che conducono una vera lotta per i Soviet, esortandoli alla più
stretta unione malgrado gli eventuali disaccordi in questo campo.
Tutti coloro che sono per i Soviet e per la dittatura proletaria, vogliano unirsi al più presto e
formare un partito comunista unico.
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Saluti comunisti,
Il presidente del Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista
C. Zinoviev
1 settembre 1919.

LA III INTERNAZIONALE E IL PARLAMENTARISMO

(«Il Soviet», anno III, nr. il dell’ll.IV.1920)

La circolare del CE dell’Internazionale Comunista firmata da Zinoviev e pubblicata in
Comunismo nr. 8 e 9 ci costringe a tornare ancora una volta sulla vessata questione del
parlamentarismo. Su di esso la circolare nelle sue prime parole così si esprime: «L'attuale fase del
movimento rivoluzionario ha posto all’ordine del giorno nella forma più aspra, tra le altre questioni,
quella del parlamentarismo».
Valgano queste parole come risposta per coloro che dicono che noi abbiamo fatto di essa una
specie di incubo, che noi soli diamo ad essa un'importanza eccessiva, mentre è una questione di tattica
e non di programma, e perciò di carattere secondario.
Abbiamo già varie volte detto che per noi le questioni di tattica hanno un valore grandissimo,
perché indicano l'azione che i partiti debbono svolgere; essi discutono le questioni di programma
precisamente per ricavarne le direttive tattiche, altrimenti invece di essere partiti politici sarebbero
congregazioni di sognatori.
Tra i socialdemocratici ed i comunisti ciò che li divide non è già la finalità lontana che tutti e
due vogliono raggiungere, ma precisamente la tattica, e la divisione è così profonda che in Germania e
altrove tra le due parti è corso non poco sangue. Non si vorrà sostenere che ciò sia secondario e di
poca importanza.
Noi siamo d'accordo nell’ammettere che la questione del parlamentarismo vada distinta in due
questioni. Sulla prima, cioè sulla necessità di abbattere il parlamentarismo per dare tutto il potere ai
Soviet, non ci dovrebbe essere disaccordo tra i partiti, e quindi tra gli iscritti ad essi, aderenti alla III
Internazionale, perché questo costituisce il caposaldo, la spina dorsale del programma suo. Diciamo
dovrebbe perché a questo dovere si sottrae il PSI, di cui una notevole parte sostiene palesemente il
concetto inverso ed un'altra non meno notevole non si è resa conto per nulla dell’antitesi profonda che
vi è tra parlamentarismo e potere soviettista. Forse per la conoscenza di questo ibridismo equivoco che
esiste nel nostro Partito i compagni della III Internazionale, mentre si rivolgono agli altri partiti, non si
occupano di quello italiano. Attendono forse che esso esca dall’equivoco? E staranno freschi ad
aspettare!
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Per quanto riguarda la seconda questione, che «possono essere sfruttati i parlamenti borghesi al
fine dello svolgimento della lotta di classe», non ci sembra esatto, secondo quanto afferma la circolare,
che essa non sia in alcun rapporto con la prima questione.
Se si riconosce che vi è una profonda antitesi tra la concezione parlamentare e quella
soviettista, bisogna pur riconoscere che sia necessario preparare spiritualmente le masse a rendersi
conto di questa antitesi, a familiarizzarsi con l'idea della necessità di abbattere il regime parlamentare
borghese e di costituire i Soviet. I partiti che sostengono questo programma possono efficacemente
svolgere la loro propaganda solo a patto di non svalorizzarlo nel modo più assoluto con l'azione,
accettando essi stessi di partecipare alla funzione dei parlamenti. Ciò specialmente nei paesi in cui tale
partecipazione è stata valorizzata dalla lunga consuetudine e dal credito che a tali organi è stato dato
proprio da quei partiti che oggi vorrebbero sostenere al riguardo un concetto opposto.
Questi partiti hanno educato con persistenza le masse a che esse diano suprema importanza ai
parlamenti, predicando che tutto il potere statale appartiene ad essi e che, sol che si riesca a
conquistarne la maggioranza, si è padroni assoluti del potere.
A maggior ragione una campagna elettorale a contenuto antiparlamentare non può essere fatta
insieme sotto la medesima bandiera, in nome e con la disciplina del medesimo partito, da coloro che
almeno a parole domandano l'abbattimento «dal di dentro» del parlamento borghese e coloro che
continuano a considerarlo dal punto di vista della socialdemocrazia.
Gli esempi che Zinoviev adduce a sostegno della sua tesi non sono convincenti. Dire che i
bolscevichi russi abbiano partecipato alle elezioni della costituente per spazzar via questa 24 ore dopo,
non è dimostrare che si sia sfruttato in pro della rivoluzione il parlamentarismo borghese.
Evidentemente i bolscevichi parteciparono alle elezioni perché in quel momento non sentirono di
avere forza sufficiente per impedire le elezioni della costituente, altrimenti ciò avrebbero fatto. Appena
ebbero la coscienza di essere forti abbastanza, si decisero all’azione. Questa forza essi non poterono
acquistare in virtù della loro partecipazione alla lotta, né poterono acquistarne almeno la coscienza,
perché i risultati elettorali non furono, e fortunatamente, a loro favorevoli. Forse, se ciò fosse
avvenuto, la costituente non l'avrebbero più abbattuta.
Per dimostrare l'inutilità della costituente e di qualsiasi parlamento, o meglio, per dimostrare
l'utilità di abbatterli, noi accettiamo che possa giovare l'intervento nelle lotte elettorali, ma solamente
in senso negativo, ossia senza candidati. Soltanto così può avere reale efficacia presso le masse la
dimostrazione dell’anti-parlamentarismo, perché essa è concorde nella teoria e nella pratica, non
contraddittoria come quella che può essere fatta da quella rinnovellata sirena, l'aspirante parlamentare
anti-parlamentarista.
Così pure non ha valore il ricordare che i bolscevichi parteciparono alla Duma zarista prima
della guerra, in una condizione storica profondamente diversa, quando la possibilità di un prossimo
abbattimento del regime borghese non era nemmeno un sogno; né è esatto dire che la qualità di
parlamentare abbia giovato all’opera rivoluzionaria di Liebknecht durante la guerra, quando questa
qualità non fece altro che costringerlo ad un primo voto forzato favorevole ai crediti militari. Accanto
a lui ed insieme con lui, non pochi altri martiri affrontarono la medesima lotta, la quale si svolse tutta
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al di fuori del parlamento, ove non fu permesso neppure di parlare.
L'argomento della relativa immunità che può dare il privilegio parlamentare a qualcuno che ne
possa godere non può affacciarsi alla mente di chi sente in sé la profonda fede di votarsi alla causa
della rivoluzione, che richiede spirito di sacrificio illimitato. D'altra parte, quando il deputato compie
davvero opera rivoluzionaria e pericolosa, perde la sua garanzia, come provò lo stesso Liebknecht,
come i deputati della Duma zarista o del parlamento bulgaro, ecc. Quanto alle mine che i deputati
comunisti pongono contro il nemico mentre si trovano nel suo campo, e che sono i loro voti, i loro
discorsi, i progetti di legge, ordini del giorno, magari urli, pugni e simili, non vi è da temere: con esse,
tutt'al più, si fa saltare in aria... un ministero.
Il CE della III Internazionale, ritenendo che gli antiparlamentari siano sindacalisti ed anarchici,
si preoccupa di includere questi nel Partito Comunista per tonalizzare in certo qual modo i provenienti
dai partiti socialisti più disposti all’azione parlamentare che a quella illegale, cui tendono più degli
altri. Perciò, mentre insiste nel dichiarare che la vera soluzione è fuori del parlamento, nella strada,
consiglia a quelli l'azione parlamentare e a tutti l'unione, perché non si indeboliscano forze
rivoluzionarie che esso mostra in fondo di ritenere più efficaci e decise dei primi.
Senza ripetere ancora una volta quanto sia diverso il nostro anti-parlamentarismo da quello dei
sindacalisti e degli anarchici, noi conchiudiamo che riteniamo, in perfetto accordo col CE della Terza
Internazionale, che la questione del parlamentarismo debba essere definita in norma generale. Se però
il CE crede di averla risolta con la sua circolare, noi sosteniamo che non possiamo accettare la sua
risoluzione che non risolve nulla, ma lascia le cose tal quali sono con tutte le loro nocive conseguenze.
La questione va posta nel prossimo congresso della Terza Internazionale, per modo che ovunque i
partiti aderenti ad essa ne adottino e pratichino disciplinatamente i deliberati.
Non mancheranno in seno al congresso coloro che faranno conoscere tutte le ragioni che
consigliano, a parer nostro, la Terza Internazionale ad adottare in rapporto al parlamentarismo la
tattica astensionista che noi sosteniamo.

IL PARTITO COMUNISTA TEDESCO

(«Il Soviet», anno III, nr. il dell’1l.IV.1920)

Che cos’è e che cosa vuole la Lega Spartacus, pubblicato il 15 dicembre 1918 nella «Rote
Fahne» - prima dell’uscita dal Partito Socialista Indipendente - (vedi l'«Avanti!» del 6 gennaio
1919 (ed. Romana), il nr. 7 dei Documenti della Rivoluzione, della Società Editrice «Avanti!»,
e l'«Ordine Nuovo» nr. 38 del 21 febbraio 1920 e 39 del 28 seguente).
Programma della Centrale del Partito, approvato alla Conferenza dell’ottobre 1919 (vedi
«Comunismo» nr. 37 del 14 febbraio 1920). Tesi sul Parlamentarismo della stessa Conferenza,
«Romagna socialista» del 21 febbraio 1920 e «Ordine Nuovo» nr. 40 del 15 marzo 1920).
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Per i comunisti di qualunque paese non è possibile non interessarsi al più alto grado delle cose
del Partito Comunista di Germania. Le sorti della lotta rivoluzionaria che questo grande partito fondato dai gloriosi martiri Liebknecht e Luxemburg - conduce nel cuore dell’Europa e del mondo
capitalistico sono intimamente legate alle sorti della rivoluzione mondiale. E benché il socialismo sia
pensiero e fatto internazionale, non è discutibile che il contributo dato ad esso, nel passato e nel
presente, dal movimento tedesco, nel campo della dottrina e in quello della lotta, ne è fattore di
primissimo ordine. Non perché - come lasciamo dire agli sciocchi - esista un socialismo «tedesco»
quale articolo nazionale di esportazione da imporre o propinare ai paesi esteri, ma perché, attraverso
tutti i periodi di crisi che registra la storia del proletariato germanico di questi ultimi cento anni, e
maggiormente pel contrasto con le defezioni dei rinnegati, si presenta a noi nelle linee più severe ed
armoniche la costruzione meravigliosa del pensiero e del metodo rivoluzionario, fondata su basi
granitiche da Carlo Marx e continuata dai degni eredi dell’opera sua, destinata ad essere coronata nella
storia dalla più trionfale realizzazione del processo emancipatore del proletariato e della società
comunista.
È quindi per noi di gran peso intendere l’attuale situazione del KPD (Kommunistische Partei
Deutschlands), e se ci è quasi impossibile tenerci al corrente dell’andamento quotidiano della sua lotta
e delle fasi della battaglia rivoluzionaria che conduce, se anche oggi ci è impossibile rispondere
all’interrogativo angoscioso se esso abbia lanciata o meno la parola d'ordine di un'azione generale,
possiamo nondimeno studiare ciò che non è meno importante per noi, ossia l'orientamento delle
tendenze che in esso si sono delineate, e il contributo che viene da questo alla sempre migliore
elaborazione del programma e della tattica comunista.
Non ci sarà possibile, poiché non si scrive con la fredda anima storica, prescindere da raffronti
col modo col quale di questi stessi problemi si propongono, da noi e da altri, le soluzioni in Italia.

Si sa generalmente che nella conferenza del Partito in dicembre [ottobre] 1919 si è svolta una
lotta polemica tra i fautori dell’azione parlamentare ed i suoi avversari, e che questi ultimi sono stati
sconfitti non solo ma esclusi dal partito. Ma questo è troppo poco per giudicare. Ci interessa invece
conoscere quale fosse il pensiero delle due frazioni nella sua integrità, e quali e quanti fossero esattamente i punti di dissenso.
Durante il periodo rivoluzionario tra 1-8 novembre 1918 e il 15 gennaio 1919 si accese nel
partito la discussione circa l'opportunità di partecipare o meno alle elezioni per l'Assemblea Nazionale.
Contro il parere di Liebknecht e Luxemburg prevalse il criterio negativo, per concentrare tutte le forze
nella lotta per la conquista del potere politico, per la instaurazione della dittatura proletaria, sulla
parola d'ordine; tutto il potere ai consigli operai. Ove la vittoria nella guerra di classe avesse arriso ai
comunisti, primo atto del nuovo potere sarebbe stato lo scioglimento dell’assemblea nazionale.
Liebknecht e Luxemburg vedevano poco probabile l'immediata vittoria e ritenevano - così
come oggi ritiene la maggioranza del partito - che in simile eventualità la «utilizzazione» dell’azione
parlamentare non fosse da scartarsi a priori.
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Dopo la gloriosa sconfitta del gennaio 1919 si cominciò a delineare nel partito una tendenza
«sindacalista» (è noto che prima della guerra il sindacalismo quale era sorto in Francia e in Italia e
nell’America del Nord aveva scarsissima rappresentanza). Questa tendenza si schierò contro le
direttive della Centrale del partito, ma i punti di dissenso erano ben più estesi e complessi di quello
riguardante l'elezionismo.
Noi condividiamo il giudizio dei migliori compagni marxisti della maggioranza del KPD che si
trattò di una tendenza spuria piccolo-borghese - come tutte le tendenze sindacaliste - e che il suo
sorgere costituisce un fenomeno connesso al periodo di decadenza delle energie rivoluzionarie del
proletariato tedesco succeduto alla settimana rossa di Berlino e alle giornate di Monaco.
Le principali tesi di questi «sindacalisti», a quanto ci è dato ricostruire dal materiale incompleto
di cui disponiamo, erano queste:
Attribuzione di una maggiore importanza, nel processo di emancipazione proletaria, alla lotta
economica anziché alla lotta politica.
Riduzione della funzione del partito politico a quella di una «associazione di propaganda» per
affidare il compito rivoluzionario ai sindacati operai sorti sulla base dei Consigli di Fabbrica in
contrapposto ai vecchi sindacati capitanati dai riformisti.
Organizzazione di azioni isolate e frammentarie dei proletari dirette a sabotare la produzione
borghese, a prendere localmente possesso delle aziende, a procedere ad espropriazioni rivoltose,
negando il criterio dell’azione centralizzata e collettiva diretta dal Partito sul terreno politico.
Concezione anarchico-piccolo-borghese della nuova economia come risultato del sorgere di
aziende amministrate direttamente dagli operai che vi lavorano.
Da ciò deriva l'astensionismo elettorale nel senso sindacalista, cioè di negare utilità alla azione
politica del proletariato ed alla lotta di partito, che per effetto di parzialità e per abitudine tradizionale
vengono confuse colle attività elezioniste. A noi pare che, sul terreno marxista, queste concezioni
siano state giustamente ed opportunamente condannate.
Una sagace critica è stata fatta di esse dai loro oppositori, con argomenti molti dei quali i nostri
lettori conoscono, per averli noi ampiamente adoperati nel dibattere le questioni dei Consigli di
Fabbrica, della costituzione dei Consigli Operai, e delle prese di possesso locali delle fabbriche da
parte dei lavoratori.
Il compagno Frölich in un interessante pamphlet: «La malattia sindacalista nel KPD» svolge
una critica assai profonda delle aberrazioni dei sindacalisti confutando in modo decisivo il concetto
che non abbisogna una rivoluzione «politica».
In fondo i sindacalisti sono, senza saperlo, stretti parenti dei social-riformisti. Il Fròlich
dimostra, criticando le loro stesse parole, che essi si illudono che il compito politico sia finito coll’8
novembre, in quanto esiste in Germania un regime «democratico» e «repubblicano» - e il proletariato
ha bisogno quindi solo di espropriare, attraverso le organizzazioni economiche, i capitalisti.
La fallacia di questa tesi è dimostrata dal compagno Frölich, che rimette la questione sul
binario marxista. La lotta tra lavoratori e capitalisti non è una lotta tra la maestranza e l'imprenditore
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nei confini della fabbrica: è una lotta di classe, quindi una lotta politica, una lotta per il potere. Per
arrivare alla espropriazione delle singole fabbriche, per arrivare al comunismo che è qualche cosa di
più, cioè la espropriazione degli sfruttatori con la creazione di una nuova macchina economica
collettiva, si deve passare per la battaglia politica contro il potere statale borghese, e per la creazione di
una nuova forma politica: la dittatura proletaria. Altro che non essere necessaria la rivoluzione
politica; in Germania si deve ancora fare il passo storico decisivo: dalla democrazia borghese alla
dittatura proletaria, dalla repubblica ebertiana allo stato dei consigli. Questa, è solo il partito politico
che può condurla.
Le tesi proposte dalla Direzione e approvate dalla Conferenza [Congresso dell’ottobre 1919]
sono veramente fondate sul saldo terreno marxista.
Ci limitiamo a richiamare le loro più salienti affermazioni colle quali pienamente concordiamo
(1).

«In tutti gli stadi della rivoluzione che precedono la conquista del potere per opera del
proletariato, la rivoluzione è una lotta politica delle masse proletarie per il potere politico» (tesi 3).
«Il partito politico è chiamato a dirigere la lotta rivoluzionaria delle masse» (tesi 6).
«La concezione che si possano provocare movimenti di massa mediante una particolare forma
di organizzazione, che, dunque, la rivoluzione sia una questione di forma di organizzazione, viene
respinta come ricaduta nella utopia piccolo-borghese» (tesi 5).
«La più rigida centralizzazione è necessaria tanto per l'organizzazione economica quanto per
l'organizzazione politica del proletariato. Il Partito Comunista Tedesco respinge ogni federalismo»
(tesi 6).
Il contesto delle tesi è interessantissimo, e su di esso richiamiamo l'attenzione dei compagni.
V'è un altro punto notevole: i sindacalisti accusavano la Centrale di preparare una fusione col
Partito Socialista Indipendente (escludendo i capi) o almeno con la sinistra di esso. Ma la Centrale
respinge energicamente l'accusa. Su ciò d'altronde gli avvenimenti di questi giorni devono avere
influito in modo decisivo - e noi non possiamo credere che i compagni del KPD, tanto dotati di
esperienza critica, abbiano attribuito valore ai filosofemi pseudo-comunisti dell’ultimo programma
degli Indipendenti.
***
La 3° tesi del programma che abbiamo esaminato dice che la partecipazione alle elezioni al
Parlamento e ai Consigli comunali può anche essere considerata come uno dei mezzi per la
preparazione della lotta politica rivoluzionaria e della conquista del potere.
Questo concetto è meglio svolto nelle apposite «tesi» approvate dalla Conferenza intorno al
Parlamentarismo.
Il KPD, naturalmente, per il fatto stesso di essere un partilo comunista, è per principio contrario
al parlamentarismo, così nel periodo in cui il proletariato sarà classe dominante, come nella società
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comunista e senza classi: esso ammette però che, durante il periodo che precede la conquista del
potere, l'azione parlamentare, in senso puramente negativo, possa - in dati casi - giovare per stimolare
le masse alla vera azione rivoluzionaria.
Avvertiamo subito che questa concezione del parlamentarismo, se può corrispondere al
programma teorico votato al congresso di Bologna del nostro partito italiano, non corrisponde affatto
alla pratica attuale del nostro partito. Questo, infatti, fa del parlamentarismo positivo e riformista,
basato sulla coesistenza, mille volte da noi deplorata, di comunisti e socialdemocratici nello stesso
partito, e nello stesso gruppo parlamentare (in questo può dirsi che i socialdemocratici sono in
maggioranza).
Ma, d'altra parte, l'attuazione pratica di una tattica come viene tratteggiata in queste tesi dai
compagni tedeschi, in certi scritti di Radek e nella recente circolare di Zinoviev, manca di precedenti
storici: noi non sappiamo che cosa avverrà anche pel KPD quando questo ne tenterà l'applicazione.
Noi affermiamo che questa soluzione tattica non esiste; o si ricadrà nel riformismo o si dovrà
rinunziare ad ogni azione elettorale. Su ciò risponderà l'avvenire.
Noi crediamo - per quanto poco possa valere il nostro giudizio in un dibattito così complesso e
lontano come quello di cui ci occupiamo - che, senza nulla concedere, anzi rifiutando con la massima
energia l'antipoliticismo sindacalista ed i sofismi anarchici, sullo stretto terreno marxista, in una
situazione come l'odierna, può e deve concludersi per l'abbandono di ogni contatto cogli istituti
democratici borghesi.
Il programma della Internazionale Comunista è sulle basi del marxismo quale esso ci appare
nella sintesi del Manifesto dei Comunisti - come è anche esposto meravigliosamente nel discorso che
la grande nostra compagna Rosa Luxemburg pronunziava per la fondazione del KPD il 29-31
dicembre 1918. Ora ciò che è di sostanziale nel Manifesto è il definitivo superamento critico della
democrazia, la dimostrazione che questa è la forma di regime politico caratteristica del periodo
capitalista che accompagna storicamente il dominio economico della borghesia sul proletariato.
A questa critica si collega direttamente il superamento storico della democrazia che s’e iniziato
colla rivoluzione russa dell’ottobre 1917, con la formazione stabile del primo stato di classe del
proletariato.
Nella antitesi tra dittatura proletaria e democrazia borghese si compendia il momento decisivo
della lotta di classe tra borghesia e proletariato - e ciò ci sembra rispondere direttamente alle tesi della
maggioranza comunista sorte dalla esperienza storica del socialdemocratismo controrivoluzionario,
antiproletario, bagnato nel sangue di Carlo e di Rosa.
Ciò risponde ancora più alla esperienza della lotta di classe nei paesi occidentali ove la
democrazia ha più lontane tradizioni storiche, e maggiore influenza sulle masse, che nell’est e nel
centro d'Europa.
Inoltre tra noi la guerra imperialista ha in modo più evidente che altrove dimostrato che essa
poggiava sulla democrazia, che militarismo e democrazia non sono termini opposti, ma paralleli e
poggianti sulla stessa base: regime borghese capitalista.
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Ed allora il problema della preparazione rivoluzionaria del proletariato, appunto perché è
problema politico, si presenta come la formazione di una coscienza storica nel proletariato dell’antitesi
tra il nuovo regime rivoluzionario e la attuale democrazia, che, su un intreccio dell’attività politica
delle opposte classi sociali, costituisce la maschera e la trincea al tempo stesso della dittatura del
capitalismo.
Appunto per contrapporci, così alle scuole social-democratiche che spingono il proletariato
sulla via del possesso maggioritario dei mandati borghesi, come alle scuole anarcoidi, che svalutano la
necessità di prendere e gestire il potere politico, appunto per rendere più suggestiva la parola d'ordine:
«conquista rivoluzionaria del potere politico», noi crediamo indispensabile disertare le elezioni degli
organismi rappresentativi borghesi.
Prendere i loro mandati per utilizzarli in una certa via di attività per la propaganda nostra, è una
tattica pericolosa.
Teoricamente essa è poco chiara, e poggia innegabilmente sopra un paradosso dialettico.
Praticamente, offre il fianco a troppe insidie. La dialettica storica marxista deve insegnarci che, se la
borghesia vuole e caldeggia tale tattica, è perché essa sente, senza errore, che tale tattica non può
nuocerle. L'attuale situazione politica italiana ne dà una dimostrazione lampante. Noi diciamo, noi
siamo fermamente convinti che gli «utilizzatori» finiranno coll’essere «utilizzati» dalla democrazia
borghese.
L'Internazionale Comunista deve tracciarsi una via tattica rigorosamente corrispondente alla
sua dottrina. Noi, per quanto poco rappresenti in essa la voce nostra, vediamo questa soluzione così
tracciata: condanna delle illusioni sindacaliste e affermazione fondamentale della necessità della lotta
politica centralizzata; abbandono della partecipazione elettorale alla democrazia borghese in
corrispondenza al processo storico aperto in Russia nell’ottobre 1917, e che si svolge in tutti i paesi,
verso la conquista rivoluzionaria del potere e la organizzazione del proletariato in classe dominante.
Alla elaborazione di questa soluzione contribuirà in prima linea colla esperienza delle sue lotte
e colla sua preparazione dottrinale il Partito Comunista Tedesco. Possa esso al più presto condurre il
proletariato germanico a spazzar via colla baionetta della sua guardia rossa l'assemblea in cui siedono
ancora i pugnalatori di Spartaco!

(1) Correggiamo il testo, che si rifaceva alla traduzione dell’«Avanti!», in base al protocollo
tedesco del Congresso di Heidelberg.

IL PENSIERO DEL PARTITO INDIPENDENTE TEDESCO

(«Il Soviet», anno III, nr. 12 del 25.IV.1920)

Gli indipendenti tedeschi godono presso i dirigenti del nostro partito di speciali simpatie.
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Quando infatti quelli misero fuori il loro programma, che fu da noi aspramente criticato per le sue
manchevolezze e le sue reticenze, i nostri lo esaltarono e lo accolsero come documento di alto valore e
degno di meritare concorde plauso da parte dei massimalisti.
Si spiega tale stato d’animo per il fatto che sia dal punto di vista teorico che,
conseguentemente, da quello tattico i nostri compagni sono con quelli nel più perfetto accordo, tranne
nella condizione puramente occasionale che, mentre quelli sono fuori, i nostri sono nel seno della III
Internazionale. Una pura formalità, questa, che consente evidentemente al compagno Serrati di
alludere ad essi, quando accenna alla possibilità di riavvicinamento con elementi che sono fuori della
III Internazionale ma che si sono mantenuti sul terreno della lotta di classe, e con i quali, non ancora
convinti di entrare nella III Internazionale, egli non è contrario ad andare a parlare.
Per lo stesso stato d'animo si spiega come trovandosi a Berlino durante gli ultimi moti il
compagno Bombacci, e volendo assumere su di essi informazioni, si sia recato di filato ad attingerle
alle fonti degli indipendenti come l'unica fonte cui naturalmente dovesse egli attingerle. E l'Avanti!,
che non ha trovato modo di commentare gli avvenimenti di Germania e che non ha creduto di mettere
in rilievo la triste parte che ancora una volta hanno sostenuto gli indipendenti in essi col loro solito
equivoco atteggiamento, ha pubblicato l'intervista di Bombacci con Fabian, membro della direzione
del partito indipendente, con una semplice nota per far sapere che la lettera è giunta con ritardo e
quindi quasi totalmente sorpassata dagli avvenimenti.
Se il pensiero e la tattica degli indipendenti tedeschi non fossero già abbastanza noti per indurci
ad avere verso di essi la massima diffidenza, basterebbe a tanto questa intervista.
Gli indipendenti, che pure hanno ormai nel loro programma accettato il concerto della dittatura
del proletariato, intervenendo, dopo il solito periodo di indecisione da essi stessi riconosciuto, al sesto
giorno in uno sciopero generale politico nel quale il proletariato è sorto in piedi in modo gigantesco ed
impressionante, come riconosce il Fabian, stabiliscono di chiedere un governo... costituito d’accordo
coi sindacati. Sempre indecisi, gli indipendenti diventano decisi solo quando si tratta di limitare le
pretese, di circoscrivere l'azione, di fissare termini assai prossimi. Proprio come certi nostri
compagni... altrettanto indipendenti tipo tedesco, di cui vi è grande copia in tutti i partiti socialisti, i
quali vogliono fare il finimondo e impegnare il proletariato con tutte le forze e con tutta la violenza per
un determinato scopo contingente magari modestissimo, ma che scagliano i loro fulmini contro coloro
che vorrebbero spingerlo a fare uso della stessa violenza per una azione diretta all’abbattimento del
governo borghese!
Per gli indipendenti tedeschi, il proletariato doveva fare lo sciopero ad oltranza per essere alla
fine di esso pago di avere ottenuto un governo di coalizione borghese coi maggioritari, del quale né i
comunisti né gli indipendenti stessi dovevano poi fare parte. Sulla partecipazione degli indipendenti al
governo, il Fabian ci dà un saggio della mentalità... da struzzo degli indipendenti e dei suoi personali
concetti sulla disciplina di partito, interessanti a conoscersi tenendo conto che egli non è un modesto
gregario ma un componente della direzione.
Il partito indipendente tedesco, sempre schifiltoso ed in ciò assai dissimile da certi altri
indipendenti, ha deciso di non voler partecipare al governo; ma il Fabian non è di questo parere.
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Egli vorrebbe invece che il leader del partito, il vecchio Kautsky, il rinnegato come lo chiama
Lenin, e con lui altri partecipassero al governo, ma, beninteso, egli aggiunge: «essi dovrebbero
abbandonare il partito».
Si può immaginare proposta più balorda?
Noi abbiamo assistito non poche volte alla partecipazione al governo da parte di alcuni iscritti
al partito contro il volere della maggioranza, ma costoro sono usciti dal partito per fellonia. Che un
componente la direzione faccia una tale proposta, che uno dei capi del partito ne esca per fare parte del
governo e ciò non per disaccordi di vedute tra l'individuo e la massa, ma per conciliare il rispetto al
volere di questa e non perdere nel contempo un posto che si potrebbe sfruttare, questa sì che è
abbastanza nuova.
Con gli indipendenti non vi è però molto da sorprendersi; quello che potrebbe invece
sorprendere è che essi avrebbero agito, sempre almeno per quanto afferma il Fabian, in perfetto
accordo col comitato centrale dei comunisti, quello che fà capo a Mosca, e non con le organizzazioni
comuniste di Amburgo e Berlino.
Senza entrare nel merito delle direttive di queste singole organizzazioni, di cui non sempre si
riesce ad avere precise notizie, questo episodio di una azione comune da parte degli indipendenti coi
comunisti aderenti a Mosca ci riconferma nella convinzione, cui altra volta abbiamo già accennato,
della possibilità di un dissidio circa l'azione da svolgere nel seno della III internazionale.
La Russia dei Soviet, dopo tante eroiche lotte sostenute, dopo tanti meravigliosi sacrifici, sente
la necessità imperiosa di un periodo di riposo, sente l'urgente bisogno di rilasciare quella tensione cui è
obbligata dalla possibilità di dovere ad ogni momento essere costretta a sostenere un novello attacco
dei suoi nemici esterni.
Ciò essa tende a realizzare stabilendo rapporti pacifici con le varie nazioni, non essendosi
ancora potuti in esse determinare dei vittoriosi moti insurrezionali; questi rapporti pacifici potranno
permettere quegli scambi di prodotti, di cui sente la privazione.
Essa è pertanto indotta ad adottare la tattica di ottenere il riconoscimento ufficiale da parte
delle potenze della Intesa sulla base del reciproco impegno di non ingerirsi nelle faccende interne, a
mettersi quindi in rapporto a queste come uno stato non diverso se non per il suo ordinamento interno.
Essa cerca quindi di spingere i vari partiti aderenti alla III Internazionale perché premano indirettamente sui governi borghesi mediante la influenza che essi possono esercitare nelle assemblee
legislative. Perciò consiglia l'uso dei mezzi legali, soprattutto lo sfruttamento dell’azione parlamentare.
Questo indirizzo tattico, giustificato dalla necessità della conservazione, urta con l'indirizzo che
i partiti comunisti debbono seguire là dove essi debbono prepararsi alla loro specifica funzione,
all’abbattimento violento cioè del regime borghese.
Su questo dissidio per ora in embrione dovrà decidere la III Internazionale per non incorrere
nel pericolo di valorizzare i metodi degli indipendenti tedeschi o tipo tedesco, che non sono atti se non
a compiere azioni di arresto nei moti che le masse proletarie vanno compiendo per la loro liberazione.
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LE TENDENZE NELLA III INTERNAZIONALE

(«Il Soviet», anno III, nr. 15 del 23.V.1920)

L' Avanti! del 16 corrente riporta sommariamente una deliberazione presa dal Comitato
Esecutivo di Mosca della Internazionale Comunista della quale, pure attraverso le incongruenze del
testo della notizia, è facile intendere l'importanza.
Il Comitato di Mosca dopo aver discusso su alcuni punti controversi della tattica dei comunisti,
ha concluso, prendendo posizione in merito, coll’annullare il mandato dell’ufficio costituito da pochi
mesi ad Amsterdam per l'Europa occidentale e per l'America, pel motivo che tale ufficio difende in
tutte quelle questioni un punto di vista avverso a quello del Comitato.
Certo il criterio fondamentale della centralizzazione dell’azione rivoluzionaria autorizza
l'organo centrale della Internazionale a rendersi interprete - nell’intervallo tra i regolari Congressi
internazionali - dell’indirizzo che deve essere seguito nella azione. E lo stesso Comitato Esecutivo,
mentre ha incaricato Zinoviev, Radek e Bucharin di preparare delle tesi che contengano il suo punto di
vista sulle questioni controverse, rimette la definitiva decisione al prossimo Congresso Internazionale
Comunista, che si preannuncia di una importanza davvero straordinaria.
***
È però interessante chiarire bene - per quanto almeno ciò e possibile in base alle informazioni e
comunicazioni di cui disponiamo - i termini della controversia, anche perché è prevedibile che il
deliberato di Mosca sarà sfruttato per giustificare l'elettoralismo equivoco e possibilista che il Partito
Socialista Italiano pratica all’ombra dello stemma dei Soviet.
Le questioni che hanno determinato l'intervento dei compagni di Mosca riflettono
sostanzialmente la posizione delle opposte tendenze del movimento comunista di Germania.
È ad esse che occorre rifarsi per intendere la risoluzione di Mosca, secondo la quale non si
deve rinunciare né ad utilizzare l'arma parlamentare, né a conquistare alle direttive comuniste quegli
organismi economici che oggi sono in mano ai socialdemocratici.
Appunto la situazione delle tendenze tedesche ha messo sullo stesso piano queste due questioni
di natura e peso diversissimo.
Ci richiamiamo ad un nostro articolo pubblicato nel nr. 11 del Soviet, «Il Partito Comunista
Tedesco».
Sullo stesso argomento v'è un articolo di un compagno della opposizione tedesca pubblicato
nel bollettino di Amsterdam, e riprodotto nel nr. 43 [anno I] dell’ Ordine Nuovo, e un articolo di Boris
Souvarine nel nr. 1, anno II, dello stesso giornale. Inoltre l'Avanti! nello stesso numero sopra citato
annunziava che l'opposizione tedesca si è costituita in Partito Operaio Comunista Indipendente dal
Partito Comunista, che nella sua conferenza di Heidelberg nel 1919 espulse dal suo seno la minoranza.
Riassumiamo il punto di vista delle due tendenze, anzi dei due partiti, non senza avere avvertito
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che le tendenze nel movimento tedesco sono, in realtà, assai più numerose, e che sarebbe difficilissimo
definirle esattamente tutte per chi non sta addentro al movimento stesso.
L'opposizione muove alla Centrale del Partito delle accuse di incertezza e di debolezza che in
realtà non sono ingiustificate. Abbiamo nei numeri scorsi trattato dell’atteggiamento dei comunisti
nell’occasione del recente tentativo militarista, e riportato anche le severe critiche di Bela Kun al
contegno della Direzione verso gli Indipendenti. L'accusa di connivenza con gli Indipendenti mossa
dalla opposizione comincia dunque a presentarsi come plausibile. E così quella di mancanza di slancio
rivoluzionario, per quanto in simili accuse vi siano da fare molte riserve, essendoci sempre degli
impazienti semplicisti che avendo della rivoluzione un concetto assai limitato protestano
continuamente perché i dirigenti la ritardano. In questo caso però ci sembra indubitabile che la
Direzione del KPD non è stata all’altezza degli eventi.
Ma quando passiamo all’esame del programma e delle direttive, dobbiamo invece concludere
che è fondato il rimprovero di eterodossia sindacalista fatto alla opposizione.
Questa si distacca in realtà dalle sane concezioni marxiste, e persegue un metodo utopistico e
piccolo borghese.
Il partito politico - dice l'opposizione - non ha importanza preponderante nella lotta
rivoluzionaria. Questa deve svolgersi nel campo economico, senza una direzione centralizzata.
Contro i vecchi sindacati economici caduti nelle mani degli opportunisti occorre far sorgere
nuove organizzazioni, basate sui consigli di fabbrica. Basterà che gli operai agiscano in questo nuovo
tipo di organizzazione perché la loro azione sia comunista e rivoluzionaria.
L'astensionismo elettorale di tale tendenza discende dalla negata importanza alla azione politica
e di partito in generale, dalla negazione del partito politico come strumento centrale della lotta
rivoluzionaria e della dittatura proletaria; questo astensionismo è in relazione ad una critica
sindacalista - per cui l'azione dovrebbe essere concentrata sul terreno economico - e ad una critica
libertaria - che si risolve nel solito orrore per i «capi».
Non ripetiamo le nostre critiche a questi concetti, che sono un po' quelli dell’Ordine Nuovo di
Torino.
Che questi concetti siano una degenerazione piccolo-borghese del marxismo lo prova anche il
fatto che essi hanno dato luogo al famoso «bolscevismo nazionale» di Laufenberg e Wolffheim,
secondo cui si prospetta una alleanza tra il proletariato rivoluzionario e la borghesia militarista per...
una guerra santa contro l'Intesa. Questa strana concezione è così patologica che non merita per ora più
lunga critica.
È vero che questa idea assurda del «bolscevismo nazionale» ha contro di sé una forte corrente
nella stessa opposizione.
Noi chiarimmo nell’articolo ricordato che aderivamo alle tesi della Direzione del Partito
Comunista Tedesco nelle quali tutte queste deviazioni erano opportunamente condannate, consentendo
con essa sulla riaffermazione del carattere politico della Rivoluzione comunista, sull’importanza del
compito del partito di classe, sulla necessità di respingere ogni sindacalismo ed ogni federalismo.
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Restavamo in dissenso sulla questione parlamentare.
Il nostro astensionismo - per ripeterci - deriva appunto dalla grande importanza che noi diamo
al compito politico che nell’attuale periodo storico tocca ai Partiti Comunisti; conquista insurrezionale
del potere politico, instaurazione della dittatura del proletariato e del sistema soviettista.
Siccome il più grande ostacolo a questa lotta sono le tradizioni e i partiti politici della
democrazia borghese e le propaggini che attraverso il socialismo tipo «II Internazionale» legano
questa alle masse operaie, affermiamo indispensabile il troncare ogni contatto tra il movimento
rivoluzionario e gli organi rappresentativi borghesi; l'isolamento della carogna in putrefazione della
democrazia parlamentare.
***
Quale dunque è il senso del pronunciato del Comitato Esecutivo della III Internazionale?
A ragione esso sconfessa il criterio di boicottare i sindacati attuali per dar vita a nuovi
organismi economici.
Il sindacato economico è sempre un organismo proletario per sua natura, e può e deve essere
penetrato dalla propaganda comunista nel senso molto bene tracciato nella nota circolare di Zinoviev
sull’azione dei comunisti nei sindacati.
S'intende che in alcuni casi il processo di corruzione da parte dei dirigenti riformistici può
assumere tali gradi e forme da rendere necessario di abbandonare e se stesso un organo imputridito.
Ma elevare a metodo rivoluzionario la costituzione ex-novo di altri organi economici, come i
sindacati d'industria, i consigli di fabbrica (Torino), gli Shop Stewards (Inghilterra) affermando di aver
con ciò risolto il problema di condurre il proletariato al comunismo, questo errore che ricorda quello
dei sindacalisti (sopravvivente in organi che vogliono aderire a Mosca, come gli IWW d'America, la
Confederazione del Lavoro Spagnuola, l'Unione Sindacale Italiana) è quello che a Mosca è stato
condannato, per rivendicare la funzione rivoluzionaria alla azione politica del partito «marxista, forte,
centralizzato», come dice Lenin; per ricordare che la rivoluzione proletaria è, nella sua fase acuta,
prima che un processo di trasformazione economica, una lotta per il potere tra borghesia e proletariato
che culmina nella costituzione di una nuova forma di Stato le cui condizioni sono l'esistenza dei
Consigli proletari come organi politici della classe, e la prevalenza in essi del partito comunista.
In secondo luogo il Comitato di Mosca ha condannato l'astensionismo elettorale. Qui interviene
una distinzione chiarificatrice. L'astensionismo derivante da quelle erronee concezioni - che è più che
altro un apoliticismo destinato a ritornare nelle braccia del suo gemello; l'apoliticismo laburista e
riformista - poggia su false basi.
Ma l'astensionismo sostenuto sul puro terreno marxista, seguito da noi e da altre correnti
dell’Internazionale, non ha a che fare col precedente e reclama il proprio diritto di cittadinanza, anzi di
ortodossia, nella Internazionale Comunista e verrà sostenuto al Congresso Internazionale,
eventualmente contro le tesi del Comitato di Mosca, cogli argomenti che sul nostro giornale - e su altri
giornali comunisti esteri - sono stati ampiamente illustrati.
Il CC della nostra frazione ha avuto a Firenze il mandato di stringere maggiori legami tra le
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correnti, i giornali, i militanti di questa tendenza, e si sta ponendo al lavoro in tal senso.
Per quanto riflette poi la sconfessione dell’Ufficio di Amsterdam, affidato a valorosi compagni
della cui attività ci siamo spesso occupati, non possiamo azzardarci a dare un giudizio. Non ci sembra
esatto che le opinioni di tale ufficio e della conferenza siano in tutto contrastanti con quelle di Mosca.
Le tesi relative (vedi Comunismo n. 13 e Ordine Nuovo n. 43) lo dimostrano.
Le tesi sul sindacalismo sono un po' contraddittorie tra loro (risultato forse di una
collaborazione affrettata) ma nei punti da 12 in poi sono bene intonare alla condanna del neosindacalismo.
Su di un punto Amsterdam ha deciso in senso inaccettabile; sull’ammissione cioè dei consigli
d'azienda nei quadri della Internazionale. È evidente che l'Internazionale è organo politico e non può
comprendere che i partiti politici. Gli organismi economici potranno formare l'Internazionale
sindacale, già in via di costituzione, e aderente e subordinata a quella politica.
Ma non vorremmo che Amsterdam fosse sconfessata per il suo giusto atteggiamento battagliero
e intransigente verso gli opportunisti, gli indipendenti, i ricostruttori. Non crediamo che Mosca
decampi dalle sue posizioni di critica feroce ai rinnegati tipo Kautsky. Ma di tale punto delicato
tratteremo quando avremo migliori elementi.
***
Un'ultima considerazione. La decisione di Mosca e le tesi che la seguiranno potranno ben
essere opposte alla posizione della nostra tendenza, contraria in generale ad ogni utilizzazione della
democrazia borghese. Ma non possono essere a nessun conto invocate per giustificare il massimalismo
elezionista italiano, zoppo nella dottrina, ed equivoco nella pratica fino al collaborazionismo nittiano.
Come molte volte è stato esposto da noi, l'elezionismo italiano non è esercitato da comunisti,
ma da comunisti (almeno nell’etichetta) e socialdemocratici insieme. Per ciò stesso esso è peggiore del
medesimo parlamentarismo apertamente riformista e legalitario, praticato da coloro che, in altri paesi,
sono da un pezzo fuori e contro l'Internazionale di Mosca e condannano l'azione rivoluzionaria e la
dittatura proletaria.
La penetrazione elettorale nel parlamento e nei comuni si fa qui colla demagogia estremista,
ma con carattere e contenuto non di negazione rivoluzionaria, bensì di praticaccia riformista.
Nel PSI non si è in regola con Mosca. Si caccino i diffamatori della Russia dei Soviet, e gli
speculatori sul bolscevismo elettorale, e allora solo si avrà il diritto di dibattere le grandi questioni di
principio e di tattica del comunismo.
Su tale terreno vuol porsi, anche abbandonando il partito, la nostra piccola ma decisa corrente,
per poter anche dire la sua parola convinta sui problemi vitali del comunismo internazionale.

LENIN E IL PARLAMENTARISMO

(«Il Soviet», anno III, nr. 18 dell’11.VII.1920)
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Siamo perfettamente d'accordo con quanto scrive Lenin, nella lettera pubblicata nel numero 17
di Comunismo che il programma fondamentale che può e deve riunire i veri rivoluzionari delle sfere
operaie è la lotta per il regime dei Soviet. Ora è precisamente nei rapporti di questo problema
fondamentale che va esaminata la questione del parlamentarismo e cioè: se ed in quanto sia utile a
questa lotta la partecipazione dei comunisti ai parlamenti.
Lenin taglia corto sulla questione e giudica senz'altro e ripetutamente errore la non
partecipazione, appoggiando la sua recisa affermazione su due episodi del movimento russo: la
partecipazione dei bolscevichi alla Costituente dopo la caduta dello zarismo e la partecipazione degli
stessi alla Duma zarista. Per noi questi due episodi non possono considerarsi alla medesima stregua.
Ai tempi della Duma zarista non si era in periodo rivoluzionario, il potere borghese appariva
ben saldo e nessun sintomo vi era della possibilità da parte del proletariato di una più o meno prossima
conquista rivoluzionaria del potere. I rappresentanti del proletariato in essa facevano un'opera di critica
del sistema borghese che non era possibile fare altrimenti in modo efficace, e facevano propaganda
rivoluzionaria.
In Russia il regime parlamentare non ha mai funzionato in tutto il suo sviluppo come nei paesi
occidentali con tutte le sue funeste conseguenze. I bolscevichi partecipando alla Costituente portarono
il medesimo spirito di violenta opposizione rivoluzionaria, che non si era potuto affievolire durante la
loro permanenza nella Duma zarista. Il valore di esperienza rivoluzionaria che avrebbe avuto l'azione
parlamentare durante la Costituente è affermato troppo genericamente e nessuno ha potuto dire in che
cosa consistesse. D'altra parte fu troppo breve il periodo di vita della Costituente, perché l'esperimento
potesse dare risultati di molto valore.
Volere invitare i comunisti dei paesi democratici a praticare nel seno dei parlamenti una
propaganda per i Soviet simile a quella rivoluzionaria e repubblicana che i bolscevichi facevano nella
Duma, significa per noi non voler tenere in alcun conto il diverso periodo storico in cui la lotta si
compie oggi in pieno periodo rivoluzionario e quindi assai diverso da quello di sviluppo ed
rafforzamento del potere borghese, caratterizzato precisamente dal nascere di quel parlamentarismo il
cui crescimento normale e completo fu dal precipitoso sopraggiungere della guerra e dalla rivoluzione
proletaria impedito.
Lenin dice che «forse ciò (ossia la propaganda rivoluzionaria pei Soviet nei parlamenti) non è
facile ad ottenersi in Inghilterra o in ogni paese a regime parlamentare» e soggiunge: «ma questa è
un'altra questione». No, purtroppo, la questione è precisamente questa. Se noi discutiamo di
parlamentarismo non è per amore di teorie astratte, è unicamente perché per noi è una questione tattica
impellente, in quanto siamo appunto in uno di quei paesi a regime parlamentare nei quali la
democrazia borghese, come dice benissimo Lenin, «ha imparato ad illudere il popolo, a ingannarlo con
mille manovre, a designare il parlamentarismo borghese come vera democrazia, ecc.».
In questa opera di sopravalutazione della funzione parlamentare la democrazia borghese ha
trovato e trova tuttora ovunque, in questi paesi, il maggior alleato nei partiti socialisti, i quali hanno
tenacemente ed insistentemente adoperato l’azione parlamentare per ottenere qualche beneficio alle
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masse lavoratrici ed hanno educato queste alla più completa fiducia nella perseverante opera spesa nel
loro interesse.
Ancora adesso il partito socialista italiano (senza tenere conto del grosso blocco
socialdemocratico che scientemente esso conserva nel suo seno e che è decisamente contrario al
regime dei Soviet), pur dichiarandosi nella sua maggioranza massimalista, comunista ecc., dà la più
grande importanza alla azione parlamentare e subordina ad essa ogni altra azione politica.
In questi paesi la preparazione alla dittatura del proletariato, così profondamente antitetica alla
democrazia borghese, non può farsi senza un intenso lavoro che valga a distruggere nella massa tutte
le illusioni che essa nutre sulla democrazia e che in essa sono state inoculate precisamente dai partiti
socialisti; e questo lavoro non può essere compiuto senza spezzare la tradizione abbandonando i metodi della democrazia stessa. L'ostacolo alla preparazione rivoluzionaria ed allo spirito rivoluzionario
delle masse per effetto della lunga educazione democratica è grandissimo e le difficoltà per superarlo
sono in proporzione della durata di essa e richiedono molte di quelle energie, che il parlamentarismo
assorbe senza alcun frutto.
Senza dire ancora che l'astensionismo serve anche a liberare il partito dagli arrivisti in buona o
in mala fede che in esso si annidano e dai demagoghi. L'esperienza lunga e complessa dei paesi a
regime parlamentare è tutta negativa circa la possibilità rivoluzionaria dell’azione parlamentare ed è
positiva per quanto riguarda i pericoli di deviazione socialdemocratica, di collaborazionismo ecc.
Contro questa esperienza non può essere sufficiente da sola la affermazione, per quanto
autorevolissima, di Lenin, la quale non sia suffragata da esperienze o da argomenti convincenti.

LA SITUAZIONE IN GERMANIA E IL MOVIMENTO COMUNISTA

(«Il Soviet», anno III, nr. 18 dell’11.VII.1920)

Berlino 28-6. La grande Germania vive di una vita anormale. Dopo la terribile guerra nella
quale ha sperperato incalcolabili energie, china oggi sotto il pugno di ferro del vincitore che le asporta
materie prime, materiale ferroviario e tonnellate di oro, essa respira a stento, ed i sintomi patologici
sono evidenti anche nella grandiosità della capitale, e nella vastità del moto incessante che vi pulsa.
Apprendo da compagni che hanno studiato e studiano attentamente la situazione che la crisi
economica è al colmo. Le industrie si vanno chiudendo, la produzione agricola è insufficiente, sebbene
il raccolto sia favorevole alle esigenze del paese.
Il proletariato sta male e freme sordamente. La situazione politica, nel quadro attuale che ci
presenta l'Europa, è ancora più minacciosa. La politica dell’Intesa era riuscita a costituire tra il
bolscevismo e l'Europa borghese una catena di Stati-cuscinetto, primo tra i quali la Polonia. Ma la
stessa politica ha spinto la Polonia contro la Russia dei Soviet, ed oggi le armate controrivoluzionarie
ripiegano dinanzi alla travolgente controffensiva rossa. Malgrado tutti i suoi sforzi, l'Intesa non potrà
salvare la Polonia, né con la maniera forte voluta dalla Francia, né col gioco dell’Inghilterra. Anche se
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questa volesse adottare le maniere cattive con la Russia, essa è ormai paralizzata dalla situazione
dell’Irlanda, dell’Egitto, dell’India, dagli avvenimenti impressionanti dell’Asia Minore.
Tra poche settimane forse lo Stato-cuscinetto non sarà più. Le truppe dei Soviet entreranno a
Varsavia: più ancora, esse vi troveranno la capitale di una nuova repubblica soviettista, poiché anche
in Polonia la situazione sociale e politica è tesissima e le masse sono pronte ad insorgere.
Se l'Intesa non potrà evitare ciò, e non si vede con quali mezzi possa evitarlo, sarà la Germania
il paese che dovrà fare da barriera tra il soviettismo e l'Europa capitalista.
La politica dell’Intesa peserà ancora di più allora sulla Germania per costringerla alla nuova
sua funzione. La borghesia tedesca non potrà governare con nessuna combinazione, immobilizzata
dalle catene del vincitore.
La crisi economica e sociale seguiterà ad acuirsi e le masse non potranno restare indifferenti. Il
«Kapp-Putsch» (il colpo di mano di Kapp) si ripeterà in ben più vaste proporzioni quando l'Intesa
imporrà a Berlino un governo di estrema destra, e questa volta il proletariato sarà trascinato a
raccogliere la sfida per una lotta definitiva.
***
Quale è, di fronte a queste prospettive, la preparazione sociale e politica della classe operaia
germanica? La risposta a questa domanda non può, malauguratamente, non avere sapore di
pessimismo.
Una grande parte delle masse lavoratrici è ancora sotto l'influenza del SPD
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands) che ha nelle sue mani la burocrazia che governa i sindacati
tradizionali. È inutile ricordare ai lettori italiani la natura e il compito del partito dei Noske, degli
Scheidemann e degli Ebert.
La parola d'ordine di questo partito è: lavorare per salvare la patria tedesca. Esso è perfino
contro gli scioperi economici, esso vuole la collaborazione aperta colla borghesia sulla base della fame
del proletariato e della sua prostrazione allo sfruttamento capitalistico.
I lavoratori delle miniere sono un indice di questa situazione, un indice nel senso fisico della
parola. Sono ridotti a scheletri semoventi. Non perderà questo proletariato anche la forza di brandire le
armi liberatrici?
Abbiamo quindi l'USPD, il partito socialista indipendente, fiero della recente clamorosa
vittoria elettorale. È un partito numerosissimo e fortemente organizzato, inoltre spesso si sente fare
l'elogio della sua evoluzione verso sinistra. Si sa da tutti che esso è uscito dalla II Internazionale e
conta di entrare, forse che sì, forse che no, nella Terza. È anche noto che esso è diviso in varie correnti
e che, se la destra amoreggia con Scheidemann, la sinistra poggia verso i comunisti.
Ma l'idea che i compagni italiani possono essersi fatti di questo partito da quanto ha pubblicato
in varie occasioni l'Avanti! deve essere molto immeritata.
Il partito indipendente è il partito della indecisione, del confusionismo teorico, della incapacità
e neghittosità all’azione. La sinistra ha ottenuto sulla destra l'approvazione di un programma, che, pur
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essendo anche nel campo della teoria e dei principi una specie di aborto, ha delle frasi comuniste, ma
la destra ha imposto facilmente alla sinistra le sue direttive tattiche, e il leader della sinistra, il Daümig
tanto elogiato come capo della rivoluzione tedesca, è anch'esso un «opportunista» che ha ceduto le
posizioni dinanzi all’influenza dei Crispien e degli Hilferding.
La contraddizione fra le parole e l'azione che si riscontra nell’ USPD ricorda molto la
situazione del grosso del Partito Socialista Italiano.
Ho assistito ad una discussione tra comunisti ed indipendenti. Un compagno comunista aveva
parlato sulla situazione tedesca e il compito del proletariato rivoluzionario; molti indipendenti hanno
replicato. Uno di essi soltanto ha detto che l’USPD è un partito rivoluzionario come il partito
comunista, ma senza poter suffragare tale sua affermazione.
Tutti gli altri hanno svolto le argomentazioni proprie sotto tutti i cieli e in tutti i tempi dei
riformisti: il proletariato è incosciente, è reazionario, è immaturo. Essi sono per la dittatura proletaria,
per i Soviet, per la III Internazionale, ma la loro rivoluzione non dovrà ripetere i metodi «russi», il
terrore rosso, la soppressione della stampa borghese e simili cose da maleducati.
Il sistema dei Soviet, infine, potrebbe adattarsi per ora a sorgere a fianco delle istituzioni
democratiche, salvo dopo un certo tirocinio a far da sé.
Ecco che gente sono gli indipendenti tedeschi. Naturalmente, mi si assicura, nei comizi
elettorali non dicevano queste cose, ma fiammeggiavano di apostrofi rivoluzionarie. La cosa non mi è
parsa nuova.
***
Un solo argomento valido vi è, disgraziatamente, per la difesa degli indipendenti, ma è un
argomento specioso. Esso consiste nel dire che i comunisti non fanno molto di più e di meglio per la
preparazione rivoluzionaria. Ma questo, anche se fosse interamente esatto, non può servire di
salvacondotto a tutta la merce avariata coperta dalla bandiera degli indipendenti!
I comunisti, come voi sapete, sono divisi. Vi è il KPD (Partito Comunista tedesco), e vi è ora il
KAPD (Partito Operaio comunista tedesco). Che cosa divide i due partiti? L'ho chiesto ai compagni
dell’uno e dell’altro.
È bene anzitutto fare la storia della scissione. Nel Partito Comunista, dopo la fallita
insurrezione del gennaio 1919, dopo la morte dei due grandi capi Liebknecht e Luxemburg, si accesero
due vive questioni. L'una riguardava i sindacati di mestiere (Gewerkschaften) dominati dal riformismo
e dalla burocrazia socialdemocratica, e l'opportunità di seguitare a lavorare dentro di essi oppure di
boicottarli per costituire nuovi organismi. L'altra questione riguardava la partecipazione alle elezioni.
La Centrale del Partito era per la partecipazione sia ai sindacati che alle elezioni. Fu indetto un
Congresso [conferenza] che ebbe luogo nel luglio ad Heidelberg [Berlino] e che approvò il programma
della centrale. L'opposizione sollevò però nuove obiezioni alla regolarità del congresso, e chiese che
ne venisse convocato un altro, previa discussione ampia delle due questioni da parte delle
organizzazioni del Partito.
La Centrale invece indisse il secondo congresso per l'ottobre 1919, ma con lo strano criterio di
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escluderne tutti i rappresentanti che non avevano, nelle due questioni del parlamentarismo e delle
Gewerkschaften, mandato conforme alle sue direttive.
Il congresso fu quindi costituito solo da quelli che la pensavano come la Centrale, vi presero
parte moltissimi impiegati del partito quali delegati, e l'opposizione fu dichiarata espulsa dal partito.
I compagni del KAPD mi hanno affermato, ed in ciò ritengo non abbiano torto, che non erano
intenzionati di costituire un nuovo partito, ma che furono cacciati con un procedimento inaudito,
mentre il congresso, se regolarmente convocato, avrebbe dato ad essi la maggioranza.
In aprile 1920 essi, visto inutile ogni tentativo per ottenere soddisfazione, tennero il congresso
costitutivo della Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands.
Questo partito è meno numeroso del KPD, però predomina a Berlino ed Amburgo e sembra
godere le simpatie delle masse operaie industriali.
Oltre alle due questioni accennate lo dividono dal Partito comunista altre due principali
posizioni: la questione della centralizzazione dell’azione (il KAPD è per il federalismo) e le accuse di
debolezza e di incertezza alla centrale del KPD.
Vi è la questione del famoso bolscevismo nazionale, i cui leaders, Laufenberg e Wolffheim di
Amburgo, hanno lanciato un manifesto la cui parola d'ordine è: alleanza anche coi borghesi per la
guerra all’Intesa e la lotta contro Versailles! Essi dicono: se i russi si servono di Brussilov noi
possiamo servirci dei militaristi tedeschi, e non avvertono l'enorme differenza delle situazioni, poiché i
proletari russi sono al potere e Brussilov rappresenta un tecnico della guerra, ma non una classe o un
partito.
I leaders del KAPD mi hanno però assicurato che i due amburghesi ed i loro scarsi seguaci, se
sono ancora formalmente nel partito, sono però stati sconfessati e ne saranno allontanati ben presto.
Circa l'attitudine del KPD e la sua poca attività, le accuse dei fuoriusciti alla Centrale non sono
forse senza fondamento. La sinistra del KPD stesso le condivide.
Durante i giorni del Kapp-Putsch la politica del partito è stata troppo al disotto della situazione,
ha dimostrato che la Centrale aveva perduto il contatto colle masse e non sapeva lanciare ad esse una
sicura parola d'ordine rivoluzionaria. Le polemiche al riguardo sono vivissime. In realtà le condizioni
tedesche non permettono al partito comunista di agire liberamente per conquistarsi il seguito del
proletariato. L'aver partecipato alle elezioni non ha potuto migliorare di molto tale situazione. Il partito
ha oggi al Reichstag due deputati: Paul Levi e Clara Zetkin. Paul Levi è il leader intellettuale del
partito: egli però è uomo di destra: i lettori del Soviet conoscono la infelice tesi della loyale opposition
all’eventuale governo «socialista» (vedi num. 14).
Il KAPD sostiene la costituzione dei Consigli di fabbrica (Betriebsräte), ma nelle sue tesi vi è
della confusione. I Betriebsräte legali, che esistono in Germania e seguono per lo più gli indipendenti,
sono boicottati dal KAPD.
Esso lavora, al di fuori di essi come al di fuori dei sindacati, a formare dei consigli d'officina
illegali, legati in una «Betriebs-organisation», una unione operaia rivoluzionaria, illegale, che non è
più, a mio giudizio, un organo economico, per il fatto stesso che non ogni operaio può accedervi, e non
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è ancora un partito politico. Ciò non si concilia con la affermazione che i consigli di fabbrica conducono tutto il proletariato sulla vera via rivoluzionaria.
Se dovessi esprimere una opinione sulle direttive del KAPD poco avrei da mutare a quanto ne
scrivevo, da lungi, su queste colonne (nei nn. 8 e 13). Vi è del sindacalismo, e in realtà sono proprio le
tesi teoriche della Centrale combattute dal KAPD che sono sulla buona base marxista.
Lo stesso astensionismo del KAPD è dissimile, come dicevo, dall’astensionismo della nostra
frazione, e pur avvalendosi di analoghe constatazioni e argomenti, poggia in parte su basi diverse, in
quanto svaluta l'azione politica e di partito in generale.
Ma in gran parte vive e si agita nel nuovo partito una maggiore decisione rivoluzionaria e una
più larga attività tra le masse; e i suoi seguaci sono quegli operai che sono insofferenti di certi
momenti di transigenza del vecchio partito comunista e della sua conversione al parlamentarismo, che
lo avvicina agli indipendenti, i quali si avvalgono della sua tattica per valorizzarsi di fronte al
proletariato tedesco e alla Internazionale.
Non bisogna tacere che nel KPD sono anche degli astensionisti, specie tra i giovani.
La gioventù comunista sta per dividersi anch'essa in due campi tra i partigiani dei due partiti.
Certo la crisi non è lieve, né la soluzione se ne intravede. Potrà darla il Congresso
Internazionale Comunista?
Gli avvenimenti intanto incalzano. Forse essi stessi desteranno i lavoratori ed i comunisti. Il
proletariato tedesco, che ebbe per suoi campioni giganti del pensiero come Marx, Engels, W.
Liebknecht, Mehring, e gli apostoli del sacrificio come Carlo e Rosa, non potrà essere impari alla lotta
per innalzare la bandiera del comunismo nel cuore d'Europa, alla lotta che sarà forse decisiva tra i due
grandi avversari: il capitalismo mondiale e le falangi ribelli che esso suscita sotto ogni cielo.
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IX

IL II CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE COMUNISTA,
UN CULMINE E UN BIVIO.

1-

PRELUDIO

Quando si riunì a Mosca il II Congresso dell’Internazionale comunista (19 luglio - 7 agosto),
il quadro della situazione economica e sociale e delle lotte di classe nel mondo appariva, malgrado le
dure sconfitte del primo anno di pace, ancora denso di potenzialità rivoluzionarie.
In quei giorni era in corso la controffensiva dell’Armata rossa contro l'estremo baluardo
anglo-francese nell’Oriente europeo - la Polonia - e si attendeva da un momento all’altro la caduta,
che poi non venne, di Varsavia. Contemporaneamente, le truppe dell’ultimo generale bianco
foraggiato dall’Intesa, Wrangel, cedevano a poco a poco terreno nella Russia meridionale e
specialmente in Crimea, fino a volatilizzarsi in un crollo verticale, conclusosi con l'imbarco su navi
francesi degli ultimi sparuti reparti in novembre.
La puntata al cuore della Polonia faceva dimenticare le gesta bestiali della controrivoluzione
in Finlandia e Ungheria, mentre la combattività inesausta del proletariato tedesco, i grandi scioperi
minerario in Inghilterra e ferroviario in Francia, il fermento che preludeva in Italia all’occupazione
delle fabbriche, la stessa ondata di arresti e persecuzioni nei due grandi paesi vincitori della guerra in
Occidente (1), per non parlare della cronica instabilità politica e sociale in Spagna e nei Balcani e dei
sintomi di irrequietudine nei paesi neutrali, dalla Svizzera alla Scandinavia, o in ex belligeranti
minori come il Belgio e i Paesi Bassi, suffragavano la diagnosi di una crisi acuta del regime
capitalistico cui non si sottraevano neppure i grandi beneficiari del macello da poco consumato; gli
Stati Uniti (sciopero dell’acciaio, settembre 1919 - gennaio 1920), e che - come ricorderà Lenin nel
discorso di apértura del Congresso, il 19 luglio - trovava drammatica espressione nei contrasti fra gli
stessi alleati alla conferenza di Parigi e nelle grida di allarme di un Keynes sulle conseguenze
disastrose di una politica miopemente revanscista e, sul piano economico, particolarmente insensata.
Significativamente, d'altra parte, il peso materiale della crisi postbellica spingeva verso l'ago
magnetico dell’Ottobre rosso gruppi proletari di origini e tradizioni non marxiste, ma duramente
impegnati nelle lotte sociali e pieni di carica rivoluzionaria, aprendoli almeno a un'iniziale
comprensione dei problemi del partito, della conquista violenta del potere, della dittatura proletaria e
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del terrore: IWW americani, shop stewards committees inglesi, sindacalisti rivoluzionari francesi,
italiani, spagnoli, tedeschi. Dell’incalzare della crisi su scala europea poteva apparire un sintomo la
stessa circostanza che poderose organizzazioni come l'Independent Labour Party in Inghilterra,
l'USPD in Germania, il PSF (già SFIO) in Francia, il Socialist Party of America negli Stati Uniti
avessero deciso di abbandonare la II Internazionale e oscillassero fra la dubbia prospettiva di una
«ricostruzione» su basi meno apertamente compromissorie (una specie di Internazionale 2 ½ avanti
lettera) e i cauti sondaggi diplomatici per un'eventuale adesione alla III - sia che i loro dirigenti
fossero spinti ad andare a Canossa dalla pressione della «base» (era l'ipotesi più benigna, ma la più
discutibile), sia che, come noi pensavamo fosse nella loro missione storica, sentissero di dover
precedere il moto di radicalizzazione della «base», e quindi il distacco di frazioni di avanguardia
militante dal vecchio tronco del partito, per contrastarlo nel primo caso, per impedirlo nel secondo.
Mentre gli stessi promotori della crociata antibolscevica nel 1918-1919 cominciavano
lentamente a ripiegare su posizioni di «tolleranza» e perfino di «riconoscimento» dello stato di fatto
in Russia fino a prospettare la conclusione di trattati di pace e di accordi commerciali (primo della
serie, la Gran Bretagna), tutto sembrava di nuovo possibile, sull’arena dello scontro fra le classi,
dopo i terribili rovesci del 1919 e i lunghi anni di guerra civile nell’immensa area coperta dalla rossa
insegna dell’Ottobre. Mai dimenticata o smentita, la prospettiva della rivoluzione mondiale
riprendeva corpo - e le davano nuovo alimento i poderosi sussulti nelle colonie e semicolonie
dell’imperialismo, specialmente britannico, da dove il capitale soprattutto europeo aveva attinto gli
extraprofitti necessari per nutrire, oltre a se stesso, l'aristocrazia operaia e quindi l'opportunismo;
sussulti che confermavano a distanza di tempo la grandiosa visione di Marx ed Engels - con
particolare riguardo all’India e alla Cina, ma ora anche alla Persia, alla Turchia e alle Indie Olandesi
-, di una saldatura fra il movimento proletario nelle metropoli capitalistiche e i conati di liberazione
dei popoli d'Oriente trascinati nel vortice dell’economia e del mercato mondiali. Se l'occhio dei
delegati al II Congresso - come raccontano i testimoni dell’epoca - era fisso alle bandierine di giorno
in giorno spostate in avanti sullo scacchiere polacco, di là da esso la loro mente e il loro cuore
vibravano all’unisono con una ciclopica battaglia la cui estensione a tutti i continenti era
simboleggiata dal confluire di militanti operai dei più diversi paesi nella sede della prima vera
dittatura proletaria della storia - militanti non solo di pelle ma di formazione ideologica differente,
tuttavia accomunati da una passione più forte di qualunque attaccamento alle «are e case» del
passato.
V'era - e primi fra tutti ad averne coscienza erano i bolscevichi - un sospetto elemento di
«moda», in questa grande fiammata; Zinoviev poteva parlare della necessità di «chiudere a chiave
l'Internazionale comunista» e porre al suo ingresso una «guardia giurata»; Trotsky poteva sentirsi a
suo agio più con l'ingenuo fervore di militanti non ancora spogliatisi di preconcetti anti-autoritari ma
546

pieni di slancio e di istinto di classe, che con l'«arroganza» di «comunisti» a sentire i quali le grosse
questioni che avevano lacerato il movimento operaio - appunto le questioni del partito, della
conquista violenta del potere, della dittatura e del terrore rosso - erano ormai conquiste definitive;
Lenin poteva condannare l'estremismo come malattia d'infanzia del comunismo, dunque come
manifestazione di vitalità e «crescenza» del movimento rivoluzionario, non come abiura di esso, al
modo in cui invece copriva di ignominia, insieme alla destra socialdemocratica, il centro, magari
precipitatosi ad inviare i suoi pellegrini al Creralino. Ma quali scorie non poteva bruciare, se ben
diretta nel suo divampare, la fiamma? E questa aveva trovato la sua direzione là dove, proprio allora,
gli stessi uomini impegnati in una titanica battaglia su tutti i fronti interni ed esterni andavano
forgiando, nelle tesi per il II Congresso, armi ben più dure ed affilate di quanto non potessero
supporre al loro arrivo i delegati di partiti da un anno aderenti al Comintern; armi, d'altra parte, destinate a rimanere come pietre miliari sul cammino della lotta di emancipazione della classe operaia
anche se la maggioranza dei suoi esponenti politici convenuti a Mosca fosse stata - come era impreparata non ad accettarle formalmente, ma a farle proprie nella sostanza; non diciamo poi a
riconoscerle già proprie. La fiamma poteva indebolirsi o addirittura temporaneamente spegnersi
(Lenin, nel discorso inaugurale, metterà in guardia contro l'errore di credere che alla classe
dominante ogni via di uscita dalla crisi postbellica fosse ormai preclusa); ma, con quelle armi e su
quell’incudine, la preparazione all’assalto rivoluzionario avrebbe potuto non conoscere soste
neppure se (ancora Lenin lo ribadirà in polemica con Serrati) (2) la situazione avesse cessato d'essere
rivoluzionaria.
Oggi, a distanza di mezzo secolo, è facile dire che gli entusiasmi facevano velo ad una realtà
assai meno favorevole di quanto allora non si fosse portati a supporre. Bisogna però aggiungere che
se, da un lato, il 1920 si apriva sotto il segno di due grandiose vittorie - il trionfo nella guerra civile
in Russia e il fisico ricongiungimento delle falangi proletarie mondiali dopo lo smembramento della
guerra imperialistica e l'assedio alla cittadella bolscevica, due vittorie che giustificavano non solo
l'entusiasmo ma il tripudio, e di cui solo i dotti pedanti e filistei possono non sentire il peso materiale,
la storica portata -, dall’altro gli animatori e dirigenti dell’Internazionale avevano piena coscienza
degli aspetti contraddittori e delle «ambiguità» della situazione in cui versava il movimento
comunista. Non c'era ombra di retorica, ora che l'accerchiamento della Russia era finito, nella
orgogliosa dichiarazione di Lenin:

«Un anno o poco più è trascorso dal primo congresso dell’Internazionale
comunista, e oggi già parliamo come vincitori nei confronti della II Internazionale»,
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o in quella di Zinoviev:

«Oggi abbiamo il pieno diritto di proclamare che la II Internazionale è stata
colpita a morte dalla III [...]. Nel suo crollo si rispecchia il crollo dello stesso ordine
borghese [...]. L'abbiamo vinta perché è cominciato il "crepuscolo degli dei" della
borghesia [...] e chi cerca di legare ad essa il suo destino, non può che seguirla
nell’abisso» (3).

Ma i bolscevichi erano troppo buoni marxisti per ignorare che, dal I congresso, in seno al
movimento operaio le cose non erano sensibilmente cambiate, non solo e non tanto perché nessun
grande paese europeo (per non parlare degli Stati Uniti) aveva espresso un partito comunista, ma
perché ben pochi fra quelli che stavano per costituirsi, o pretendevano di esserlo già, offrivano serie
garanzie di potersi proclamare tali. Per Serrati allora, e postumamente per uno storico alla Carr, era
ed è spiacevole che Mosca trattasse da scolaretti, con fare e in tono fastidiosamente «pedagogico», i
delegati dei partiti aderenti ancor più che i «compagni di strada» ammalati di estremismo infantile, e
non di rado li trattasse non molto meglio (a volte peggio, come è di rigore) che i dubbi postulanti
dell’USPD o del PSF: la verità è che i bolscevichi sapevano di doverlo lare essendo gli unici in
grado di farlo con severità e rigore - da parte nostra, avremmo auspicato che lo facessero anche più a
fondo -, e che il compito di liberarli dal peso di un passato incancrenito di conciliatorismi nella
migliore delle ipotesi e di compromissioni nella peggiore, sarebbe stato ben più duro che nelle
assemblee russe di operai e contadini «senza partito». Il II Congresso si risolverà per buona parte in
una grandiosa assise di proselitismo e propaganda nelle file del movimento comunista o sedicente
tale, e i suoi protagonisti, che allo stato dei fatti, piacesse o no a Serrati o ad altri, potevano essere
una volta di più soltanto gli uomini dell’Ottobre rosso, finirono, ammaestrati dal corso del dibattito,
per inasprire (secondo noi, non abbastanza) quelle condizioni di ammissione che in un primo momento erano stati inclini a mitigare, o nel presupposto di avere di fronte partiti teoricamente e
praticamente maturi ai quali non occorresse impartire troppi ordini e divieti perché, avendo fatto
tesoro di una lunga e salutare lezione, avrebbero trovato la via giusta senza bisogno della bacchetta
del maestro e del colpo di barra del nocchiero, o nella fiducia di poter essere un po' più larghi di
manica verso i convertiti della dodicesima ora di quanto non fossero stati al timone della dittatura sovietica, perché sicuri di poterli neutralizzare grazie al contrappeso di un duro nocciolo di militanti
«alla bolscevica».
A prescindere dai partiti dell’area sovietica, balcanica, germanica, di Polonia, di Finlandia,
non si poteva fare serio affidamento né sulle uniche acquisizioni recenti in Europa, i partiti comunisti
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di Spagna e Belgio, né su un PSI del cui vero volto si cominciava a conoscere almeno una metà, né
sui due partiti frettolosamente nati in America e prossimi a fondersi, il Communist Party of America
e il Communist Workers' Party of America, né sui quattro raggruppamenti inglesi già uniti in un
«Comitato provvisorio per la costituzione del Partito comunista di Gran Bretagna» ma divisi tanto
sulle questioni parlamentare e sindacale, quanto sulla questione di aderire o no alla struttura «elastica» del Labour Party, e in ogni caso gracili o confusi (il British Socialist Party, il British Labour
Party, la South Wales Socialist Society e la Workers' Socialist Federation), mentre il bilancio degli
ultimi mesi in Germania, se dava torto sul piano della correttezza teorica al KAPD, non segnava
molti punti a favore del KPD quanto a maturità di formazione dottrinale e a sicurezza e ortodossia di
decisioni tattiche. Le correnti, i gruppi e le frazioni dichiaratamente comunisti in Francia, Svizzera,
Scandinavia, Italia erano ancora entità imponderabili, e solo la prova dei fatti avrebbe potuto dire
qualcosa di sicuro sugli stessi partiti ufficialmente già formatisi nel resto dell’Europa e in Asia.
Quanto all’apporto dubbio e sempre guardato con sospetto di ali «sinistre» staccatesi o prossime a
staccarsi da partiti «di centro», è vero che poteva fargli da contrappeso e in una certa misura da
contravveleno l'acquisizione di battagliere pattuglie di militanti tipo IWW, shop stewards,
sindacalisti francesi e spagnoli in crisi ecc., ma questi avevano bisogno a loro volta di una dura - e di
esito incerto - «scuola preparatoria». «La lotta fra noi e la II Internazionale - dirà ancora Zinoviev in
apertura di congresso - non è una lotta fra due frazioni di un solo movimento rivoluzionario
proletario, non è una lotta tra sfumature, non è una lotta fra correnti nell’ambito di un unico campo di
classe: è una lotta fra le classi». Era vero alla scala storica; a livello immediato, la «chiarezza e
ancora chiarezza» invocata dal presidente della III Internazionale attendeva ancora - e di gran lunga d'essere raggiunta, e la stessa linea di frattura tra le classi passava attraverso quasi tutti i partiti
affiliati. «Ogni passo di movimento reale» è più importante per i marxisti di uno straccio di
programma, ma alla sola condizione che non sia compiuto a prezzo di un «commercio dei princìpi».
I delegati a Mosca si aspettavano d'essere accolti con manifestazioni di entusiasmo, non anche con
piogge di quelle che potremmo chiamare le edizioni 1920 della «Critica al programma di Gotha».
Ai «ricostruttori» si poteva sbattere la porta in faccia: il «pericolo immenso ed immediato per
il trionfo della causa dell’emancipazione del proletariato» rispetto al quale era «assai meno grave» la
tendenza all’«estremismo» - stava nel fatto che «alcuni vecchi partiti della II Internazionale, talora
cedendo inconsapevolmente ai desideri e alla pressione delle masse, talora ingannando
consapevolmente le masse per conservare la loro vecchia funzione di agenti ed ausiliari della
borghesia in seno al movimento operaio, danno la loro adesione condizionata o addirittura
incondizionata alla III Internazionale, mentre in realtà, in tutta la pratica del lavoro politico e di
partito, rimangono al livello della II Internazionale», scriveva Lenin nel progetto di Tesi sui compiti
fondamentali del II Congresso, datato 14 luglio (4), e ne deduceva la caratteristica tipica dell’«attuale
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fase di sviluppo del movimento comunista internazionale» per cui, «nella stragrande maggioranza
dei paesi capitalistici, la preparazione del proletariato alla realizzazione della sua dittatura non è
portata a compimento, e anzi, molto spesso, non è stata ancora intrapresa in modo sistematico» (tesi
5). Urgeva assicurarsi che «la dittatura del proletariato non fosse riconosciuta soltanto a parole», non
dimenticando (come dimenticavano i partiti esitanti ad amputarsi della loro ala destra e del loro
«centro kautskiano aperto o mascherato») che «ciò che fino alla vittoria del proletariato sembra
soltanto un dissenso teorico sulla democrazia diventerà inevitabilmente, dopo la vittoria, una
questione da risolvere con la forza delle armi». Altro che stupirsi di un «atteggiamento pedagogico»!
Il glorioso stato maggiore bolscevico, che si era svenato in due anni e mezzo di guerra civile sapendo
di dover vincere perché la rivoluzione mondiale potesse trionfare, e, finito il suo isolamento fisico, si
ritrovava politicamente e praticamente quasi solo, aveva non diciamo il diritto (che non rivendicò
mai) ma il dovere rivoluzionario di «tener lezione» a quelli che avrebbero dovuto essere i primi della
classe, ed erano gli ultimi! Contro Kautsky si avverava la profezia kautskiana del 1902 ricordata nel I
capitolo dell 'Estremismo:

«La Russia, che ha attinto dall’Occidente tanta energia rivoluzionaria, è forse
oggi pronta a diventare essa stessa una fonte di energia rivoluzionaria per l'Occidente.
Il rinfocolato movimento rivoluzionario russo sarà forse il mezzo più potente per
sradicare lo spirito di infrollito filisteismo e superficiale politicantismo che comincia a
diffondersi [al 1920, si era altro che diffuso] nelle nostre file e farà nuovamente
divampare in vivida fiamma l'ardore della lotta e l'appassionata dedizione ai nostri
grandi ideali».

Ma non era un processo meccanico, come forse se l'augurava l'Herr Professor in alta teoria:
era un compito, un altro pesantissimo compito, che gli eroici militanti ai quali era parso di poter
finalmente tirare il fiato, e ricevere dopo aver dato tanto, si accingevano ad espletare con fermezza
non meno eroica. Solo degli indipendenti tedeschi o inglesi potevano, per questo, giudicarli intinti
di... «spirito nazionalista»!
Nel rievocare la massa imponente di opuscoli, tesi, commenti redatti dai bolscevichi tra la
fine di aprile - quando si era deciso di convocare a breve scadenza il II Congresso e, nello stesso
tempo, era cominciato il pellegrinaggio di «missioni informative» socialiste a Mosca - e il 19 luglio,
quando il Congresso si aprì, i furieri e i public relations men storiografici dell’opportunismo si
dilettano invariabilmente di gettarci fra i piedi L’«estremismo», malattia infantile del comunismo,
con l'aria di dire, quando non lo dicono chiaro e tondo e fra grida di giubilo: Vi abbiamo presi in
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castagna, voi della Sinistra: eccola, la vostra bolla di scomunica; eccolo, il nostro attestato di
leninismo!
I dotti signori fingono di ignorare due «piccoli» dettagli. Fingono di ignorare, anzitutto, che
l'Estremismo si apre con la constatazione che, per quanto

«dopo la vittoria della rivoluzione proletaria anche in uno solo dei paesi progrediti
[...] la Russia cesserà in breve di essere un paese modello e sarà di nuovo un paese
arretrato [...], nel presente momento storico le cose stanno in modo tale che il modello
russo indica a tutti i paesi qualcosa di molto essenziale del loro inevitabile e non lontano
avvenire»;

e questo qualcosa non è la via democratica, parlamentare, nazionale al... socialismo di cui i
predetti furieri si pascono, e pascono il loro pubblico, ma

«l'esperienza della dittatura del proletariato», cioè della «guerra [guerra, si badi,
non... dialogo, né soltanto lotta] più eroica e più implacabile della nuova classe contro
un nemico più potente, contro la borghesia [...] la cui potenza non consiste soltanto
nella forza del capitale internazionale, nella forza e solidità dei legami internazionali
della borghesia, ma anche nella forza dell’abitudine, nella forza della piccola
produzione; poiché, per sventura, la piccola produzione sussiste tuttora in misura
grandissima ed essa genera incessantemente il capitalismo e la borghesia, ogni giorno,
ogni ora, in modo spontaneo e su scala di massa», tutti motivi per i quali «la dittatura
del proletariato è necessaria [dunque; non qua sì e là no], e la vittoria sulla borghesia è
impossibile senza una guerra lunga, tenace, disperata, per la vita o per la morte» (5).

Fingono di ignorare, in secondo luogo, che la critica dell’infantilismo è rivolta a coloro i
quali, pur avendo accettato il cardine antidemocratico, antiparlamentare ed antilegalitario della
dittatura (e i furieri di oggi l'hanno trentatré volte rinnegato), ne incrinano poi le necessarie
fondamenta facendosi i depositari e portatori di un'ideologia, anch'essa (sia pur inconsciamente)
democratica, che nega il partito, la centralizzazione, il ruolo dirigente della «previa organizzazione»,
dunque «la costituzione del proletariato in classe»e per ciò stesso i presupposti della sua
«costituzione in classe dominante»; ovvero credono di tutto risolvere - altro aspetto della «forza
d'inerzia» piccolo-borghese - sostituendo la «frase rivoluzionaria», l'estremismo parolaio, all’ardua
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ricerca delle soluzioni tattiche direttamente correlate al princìpio della presa violenta del potere e
dell’esercizio dittatoriale di esso. A parte ogni riserva sulla collocazione della nostra Frazione nel
campo dell’infantilismo (si è già ricordato che lo stesso Lenin parla di noi confessando di saperne
troppo poco), l'Estremismo va considerato - e così lo considerammo allora noi della Sinistra - come
una vigorosa offensiva contro l'altra faccia - antiautoritaria, antipartitica, diciamo genericamente
«libertaria» - del democratismo piccolo-borghese; un'offensiva lanciata dopo la liquidazione della
sua faccia parlamentare, legalitaria, riformista, in poche righe da pietra tombale. In entrambi i casi,
non noi siamo colpiti: noi eravamo agli antipodi delle due deviazioni.
Diciamo di più: nella misura in cui l'antiautoritarismo ed antipartitismo non erano, in
ragguardevoli settori della classe operaia specialmente anglosassone, una filiazione diretta e
proclamata del vecchio tarlo proudhoniano e bakuniniano, ma una reazione immediata ed inconscia
alla putredine dei partiti socialisti e all’accomodante lassismo di alcuni degli stessi partiti
autoproclamatisi comunisti pur conservando il vecchio nome sedicentemente glorioso, in quella
misura e solo in essa l'«infantilismo» vi era preso a bersaglio come «malattia di crescenza», guaribile
- diversamente dal morbo senile del democratismo - con metodi anche soltanto «pedagogici» perché
espressivo di quel «nobile odio proletario [...] per i politici di classe borghesi» in cui sta «il princìpio
di ogni saggezza» (pag. 69). I furieri dell’opportunismo non conoscono neppure da lontano un simile
odio: è sulle radici della loro tradizione ideologica e «culturale» che si abbatte la scure dell’Estremismo!
Non si obietti neppure che qui la vigorosa proclamazione dei princìpi cardinali dei
bolscevichi come della Sinistra - partito, dittatura, terrore -, insomma dell’antidemocratismo e
dell’antiparlamentarismo, risponde a un giudizio della crisi mondiale che ne prospetta imminente lo
sbocco rivoluzionario: per Lenin il riconoscimento di quei princìpi non è una professione di fede
generica (anche Kautsky, perfino Turati, potevano riconoscerli «a parole»); è un impegno costante
di preparazione all’unico snodamento possibile della crisi della società borghese; è la bussola che
guida il corso del partito in tutte le sue manifestazioni - di cui l'attività parlamentare è sempre una
delle minori (6) e può, in dati svolti, essere e dover essere sospesa - vicina o lontana che sia
l'insurrezione armata. Le già citate Tesi, come tutti i discorsi al II Congresso, lo ribadiscono con
forza, e non è un caso che i furieri dell’opportunismo vi passino sopra, giacché esse dicono per
esteso ciò che l'Estremismo aveva premesso in brevi pagine lapidarie ad apertura di volume dandolo
per definitivamente acquisito; lo dicono e lo ripetono con tanto maggiore insistenza, in quanto, dalla
data di completamento dell’opuscolo di Lenin (12 maggio 1920), i primi contatti coi «pellegrini» in
arrivo a Mosca avevano fornito l'ennesima riprova che tale acquisizione non solo non era avvenuta in
modo totale e definitivo, ma non era avvenuta affatto!
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(1) Poco prima del II Congresso erano stati arrestati in Francia Loriot, Monatte, Souvarine, in
Inghilterra la Pankhurst,
(2) E con Frossard, quando, come quest'ultimo riferisce, lo aggredì dicendo: «Non si chiede
di far la rivoluzione subito; ciò che importa è la preparazione rivoluzionaria».
(3) Le citazioni sono sempre tratte dal Protokoll des II. Weltkongresses der Kommunistischen
Internationale, Hamburg 1921, Feltrinelli Reprint.
(4) Opere, XXXI, pag. 178 ecc.
(5) Opere, XXXI, pag. 14.
(6) É raro che l’...«antidogmatico» Lenin lasci passare un errore teorico. A quegli strani
«comunisti di sinistra» che erano i tribunisti olandesi, secondo i quali «quando il sistema
capitalistico di produzione è dissestato e la società si trova in stato di rivoluzione, l'attività
parlamentare perde a poco a poco d'importanza rispetto alle azioni delle masse»,
l'Estremismo tanto invocato dai collitorti risponde che questo argomento è «sbagliato sul
piano storico e politico» perché «l'azione delle masse - un grande sciopero per esempio - è
più importante dell’attività parlamentare in ogni situazione [corsivo di Lenin], e non solo
durante la rivoluzione o in una situazione rivoluzionaria» (corsivo nostro; cit. pag. 50). Per i
collitorti, invece, l'attività parlamentare è l'alfa e l'omega al cui rincalzo, quando va bene,
devono correre «le azioni delle masse»; il «grande sciopero», poi, chi lo conosce più, sotto il
loro felice regno?
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2-

PRIMI CONTATTI CON DELEGAZIONI OPERAIE OCCIDENTALI

Sotto questo aspetto, assai più dell’arrivo delle delegazioni dell’inglese Independent Labour
Party e del francese PSF, era stato rivelatore quello della delegazione italiana. La decisione di
inviarla in Russia risaliva al 3 aprile, e il suo scopo originario - conformemente all’idea
squisitamente opportunistica di andare a cercare nella «patria dell’Ottobre rosso» non un
insegnamento politico e una conferma teorica (che non avrebbero avuto bisogno di viaggi...
esplorativi, essendo iscritti nei fatti dello stesso Ottobre e nelle opere dei suoi protagonisti), ma un
modello di costruzione «tecnica» della società nuova, un brevetto di... ingegneria sociale - era di
«studiare il funzionamento del regime sovietico». Ne facevano parte 13 messi, Serrati e Vacirca per
la direzione, Bombacci, Rondani e Graziadei per il gruppo parlamentare, D'Aragona, Bianchi,
Marchetti, Colombino, Dugoni, Pavirani, Nofri, Pozzani per la CGL, la Lega nazionale delle
cooperative ed altri enti economici locali. Tutti si erano saggiamente premuniti contro il tifo e la
fame grazie ad abbondanti scorte di viveri (prima «eccezione nazionale», senza dubbio, gli
spaghetti!) e indumenti speciali, addirittura scafandri; come ricorda (e non è il solo) Rosmer,
apparivano degni sotto ogni aspetto di una comitiva alla Cook's.
Era una delegazione in assoluta prevalenza «di destra» e, giunta festeggiatissima a
Pietrogrado il 6 giugno e a Mosca il 14, lo stesso giorno che figura in calce alla lettera di
convocazione del II Congresso (quando - ricorda Zinoviev - «non sapevamo che fossero arrivati dei
riformisti; avevamo la fiducia più completa in Serrati come in tutte le persone che egli aveva
condotto seco; li ritenevamo elementi ancora confusionari, ma la cui devozione alla causa proletaria
fosse veramente sincera»), il 16 giugno aveva dovuto ascoltare nella sede del Comitato esecutivo dei
Soviet la requisitoria di Bukharin contro il partito francese che si rifiutava di amputare la destra (1)
e, il 18, leggere nella «Pravda» il «saluto» rivoltole dallo stesso Bukharin all’insegna della parola
d'ordine: «É l'ora di cacciar via dal movimento operaio italiano il gruppo dei turatiani riformisti!»
(2); che era come dire a tre quarti della comitiva: Fuori dai piedi! Lenin nell’Estremismo si era
augurato, almeno in questo dando ragione al «Soviet», che il PSI, da un anno aderente
all’Internazionale, si decidesse ad «espellere dalle sue file con ignominia Turati e soci» per
«diventare un partito comunista di nome e di fatto»; Trotsky nel già citato brano di Terrorismo e
comunismo, altro indimenticabile viatico al II Congresso, aveva scritto le parole di cui sarebbe fatica
sprecata suggerire l'attenta lettura ai furieri e stonografi dell’opportunismo:
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«Di solito, l'atteggiamento conciliante verso i gruppi kautskiani, longhettisti,
turatiani si maschera dietro la considerazione che nei rispettivi paesi l'ora delle azioni
rivoluzionarie non è ancora suonata. Ma questo modo di porre la questione è
completamente sbagliato. Nessuno pretende dai socialisti inclini al comunismo che
fissino un sovvertimento rivoluzionario per le prossime settimane o per prossimi mesi.
Ma quello che la III Internazionale esige dai suoi aderenti è il riconoscimento non a
parole ma nei fatti che l'umanità civile è entrata nell’epoca rivoluzionaria, che i più
profondi sommovimenti e l'aperta lotta fra le classi attendono tutti i paesi capitalistici, e
che il compito dei militanti rivoluzionari è di preparare le necessarie armi ideologiche e i
punti d'appoggio organizzativi per questa prossima e inevitabile guerra. Gli
internazionalisti che ritengono possibile collaborare oggi con Kautsky, con Longuet,
con Turati, di presentarsi alle masse al loro fianco, rinunciano in realtà alla
preparazione morale e materiale dell’insurrezione rivoluzionaria del proletariato, a
prescindere totalmente dal fatto che questa avvenga un mese o un anno prima, o un
mese o un anno dopo. Affinché l'insurrezione delle masse proletarie non si frantumi in
una tardiva ricerca della sua via e della sua guida, è necessario che vasti strati
proletari imparino sin d'ora a capire tutta l'ampiezza dei compiti che stanno loro innanzi
e della loro completa incompatibilità con ogni variante di kautskismo e conciliatorismo.
Una vera ala rivoluzionaria, cioè comunista, deve di fronte alle masse contrapporsi a
tutti gli schieramenti della indecisione e delle mezze misure, ai docenti, avvocati e
cantori del passivismo, e soprattutto rafforzare le proprie posizioni, in primo luogo
ideologiche, in secondo luogo organizzative, aperte, semiaperte o rigorosamente
segrete. L'ora della separazione formale dal kautskismo aperto o mascherato, o l'ora
della sua cacciata dalle file del partito operaio, dipende, si capisce, da considerazioni di
opportunità pratica, ma l'intera politica dei veri comunisti dev’essere orientata in questo
senso» (3).

Altri due giorni - lo notiamo unicamente per sottolineare il ritmo incalzante del… corso di
pedagogia -, e i delegati italiani ascolteranno da Lenin, nella già citata riunione dell’EKKI, una
nuova denunzia della «putredine dell’ala turatiana [...] che impedisce a tutto il partito di seguire una
linea completamente giusta» (come si legge in uno scarno resoconto giornalistico) (4). Non erano
parole nuove, per i loro orecchi: le avevano sentite e risentite mille volte dal «Soviet».
E tale è il peso dell’«inerzia storica» che, in ripetuti colloqui con Lenin e Trotsky, Zinoviev e
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Bukharin, Serrati restò tetragono a Mosca, come già in Italia, nel difendere il lontano Turati e il lì
presente D'Aragona; si stizzì che la direzione delegasse per telegrafo al II Congresso, insieme a lui, i
già malsicuri Graziadei e Bombacci; brigò invano per estendere il mandato a Vacirca e, almeno con
voto consultivo, agli otto confederali; deplorò l'invito dell’EKKI a Bordiga per la Frazione
astensionista e a Polano per la Federazione giovanile - in veste consultiva il primo, deliberativa il
secondo -; prese sotto le sue ali il barbuto segretario della CGL al punto che questi (come ricorda
Rosmer), quando non riusciva a cavarsi d'impiccio sotto l'incalzare delle ingiunzioni bolsceviche,
cercava e trovava invariabilmente rifugio, da buon destro, nel patriarca del centro massimalista.
Organizzatori sindacali e cooperativi, avendo concluso dalla visita al «modello sovietico» che non
avevano nulla da apprendere e tutto da insegnare dall’alto della loro saggezza di sudditi civili di
paesi civili, se ne tornarono a casa assai prima che il congresso inaugurasse, tra fulmini e tuoni
contro l'opportunismo, i suoi lavori: Serrati rimase a… difenderli o, quanto meno, a giustificarne
con la loro «innocuità» la presenza nel PSI.
Non si tratta, beninteso, di un «caso personale» (appunto perché non lo era se ne parla qui,
dove non si corre dietro al pettegolezzo biografico): chi semmai tendeva ad uscire dal classico solco
del massimalismo (fino a che punto, l'avrebbe detto l'avvenire) erano i suoi due compagni di
delegazione al congresso, ed egli non aveva tutti i torti di rivendicarne a sé e solo a sé la vera,
genuina rappresentanza. Nel suo ostinato rifiuto di dissolidarizzare da Turati si rispecchiava
fedelmente un massimalismo per il quale l'azione parlamentare era al centro della vita di partito - e
gruppo parlamentare significava ala destra. Di più, nel suo giudizio sui riformisti. questa
considerazione di opportunità pratica pesava meno dell’attestato attivo di buona condotta conferito
ad uomini che, come si legge nel rapporto autentico di Serrati all’Internazionale riprodotto nel nr. 1
anno II di «Comunismo», «obbediscono alla disciplina del partito [!!!] e si orientano ogni giorno
sempre più a sinistra [!!!]». Nella sua insistenza presso D'Aragona perché... salvasse la faccia
sottoscrivendo la convenzione costitutiva del Comitato provvisorio dei Sindacati rossi, nucleo della
futura Internazionale sindacale rossa, non senza prima avere estorto un compromesso zoppicante e
con la riserva mentale che «l'organizzazione sindacale rossa non dovrebbe dipendere dalla
Internazionale Comunista, ma essere qualcosa di autonomo, che marci amichevolmente fianco a
fianco con essa» (5), si rispecchiava un massimalismo ai cui occhi PSI e CGL - «rossa» per
definizione questa, comunista per definizione quello - erano come Stato e Chiesa nella tradizione
liberale, potenze sovrane ciascuna nell’ambito delle sue funzioni (e fra le quali potevano esistere
soltanto rapporti da pari a pari), tuttavia convergenti nel nobile impegno di sostenersi a vicenda
quando il «bene di tutti» fosse in gioco. In Russia, la «separazione dal kautskismo aperto o
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mascherato» era stato un problema da risolvere «con la forza delle armi», a costo di immensi
sacrifici virilmente sostenuti; nell’Occidente rappresentato dal massimalismo, non aveva neppure
raggiunto lo stadio delle «armi della critica». Diamo almeno atto a Serrati di avere, tenendo duro,
reso possibile in seno all’Internazionale, sia pure con ritardo, un giudizio irrevocabile sulla
collocazione dei massimalisti nell’area, per eccellenza nemica, del «centro»...
Ma la primavera aveva portato a Mosca un'altra famiglia di mature rondinelle: la famiglia
dei delegati dei partiti «ricostruttori» venuti a godersi lo spettacolo di quello che Lenin definirà
ironicamente «il sistema sovietico, come piace dire ai sistematici tedeschi, o l'idea sovietica, come
dicono i socialisti gildisti britannici» e, in subordine, a far conoscenza con l'Internazionale per
valutare la possibilità e soprattutto la convenienza di aderirvi, e le condizioni a tal fine richieste.
Erano i portatori di un altro pericolo denunziato in tutte le tesi e i discorsi del congresso:
quello di partiti ansiosi, dopo le pesanti corresponsabilità nel massacro imperialistico, di rifarsi una
verginità a buon mercato o mediante sottili operazioni di chirurgia plastica al modo del tedesco
USPD, o mediante concessioni demagogiche alle generose impazienze e ai fremiti di rivolta della
«base». Tutti avevano sondato, attraverso il Partito socialista svizzero - specchio fedele, nelle sue
attività di intermediazione, della funzione internazionale del proprio paese -, le possibilità e
prospettive di ricostituzione di una Internazionale non... dogmatica, aperta a «tutti i partiti decisi a
rimanere fedeli alle fondamenta del socialismo» - formula tipicamente acchiappa-tutti e nonimpegna-nessuno ben degna dei suoi autori, i socialisti francesi riuniti al congresso di Strasburgo
(25-29 febbraio) -, mantenendosi tuttavia le mani libere per trattative in perfetto stile diplomatico
con la settaria (orrore!) Internazionale di Mosca. Non c'erano illusioni da farsi, in questo caso, né
metodi «pedagogici» da esperire, anche se a Mosca era viva la speranza di staccare frazioni
proletarie e classiste di base dai vertici ormai «completamente borghesi», perché legati agli interessi
di strati esili ma potenti di aristocrazia operaia, che ci si apprestava a mettere con le spalle al muro.
Non si trattava, per i dirigenti del Comintern, né di accoglierli nelle sue file (6) - se non a condizioni
equivalenti al suicidio - né di indottrinarne i portavoce in viaggio esplorativo; si trattava di affrettare
lo scoppio di un bubbone.
Era giunta per prima, in maggio, la missione dell’Independent Labour Party, fresco
dell’invio a Berna di un progetto d'Internazionale «ricostruita» abbracciante «tutti i partiti che
accettano come basi principali del socialismo la proprietà e l'uso collettivo della terra e dei principali
strumenti di lavoro, come dell’industria in generale e di tutto ciò che concerne la questione della
ricchezza pubblica» (come arrivarci, attraverso quale via, con quali atteggiamenti di fronte allo stato
borghese e alle sue istituzioni, mistero: e sfidiamo a immaginare un partito, anche il più riformista,
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che non fosse o non sia pronto a giurare su una simile Bibbia!), nel cui seno le sezioni nazionali
godessero della «autonomia più completa per ciò che riguarda la libertà di azione e di tattica in ogni
paese» (7). Nel suo lungo soggiorno, tuttavia, la delegazione si era incontrata in «interlocutori»
coriacei, per nulla sorpresi di vedervi rispecchiato - come dirà Lenin a commento del suo incontro
del 26 maggio - «il vecchio ascesso», messo ancor più a nudo dalla guerra imperialistica, del
«passaggio della maggioranza dei leaders parlamentari e sindacali degli operai dalla parte della
borghesia» (8), e aveva dovuto fingere stupore per le accuse rivolte alla Gran Bretagna di
promuovere e foraggiare l'aggressione polacca, nonché esprimere sdegno e meraviglia per l'assenza
di libertà di stampa, associazione e propaganda nella Russia proletaria assediata! Ebbe almeno il
pudore di non battersi il petto alla Cachin, e di tornarsene a casa ancor più salda nella sua fede
democratica. Il suo epicedio lo scrisse subito Lenin: «A ciascuno il suo. Ai comunisti il compito di
lavorare attraverso il loro partito per illuminare la coscienza rivoluzionaria degli operai [Vladimiro
Lenin malato di... «illuminismo bordighiano», o storici dei nostri calzari?]. A coloro che hanno
sostenuto la difesa della patria nella guerra imperialistica per la spartizione del mondo [...], la stessa
sorte dei Kerenski, dei menscevichi e dei socialrivoluzionari». Il II Congresso non avrà
l'imbarazzante «onore» di vedere questa varietà britannica degli indipendenti tedeschi posare a
comunista.
Era arrivata buona terza, incaricata di analoghi sondaggi, la missione francese CachinFrossard, e qui l'episodio aveva preso una piega tanto cinica quanto melodrammatica. I due
pellegrini non erano autorizzati ad esprimere giudizi o prendere impegni, ma solo a chiedere e
riferire informazioni: con volubilità pari alla mancanza di princìpi, si erano tuttavia abbandonati a
manifestazioni di entusiasmo oratorio per le vittorie bolsceviche e le conquiste proletarie in Russia;
alla già citata riunione del 16 giugno a Mosca, quando Bukharin aveva ricordato non solo l'ignominia del socialsciovinismo francese ma i personali trascorsi di Cachin come paladino dell’union
sacrée (in cui i bolscevichi, ricorda Serrati di averlo udito proclamare, vedevano «non uno sbaglio
ma un delitto»), e Lenin aveva formulato il verdetto: «Fra la III Internazionale e tutta la politica del
Partito socialista francese c'è un abisso», dimostrandolo con riferimenti all’attività di stampa e di
gruppo parlamentare, all’equivoca azione di Longuet, all’atteggiamento conciliante verso i capi
confederali, alla passività di fronte all’arresto per «complotto» di Loriot, Monatte e Souvarine,
Cachin era scoppiato a piangere (l'aveva già fatto a Strasburgo «davanti a Poincaré che celebrava il
ritorno dell’Alsazia alla Francia!», aveva commentato Rosmer) (9), e si può immaginare che abbia
fatto altrettanto nelle successive riunioni del 18 e 29 giugno prima e del 23 e 28 luglio poi, cedendo
via via alle incalzanti esortazioni dello stato maggiore del Comintern fino ad impegnarsi (nei limiti
558

che vedremo) a battersi entro il partito per una sua non formale adesione ad esso, a costo - un costo
che gli «interlocutori» moscoviti sapevano doversi necessariamente pagare - di spezzarlo in due.
Soggettivamente, questo progressivo «allineamento» poteva o no essere sincero; comunque, lo
circondavano mille riserve. L'incarico affidato dal Partito francese ai suoi messi il 9 marzo era di
«prendere contatto col Partito bolscevico russo e con gli organi qualificati della III Internazionale al
fine di studiare i mezzi per giungere al ristabilimento dell’Unità Socialista Internazionale [maiuscole
nel testo] e raccogliere i dati e le informazioni più precisi sulla situazione della Russia e la sua
organizzazione politica, economica e sociale» (10), e nella seduta del 18 giugno Cachin per primo
aveva presentato all’EKKI un ritratto ditirambico dell’azione «rivoluzionaria» del PSF, mentre
Frossard aveva spiegato che quest'ultimo non era affatto alieno dall’aderire all’IC purché fossero
chiarite «alcune modalità di tattica» e, riconoscendo la necessità di concedere «una certa libertà» di
movimento alle sezioni nazionali in considerazione delle particolari circostanze in cui erano e
sarebbero state chiamate ad operare, si ammettesse per esempio - e soprattutto - che «la conquista
del potere ad opera del proletariato è concepibile solo mediante un accordo realizzato su basi di
eguaglianza fra CGT e Partito»; e aveva aggiunto, come era nel suo mandato, che non poteva né
accettare le «misure di ostracismo» chieste dall’Esecutivo a carico di singoli compagni, né
ammettere che queste venissero «imposte [al PSF] dall’esterno [l'Internazionale… potenza
straniera!]». Nessuno, a Mosca, pensava di convertirli nel giro di brevi anche se radicali «lezioni» di
bolscevismo: Longuet, del quale i due pellegrini ripetevano l'apologia, era stato inchiodato al muro
dell’ignominia centrista nel famoso articolo di Trotsky (11) del dicembre precedente; e non v'era
nessuna probabilità che l'IC considerasse in modo molto diverso i suoi difensori d'ufficio. Restava il
problema - sul quale, e sui suoi rischi, non torneremo - di collocare una mina nel partito per
demolire i baluardi che vi tenevano rinchiusa una «base» proletaria pur sempre combattiva; e
l'EKKI tentò di vincolare i due «messi», malgrado forse il loro cinismo, all’impegno di trasmettere
al partito - facendosene non solo i latori, ma i portavoce - una serie di condizioni draconiane. Per
questo tentativo, si sarebbe dovuto pagare il prezzo di esautorare almeno in parte il Comitato per
l'adesione alla III Internazionale, l'unico gruppo sia pur esile che si fosse da tempo dichiarato per il
comunismo; ma non dimentichi il giovane militante che il Comité, vivaio di forze sinceramente
rivoluzionarie, era tuttavia nato su basi malferme, per molti riguardi confuse (cfr. il capitolo IV di
questo volume), oscillanti fra l'ortodossia marxista e una tradizione anarco-sindacalista solo
superficialmente nascosta dall’entusiasmo per un Ottobre e un «leninismo» visti in chiave di
«democrazia operaia» e «sovietismo generico». La delegazione ripartì prima di conoscere il testo
definitivo (ed aggravato) delle «Condizioni di ammissione», ma portando nella borsa una «lettera a
tutti i membri del Partito socialista francese e a tutti i proletari coscienti di Francia» che traduceva in
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precise e dure ingiunzioni quelle già formulate da Trotsky sotto forma di domande allorché, premettendo che «l'adesione all’Internazionale comunista non mira a concedere un'etichetta
internazionale ma a fissare compiti di lotta rivoluzionaria; non può dunque fondarsi in nessun caso
su reticenze, malintesi od equivoci», poneva al PSF i quesiti ultimativi: è o no pronto a sconfessare
senza riserve e attenuazioni la politica di «difesa nazionale»? ad escludere qualunque partecipazione
od anche solo appoggio indiretto a governi borghesi? a lottare contro l'aperto crumiraggio degli
scioperi da parte dei dirigenti della CGT? a sostenere i popoli coloniali sotto il tallone
dell’imperialismo francese in una lotta senza quartiere contro la borghesia metropolitana ed il suo
stato? a cacciare dalle proprie file i «profeti della passività» alla Longuet e alla Blum-Renaudel, alla
salsa riformista e alla salsa centrista? (12). Vedremo di quali «reticenze», poco prima di partire, essi
circonderanno l'impegno assunto a puro titolo personale di battersi per l'adesione e le sue clausole, e
quali reazioni provocheranno le loro parole nei più giovani delegati francesi e in quelli russi;
comunque, la linea ormai prefissata era quella, con tutti i suoi pericoli di reviviscenza della destra
«ricostruttrice» e in realtà demolitrice, e col grande interrogativo ancora aperto se il bieco fantasma
sarebbe stato esorcizzato o da uno snodamento positivo della situazione mondiale o, in caso
negativo, da una più stretta vigilanza e da un energico indurimento della centralizzazione e della
disciplina ad opera dell’EKKI.
Il quadro delle forze attirate dal campo magnetico russo nell’imminenza del Congresso quadro che siamo costretti a seguire nel dettaglio per fornire una chiave alla giusta valutazione dei
fatti - va completato con due testimonianze. L'una riguarda le accanite discussioni svoltesi nelle
prime settimane di luglio fra la delegazione confederale italiana e i rappresentanti degli IWW, degli
shop stewards, della CNT spagnola diretta da sindacalisti, della minoranza sindacalista della
francese CGT, dell’anarco-sindacalista tedesca FAU da un lato, Zinoviev e Losovsky dall’altro,
intorno alla questione della costituenda Internazionale Sindacale Rossa. Il resoconto che ne dà
Losovsky è rivelatore (13): quando - in vista della creazione di un «Consiglio internazionale
provvisorio dei Sindacati di mestiere e di industria» in antitesi alla Federazione sindacale
internazionale (PSI) di Amsterdam, risorta in stretto collegamento col Bureau International du
Travail e quindi con la Società delle Nazioni - i bolscevichi posero il problema di conquistare i sindacati ai princìpi del comunismo per trasformarli in strumenti della lotta per la dittatura del
proletariato, i delegati confederali italiani dichiararono (con bella faccia tosta) di essere pronti a
propagandare quei princìpi, non però a farne oggetto di pubblica professione di fede; gli anarcosindacalisti e gli operaisti inglesi e americani sollevarono (più onestamente, bisogna riconoscerlo) il
problema di chi dovesse dirigere la dittatura proletaria - le organizzazioni economiche, di mestiere,
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d'industria, di fabbrica, come pensavano loro, o il partito, come pensavano i bolscevichi
(ovviamente, alcuni delegati di ceppo dichiaratamente anarchico negavano ogni forma di dittatura);
infine, confederali italiani e sindacalisti e operaisti delle più diverse provenienze si ritrovarono uniti
nel respingere la stretta dipendenza della futura Internazionale sindacale rossa dall’internazionale
politica, mentre nuovi contrasti sorsero quando si trattò di stabilire se procedere alla conquista dei
sindacati nazionali esistenti o uscirne per creare organismi ritenuti più consoni alle necessità
dell’azione rivoluzionaria su scala mondiale (14). Le discussioni, molto aspre, e indicative
dell’enorme varietà di posizioni contrastanti in seno al movimento operaio e più particolarmente
sindacale riunitosi a Mosca, si trascinarono a lungo, finché, avendo i delegati degli IWW e degli
shop stewards mantenute su entrambi i punti le loro riserve (le mantennero, per la verità, anche in
sede di Congresso), i delegati italiani, dopo molto esitare da parte loro e premere da parte di Serrati,
ottennero che la «convenzione costitutiva» del Consiglio internazionale provvisorio fosse formulata
nei termini di un vago compromesso, in cui da un lato si imponeva alle organizzazioni nazionali
aderenti di svolgere un'ampia propaganda per le idee della lotta rivoluzionaria di classe, della
rivoluzione sociale e della dittatura proletaria «come mezzo transitorio ma deciso [...] per
schiacciare la resistenza degli sfruttatori e consolidare le conquiste del governo operaio», cioè di
battersi contro la «peste della collaborazione con la borghesia e della speranza in un pacifico
trapasso al socialismo» chiamando gli elementi rivoluzionari e classisti del movimento sindacale
mondiale ad una lotta frontale contro Amsterdam e, a tutti questi scopi, non predicando la diserzione
e la scissione delle organizzazioni nazionali esistenti; dall’altro si stabiliva che tutto questo insieme
di attività doveva essere svolto, sotto la direzione del Consiglio, «in stretto accordo e collegamento
con il Comitato esecutivo dell’IC», accordo e collegamento realizzati mediante la delega di un
membro dello stesso Esecutivo negli organi dirigenti del Consiglio, e viceversa. La genericità delle
proclamazioni di princìpio e degli impegni di azione ad esse corrispondenti, e la posizione di quasi
parità fra organo mondiale politico e organo mondiale sindacale, davano soddisfazione alle ben...
comprensibili perplessità dei delegati italiani, che infatti sottoscrissero il documento insieme ai
Russi, agli Spagnoli, ai Francesi, ai Bulgari, agli Jugoslavi e ai Georgiani; ed è noto che Lenin,
quando lo vide, lo giudicò bensì un compromesso sgradevole, ma suggerì di accettarlo: l'importante
era aver creato un centro; «la chiarezza verrà poi». (Ciò non impedì ai confederali italiani di
esclamare, gongolando: vedete? il patto di alleanza stipulato in Italia fra PSI e CGL è stato elevato a
princìpio e dignità internazionali; e, nei mesi successivi, di procedere allegramente sulla via
tracciata da tutto il loro passato, che conduceva non a Mosca ma ad Amsterdam - come si rinfaccerà
loro un anno dopo, al congresso di fondazione dell’Internazionale sindacale rossa).
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La seconda testimonianza riguarda la delegazione del Partito socialdemocratico indipendente
di Germania (15), venuta a «trattare» con l'IC - come voleva l'orientamento generale - e composta
(ricorda l'unico testimone oculare della nostra corrente) da «tre ceffi superborghesi, che viaggiavano
con l'abito nero e il cilindro diplomatico».
Lo scontro, prima in sede di Comitato esecutivo il giorno stesso del loro arrivo, il 25 luglio,
poi in sede di commissione per le condizioni di ammissione, con questi mercanti in cerca di uno
sbocco alla loro merce stantia, fu particolarmente violento (16), e si ripeté al Congresso dove si era
deciso di ammetterli, come i due colleghi francesi, in veste consultiva. Due della destra e due della
cosiddetta sinistra dell’USPD, i delegati si dichiararono d'accordo «in generale» di aderire al
Comintern; al modo dei massimalisti italiani, difesero però a spada tratta la tradizione...
rivoluzionaria del partito minimizzando l'influenza esercitata in esso da Kautsky-Hilferding, quello,
era un'altra cosa!); più o meno tutti, scoprirono nelle pieghe delle 19 condizioni originarie migliaia
di pericoli: pericoloso il cambio di nome del partito - si rischia la messa al bando; pericoloso
rendere nota l'esistenza di una rete illegale accanto a quella legale - si rischia di farsi sopprimere il
sacro patrimonio di un centinaio di giornali e chiuderne le preziose redazioni; pericoloso far
propaganda nell’esercito - si rischia la corte marziale; pericoloso insistere troppo sul centralismo - le
masse storcerebbero la bocca (a proposito, i brutti ceffi avevano avuto il coraggio di dichiarare che,
se non avevano potuto agire con maggiore efficacia durante la guerra, la colpa era stata della
«mancanza di coscienza socialista nelle masse»!); controproducente parlare di violenza e di terrore «certe cose si fanno [bum!], non si dicono»! Nel fuoco incrociato di domande, i quattro vacillavano
come esili canne al vento di tramontana (17): appariranno (senza... cilindro) al congresso, e la
tramontana si trasformerà in ciclone!

(1) La citazione di Zinoviev è da La questione italiana al III Congresso dell’Internazionale
Comunista, Roma 1921, pag. 1; quella di Bukharin dal nr. 20 del 15-31 luglio 1920 di
«Comunismo».
(2) Citato, Iddio ci perdoni, in P. Spriano, Stona del Partito Comunista Italiano, I, Torino
1967, pag. 66.
(3) Appendice in data 17 giugno 1920.
(4) Lenin e l'Italia, Mosca 1971, pag. 293. La seduta era stata così illuminante per Lenin, che
due giorni dopo scrisse a Neller-Chiarini di redigere «un elenco dei documenti più
importanti e [far] tradurre i documenti importantissimi da cui risulta attestato che i riformisti
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(e Turati e soci in specie) non accettano né la disciplina né le deliberazioni». (Opere, XLIV,
pag. 365).
(5) Protokoll des 2. Kongresses etc., pag. 524.
(6) Quando, in sede di congresso, Münzenberg si levò contro l'ammissione (che credeva
ormai decisa) degli indipendenti, Lenin scattò con sdegno: «Chi parla di ammettere
l'USPD?». (Protokoll, pag. 306).
(7) Dalla lettera dell’Ufficio di Amsterdam all’ILP, riprodotta ne «Il Soviet» del 25 aprile
1920.
(8) Lettera agli operai inglesi del 30 maggio 1920, in Opere, XXXI, pagg. 131-132.
(9) A Mosca al tempo di Lenin, cit. pag. 39. Per il resto si veda «Comunismo», 15-31 luglio
1920 e Lenin e l’Italia, cit.
(10) L.-O. Frossard, Le Parti Socialiste et l'Internationale, 1920.
(11) Riprodotto nel nostro opuscolo O preparazione rivoluzionaria o preparazione elettorale,
Milano, 1968.
(12) A

proposito

del

prossimo

Congresso

Internazionale,

in

«Kommunistische

Internationale», 1/12, pagg. 54 segg. La successiva lettera dell’EKKI del 26 luglio, firmata
da Zinoviev, Lenin, Rosmer, Serrati e Levi, entrò in maggiori dettagli pratici: cambiamento
di indirizzo della stampa, costituzione di cellule comuniste nei sindacati, subordinazione del
gruppo parlamentare alla direzione, propaganda nell’esercito, combinazione del lavoro
illegale con quello legate, rottura col riformismo, pubblicazione del documento stesso (e dico
poco!). Si noti che Serrati tuonò anche a favore dell’espulsione dei massoni, antica piaga dei
partiti socialisti; ma che forse il PSI aveva rotto col riformismo, svolto attività illegale, e
messo le briglie al gruppo parlamentare?
(13) A. Losovsky, Der Internationale Rat der Fach und Industrieverbände (Moskau gegen
Amsterdam), Hamburg 1921, pagg. 36 e segg.
(14) La questione era scottante soprattutto in America, dove l'AFL era effettivamente
un'organizzazione gangsteristica, semirazzista, gelosa dei privilegi dell’aristocrazia operaia
e, in genere, dei lavoratori di pelle bianca, della quale ai battaglieri «wobblies» (non i soli,
del resto) ripugnava di dover far parte.
(15) Come si è già detto (cap. VIII) i due delegati del KAPD, viste le «condizioni
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d'ammissione», se n'erano già andati.
(16) Un riassunto nei nr. 2 settembre e 10 ottobre della «Rote Fahne» da cui attingiamo.
(17) Il futuro missus dominicus dell’Internazionale decadente lanciato al recupero di centristi
e sottocentristi in Francia e in Italia, Humbert-Droz, fu allora uno dei più decisi nel chiedere
l'indurimento delle condizioni di ammissione perché, disse pieno di disgusto, «il centro è il
vero prosecutore dello spirito della II Internazionale». Grandezza della Mosca di allora;
miserie della Mosca di poi!
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3. -

L'ESSENZIALE E L'ACCESSORIO DEL II CONGRESSO

Le brevi note che precedono, e che restano monche nella vana attesa che i verbali delle
commissioni e sottocommissioni e delle sedute dell’Esecutivo vengano finalmente resi pubblici (il
pomposo Istituto Marx-Engels-Lenin ha, evidentemente, altro per la zucca!), provano come i
bolscevichi si trovassero di fronte a compiti, imposti dalla crisi sociale postbellica, ben più gravi di
quelli che probabilmente si attendevano, e come l'assise mondiale comunista di cui stavano per
iniziarsi i lavori fosse in realtà l'arena non di un esercito già formato e solo bisognoso di perfezionare
i suoi piani di guerra, ma di truppe sparse e scucite da mettere faticosamente in riga per un primo
elementare addestramento. L'entusiasmo era grande, la fede ardente, la volontà di battersi sconfinata: ma solo una grande spinta dal sottosuolo della società borghese avrebbe potuto compiere il
miracolo, non il primo in quegli anni, di allineare sotto una ferrea guida - strategica e tattica - i
reparti esteriormente avvicinati di un'avanguardia policroma. Forse il «crogiuolo di un nuovo
Ottobre» li avrebbe fusi, imponendo loro di sottoporsi a quel comando unico e centralizzato con sede
a Mosca, di fronte al quale, abbandonati a sé stessi, recalcitravano. Solo esili drappelli, di là da
secondarie divergenze tattiche, si muovevano nel solco aperto dal '17 russo: l'enorme maggioranza di
quella che avrebbe dovuto costituire l'armata rossa del comunismo e del proletariato mondiale
brancolava nel buio. Bisognava disciplinarla - teoricamente, programmaticamente, tatticamente,
organizzativamente (1).
Oggi, non è difficile constatare che il tentativo è fallito; ma nessuno ha il diritto, salendo in
cattedra, di proclamare che era condannato a priori. E solo pedanti filistei possono chiudere il libro di
quei giorni ardenti come se non avesse più nulla da insegnarci: a quella stregua, anche il meeting alla
Martin's Hall apparterrebbe ai ferri vecchi. Ma se, nel 1920 come nel 1864 o nel 1850, la rivoluzione
può essere sembrata più vicina di quanto in realtà non fosse, la grandezza dei «padri» e dei «figli»
del comunismo scientifico sta nell’aver lavorato, nel presente, per il futuro; nell’aver costruito, sulle
sabbie mobili di un ciclo che sembrava (e non era) prossimo a concludersi, le fondamenta teoriche
dell’edificio di domani. Gli opportunisti gridino pure al paradosso: la forza della nostra dottrina è la
sua capacità di scavalcare gli alti e bassi della contingenza anche quando i suoi portatori, impegnati
nello sforzo di dominarla, non la dominano.
Commentando nel 1956 il richiamo di Lenin in Stato e rivoluzione alla lettera di Marx a
Weydemeyer, 5 marzo 1852, e la sua chiosa: «Marxista è soltanto colui che estende il
riconoscimento della lotta delle classi fino al riconoscimento della dittatura del proletariato»,
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scrivevamo: «É di cristallina evidenza che tutte le vie di preteso passaggio al socialismo che non
estendono il riconoscimento della lotta di classe a quello della dittatura, caratterizzano
l'opportunismo contro il quale si svolse la battaglia teorica e materiale di Lenin in quegli anni, e che
questo è un princìpio base che vale per tutti i tempi e tutte le rivoluzioni. Tale scoperta originale del
marxismo non e una conquista “creativa" dell’esperienza storica [...]; Marx la stabilisce quando non
si è ancora vista nella storia una dittatura proletaria, e tanto meno una soppressione delle classi.
Lenin ne fa inderogabile princìpio [...] poco dopo che la prima dittatura stabile ha clamorosamente
trionfato ma si esercita tra violentissimi assalti nemici, e sempre molto prima che si veda uno storico
esempio, lontano molto oggi ancora, di sparizione delle classi e dello stato» (2). Ebbene, al centro del
II Congresso che cos'è se non la questione della dittatura proletaria come ciò il cui riconoscimento - e
solo esso - distingue il marxista «dal piccolo (e anche dal grande) borghese da dozzina»? É un gioco
da ragazzi, oggi, sentenziare: rivoluzione e dittatura rosse erano lontane, nel 1920, forse quanto lo
erano nel 1852 ai tempi della lettera «dimenticata» di Marx. Ma Lenin che sale alla tribuna per
ricordare l'abc del marxismo non offre ai militanti di allora un biglietto d'ingresso con posto
prenotato al festival della dittatura proletaria: indica una inderogabile via lungo la quale si tratta di
«prepararsi» - e duramente prepararsi, giorno per giorno - a quella che sarà, per tutti i tempi e tutte
le rivoluzioni, il «princìpio base» affermato in teoria e praticato nei fatti. Non parla soltanto per il
1920, più che Marx non parlasse per l'anno diciannove prima della Comune di Parigi: è quello, per
chi non si smarrisca nell’accessorio, l'essenziale e il permanente!
É in questa luce che il II Congresso va visto; o non è nulla. É in questa luce che ha la portata
di un Ottobre mondiale scolpito nelle sue tesi, nelle sue risoluzioni, nel suo manifesto ai proletari di
tutti i continenti, di tutte le razze, di tutte le generazioni. Il movimento rivoluzionario comunista
riannoda oggi il filo che allora non poteva non spezzarsi prima ancora che si riuscisse a unirne
faticosamente i capi, disgiunti dalla tempesta di una guerra di fronte alla quale erano esplose le contraddizioni latenti in una lunga pace di conquiste fittizie. E l'esile pattuglia erede della Sinistra di
allora ha il diritto e il dovere di dire ai giovani militanti: Cercate, sotto il velo delle speranze o, se
preferite, delle illusioni di quei mesi, il tesoro dell’«impossibile comunismo»; non quello che si
credeva a portata di mano, ma quello di cui si videro e definirono nettamente, vicino o lontano che
fosse, le condizioni necessarie. Lasciate agli storici la paccottiglia di espedienti tattici e di risorse
organizzative in cui si prolungarono le insufficienze, le immaturità, le pesanti inerzie del passato, e
che, per essi, sono l'alfa e l'omega proprio perché non hanno potuto impedire al movimento
comunista di precipitare più indietro del '48; riprendete la via additata dai princìpi che vennero allora
vigorosamente ribaditi, e ai quali noi cercammo, insieme ai bolscevichi, di dar corpo ed anima - essi
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tentando disperatamente di salvarli nel presente, noi sforzandoci di salvarli nel domani. In questo
(ma è l'essenziale!) eravamo, anche nel dissenso, l'unica voce concorde.

(1) Non si dimentichi che la lettera di convocazione del congresso per il 15 (poi 19) luglio era
rivolta a «tutti i partiti, gruppi e sindacati che hanno ufficialmente aderito all’IC», ai «gruppi
e Organizzazioni che sono sul terreno dell’IC, ma in opposizione ai partiti comunisti
ufficialmente ammèssi», a tutti «i gruppi dei sindacalisti rivoluzionari, degli IWW e di altre
organizzazioni con cui il Comitato esecutivo dell’IC è entrato in rapporto», nonché alle
rispettive federazioni giovanili e femminili: un mosaico assai più che un unico corpo.
(Protokoll, pag. 2).
(2) Dialogato coi Morti, ed. il programma comunista, Milano 1956, pag. 33.
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4. -

UN DURO BANCO DI PROVA

Non si possono leggere senza emozione i due resoconti della riunione inaugurale del II
Congresso, il 19 luglio a Pietrogrado, in quello stesso Palazzo di Tauride nel quale la voce di un
marinaio aveva sommerso le voci tediose dei delegati alla Costituente proclamando: «É tardi,
abbiamo sonno, l'assemblea è sciolta»; e della seduta congiunta dei congressisti, del Comitato
esecutivo centrale panrusso, del Soviet locale, del Plenum dei sindacati e dei consigli di fabbrica, con
la quale il 7 agosto a Mosca si concluse la grande assise del movimento operaio comunista mondiale.
L'emozione, la stessa che provarono allora i delegati al Congresso, non nasce soltanto dal
fatto che in quei giorni il filo spezzato dalla guerra e dalla capitolazione dell’opportunismo di fronte
agli altari sanguinosi delle patrie in armi si riannodava davvero per la prima volta, né solo dal fatto
che a riannodarlo, mentre ardeva e sembrava ormai vittoriosa la guerra contro la Polonia, penultimo
capitolo della guerra civile e forse prologo di un generale incendio di classe, fossero i delegati di 37
paesi, tra i quali figuravano - ancora per la prima volta - militanti comunisti delle Indie britanniche e
olandesi, preziosi gioielli nella corona dello sfruttamento imperialistico, della Turchia e della Persia
rinascenti, della Cina e della Corea alla vigilia di poderosi moti rivoluzionari; nasce dall’atmosfera
vibrante, ma aliena da qualunque retorica, in cui quei militanti accorsi dai più lontani continenti si
sentirono e non potevano non sentirsi avvolti - qualunque passato avessero alle spalle, qualunque
parola stessero per pronunciare o avessero già pronunciato sotto il suo peso, qualunque remora
impedisse loro di aderire totalmente e senza riserve al Comintern - nella terra che aveva visto non
solo la fiammata dell’Ottobre, ma l'epopea della guerra civile e di un interminabile ciclo di battaglie
senza respiro, su tutti i fronti, contro tutti i nemici.
Non c'era, a Mosca o a Pietrogrado, il clima della vittoria conseguita e del suo meritato
godimento, bensì quello di una guerra tuttora in corso, della quale l'«immensa Russia» era e si
sentiva soltanto uno dei teatri, dissanguandosi non solo per sopravvivere ma perché i proletari di
tutto il mondo potessero affermare la propria volontà di vita, e offrendo ad essi, nella coscienza di
averlo a sua volta ricevuto per le vie non appariscenti e non bottegaie della storia della classe
lavoratrice, lo stesso dono generoso di sacrifici sopportati a viso aperto in un comune assalto al cielo.
Laggiù le parole avevano il peso di fatti materiali; il Lenin alla tribuna disadorna del Congresso
aveva lo stesso significato e valore delle due guardie rosse che le fotografie dell’epoca riproducono
ai lati del podio; le tesi e le risoluzioni avevano lo stesso timbro dei bollettini di guerra, e il canto
dell’Internazionale suonava come la voce prorompente da un sottosuolo intriso di ben altro sangue,
sudore e lacrime che nella retorica frusta dei «signori della guerra» borghesi. Forse nessuno meglio
di Trotsky nel discorso finale (ed è materialisticamente logico che così sia stato: in lui parlava
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l'Armata rossa di leggendarie battaglie) ha reso palpabile per le generazioni venture il senso di quei
giorni di confluenza - nel ricevere e nell’offrire fuori da ogni spirito di contabilità a partita doppia,
con lo slancio incomparabile di cui può solo dar prova la classe di coloro che non hanno nulla da
perdere se non le proprie catene - di militanti dei più diversi paesi.
Nel ricevere:

«Noi sappiamo quali sono stati i nostri sforzi e i nostri sacrifici, e di essi i delegati
della classe operaia del mondo intero hanno ora avuto una conoscenza più diretta. Ma
dobbiamo dire che, se abbiamo tenuto duro, è essenzialmente perché sentivamo e
conoscevamo l'aiuto crescente che ci veniva dall’Europa, dall’America, da tutti i
continenti. Ogni sciopero del proletariato scozzese nella regione del Clyde, ogni
sussulto nelle città e nei villaggi d'Irlanda, dove non sventola soltanto la bandiera verde
del nazionalismo irlandese, ma la rossa bandiera della lotta proletaria, ogni sciopero,
ogni protesta, ogni insurrezione in una qualsiasi città d'Europa, d'America, d'Asia, il
poderoso moto degli schiavi coloniali dell’Inghilterra, la diffusione crescente della parola
d'ordine centrale - "Federazione mondiale dei Soviet -, e questo che ci ha dato la
certezza d'essere sulla via giusta, è questo che ci ha permesso, nelle ore più buie,
quando eravamo accerchiati da tutte le parti, quando sembrava che ci si sarebbe
strangolati, di risollevarci e dire: «Non siamo soli; con noi è il proletariato d'Europa e
d'Asia e del mondo intero, noi non ci arrenderemo, noi resisteremo. E abbiamo
resistito».

Nell’offrire:

«Nella nostra fucina moscovita abbiamo acceso con le vostre mani, compagni,
un grande fuoco. In questo fuoco abbiamo temprato l'acciaio proletario, l'abbiamo
lavorato col maglio della nostra rivoluzione proletaria sovietica, l'abbiamo indurito con
l'esperienza della guerra civile, e abbiamo forgiato per il proletariato mondiale una
splendida, ineguagliabile spada. Con questa spada ci armiamo, con essa armiamo gli
altri. Diciamo agli operai di tutto il mondo: Nel fuoco di Mosca abbiamo battuto e
ribattuto un'inflessibile spada: impugnatela, e immergetela nel cuore del capitale
mondiale!».

569

In quella fiamma gli uomini si trasformavano: un Serrati cresciuto nell’atmosfera ovattata di
un partito di parlamentari e di organizzatori sindacali poteva in apertura di congresso augurare come
prossimo «il giorno in cui l'Armata Rossa proletaria non consisterà più soltanto di proletari russi ma
di proletari del mondo intero, in cui tutti i lavoratori uniti dalla coscienza del nobile ideale del
socialismo formeranno un unico, grande, invincibile esercito»; un Levi formatosi alla scuola di un
cauto «possibilismo comunista» poteva indicare nella prova delle armi in Polonia il banco di prova
della solidarietà internazionale fra proletari, il terreno sul quale la classe operaia tedesca e non soltanto tedesca avrebbe espiato l'onta di aver contribuito al tentativo di strangolare la rivoluzione in
Ucraina e nel sud della Russia; uno Steinhardt venuto dalla tiepida culla viennese dell’«austromarxismo» poteva chiamare gli operai dell’Europa benedetta dalla Società delle Nazioni, con il suo
corteo di «eroi della II Internazionale», a battersi in difesa dell’Ungheria proletaria contro la quale si
erano unite tutte le forze dell’ancien régime, «gli assassini di mestiere in veste di generali e i preti
cristiani, i banchieri londinesi e l'aristocratica canaglia rumena, gli usurai francesi e i socialtraditori
di tutto il pianeta, i mercenari neri e gli esponenti "civilizzati" della cultura»; un Gallacher armatosi
alla milizia rivoluzionaria nel geloso localismo degli shop stewards committees poteva levare un
inno ai reparti centralizzati dell’esercito mondiale comunista; e farlo tutti con la stessa sincerità, con
lo stesso ardore di un Marchlevsky o di un Raja induritisi al fuoco di lunghi anni di lotta clandestina
e di terrore bianco in Polonia e Finlandia, e di un Roy o un Maring usi alle delizie della civiltà
importata nell’Asia coloniale sulla bocca del cannone dalle più antiche potenze capitalistiche.
Sorridano, gli «esponenti "civilizzati" della cultura» borghese, di quello che oggi appare un sogno
privo di sostanza; non sorridevano allora il quacchero Wilson, il protestante Churchill, il cattolico
Poincaré, il massone Giolitti, il boia Noske, il macellaio Horty. Sorridano: allora, nelle cancellerie, ci
si faceva ogni giorno il segno della croce!
Ed è vero che, richiamati al lavoro dalla voce calma e per eccellenza antiretorica di Lenin, le
antiche perplessità, i decennali timori, le secolari forze d'inerzia, risorgevano negli stessi militanti;
ma nella «fucina moscovita» non si lavorava solo per trasformare loro; si lavorava, in nome e sulla
traccia dei morti, per i nascituri, con la stessa tenacia indomita con cui, piegate le forze politiche e
militari della controrivoluzione, ci si accingeva ad affrontare le ancor più testarde forze economiche
nel sottosuolo della Russia sovietica. Lo storico «obiettivo» può spigolare nelle pagine del
gigantesco protocollo del II Congresso le finezze tattiche e le schermaglie polemiche di una
contingenza fuggevole: non è lì il fuoco - ed egli lo sa, perché vi si brucerebbe le dita. Tocca a noi
trarre linfa vitale da ciò che il II Congresso ha dato ben al di là del 1920!
218 delegati di una ventina di partiti comunisti, di almeno altrettante frazioni (1) o correnti
non ancora costituitesi in partito, di organizzazioni parasindacali o sindacali (2), rappresentanti privi
di voto deliberativo di partiti di centro lacerati dal contrasto fra vertici opportunisti e basi
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oscuramente rivoluzionarie; e, torreggianti su tutti, protagonisti di ogni fase del dibattito, autori e
presentatori di tutte le tesi e risoluzioni fondamentali, i ben più numerosi delegati del PCR: che scandalo, per la democrazia! Ebbene, sì, scandalo. Come, per la democrazia, è scandalo la dittatura
esercitata in nome della classe dalla sua piccola minoranza cosciente; come è scandalo la stessa
rivoluzione; com'era ed è scandalo un Ottobre rosso scoppiato, senza... conta dei voti, in anticipo
sugli auspicati Ottobre di un Occidente immerso appunto nel sonno, anzi letargo; democratico quasi che le borghesie inglese e francese avessero mai chiesto alla Pizia dell’urna il responso al
quesito se attendere che il resto dell’Europa le seguisse prima di compiere la loro rivoluzione
industriale o politica e di dettare urbi et orbi gli eterni princìpi del lavoro salariato e dei diritti
dell’uomo e del cittadino, ponendosi non per legittimità giuridica ma per forza materiale e
determinazione storica all’avanguardia di un mondo ancora tuffato nelle «tenebre» del
precapitalismo! E quasi che i rappresentanti di partiti e gruppi attratti dal polo di Mosca non vi
fossero accorsi per sentirsi dettare come «primo compito la lotta contro la democrazia e lo
smascheramento delle sue imposture» (3)! Quasi che, al loro arrivo, non avessero trovato nelle prime
pagine dell’Estremismo, e, dalla prima all’ultima riga, in Terrorismo e comunismo, la denegazione
delle stesse fondamenta di quell’ideologia democratica, parlamentare, anticentralistica, nella quale la
classe dominante culla la classe dominata! Il resto era materia di controversia; le deduzioni tattiche
potevano essere affinate e acuminate grazie al concorso dei militanti comunisti in lotta contro una
democrazia mille volte più influente, agguerrita, capillarmente e centralmente dominante con tutte le
armi della seduzione e dell’inganno; ma chi se non il partito che aveva completato il ciclo di un duro
armamento ideologico prolungatosi per oltre tre lustri passando alla critica delle armi e sbaragliando
il nemico, chi se non lo stupendo vivaio di teorici e polemisti, di agitatori e guerrieri, che era il
partito di Lenin, poteva e doveva scolpire le fondamenta di princìpio sulle quali il comunismo
mondiale sarebbe risorto in tutta la sua statura, o avrebbe gettato al mondo putrescente del
capitalismo non il guanto di sfida, ma la spugna? E non solo scolpirli, ma affermarli fuori da ogni
possibilità di discussione?
Non è soltanto nell’interesse di una maggiore organicità ed efficienza dei lavori del II
Congresso, che la nostra Frazione aveva auspicato una ripartizione dei grandiosi temi nel senso di
«procedere innanzi tutto a un dibattito generale sui princìpi programmatici del comunismo, fissandoli
in una ben precisa enunciazione, e quindi, su tali basi, passare alla discussione dei vari problemi
d'azione e di tattica che dal Congresso attendevano la loro soluzione» (4). Le questioni tattiche, se
così fosse avvenuto, si sarebbero presentate in un ordine più naturale, meno vincolate a questioni
locali, più libere da sovrapposizioni e interferenze reciproche, e avrebbero raggiunto un grado ben
superiore di omogeneità; soprattutto, la loro approvazione non avrebbe concentrato su di sé quell’attenzione che prima e pregiudizialmente avrebbe dovuto essere riservata all’accettazione
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incondizionata dei princìpi e del programma. Giacché la discriminante era lì, ed era su quella pietra
di paragone che doveva saggiarsi il diritto non solo di chiamarsi (che poco conta), ma d'essere comunisti. Se per noi doveva essere vincolante la tattica, a maggior ragione lo dovevano essere quei
princìpi generali e quel programma, da cui essa non può che discendere: a quella barriera era
necessario che fossero, fin dall’inizio, inchiodati i portavoce di partiti oscillanti, con un piede ben
saldo in un passato democratico e un altro spinto timidamente in direzione del futuro rivoluzionario,
internazionalisti nel linguaggio e nell’aspirazione ma ancora uniti da un solido cordone ombelicale
all’orizzonte della nazione con tutto il suo armamentario di tradizioni e il suo paludamento di
«cultura».
Così non fu né forse poteva essere allora; e la tragedia è che, passato il momento in cui un
metodo diverso era o sembrava imposto dalla dura e pressante materialità dei fatti, non lo fu mai più.
Ma solo i collitorti dell’intellighenzia al servizio degli sgherri della controrivoluzione possono
raffigurare i quattordici giorni fitti di sedute intrecciate a riunioni di commissioni e sottocommissioni
come una sola e squallida «tornata» parlamentare in cui si sarebbero cucinati, con dosi sempre più
piccanti di molteplici spezie, gli ingegnosi hors-d’œuvre e le civettuole entrées di una tattica slegata
dai princìpi, di una manovra lasciata in balìa di contingenze temporali e locali, di espedienti ispirati
al pragmatismo del caso per caso. Il II Congresso ha un solido filo conduttore che ne fa una tappa
storica nel cammino della lotta di emancipazione del proletariato: un filo di teoria, di finalità, di
princìpi, di programma, e solo in ultimo, mai però a parte, di tattica. Pochi sentirono che a quel filo
bisognava allacciarsi, troppi si persero in considerazioni di dettaglio o si irretirono in quisquilie
locali e temporali; come stupirsi che ancor meno lo sentano e più vi si perdano oggi?

(1) Il delegato della nostra Frazione giunse a Pietrogrado alla vigilia dell’apertura del
Congresso su invito dell’EKKI, come Polano per la Federazione giovanile.
(2) Armando Borghi, dell’USI, non poté arrivare a Mosca prima della chiusura del
congresso.
(3) Primo comma delle Tesi sulla questione nazionale e coloniale.
(4) Cfr. Intorno al Congresso Internazionale Comunista, da «Il Soviet» del 3.X.1920, qui
riprodotto a pag. 676.
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5. -

LUNGO IL FILO ROSSO: PRINCÌPI, COMPITI, PROSPETTIVE

19 luglio: nel ricordo dei militanti comunisti caduti sotto il piombo nemico, o arrestati dalla
sbirraglia all’ordine del capitale, Zinoviev inaugura il Congresso additando il pilastro
dell’Internazionale nelle tesi redatte un anno prima da Lenin sul ruolo storico della «cosiddetta
democrazia» e confermate dall’infuriare del terrore bianco in tutto il mondo, e riassume i compiti
posti alla grande assise del comunismo (non a caso essa si riunisce nella sede del Soviet di
Pietrogrado!):

«Come, per vincere la borghesia, i comunisti hanno bisogno nel loro paese, prima
di tutto, di un partito forte, possente, centralizzato, un partito fuso in un solo pezzo, così
è tempo di adoperarsi per creare una simile organizzazione su scala internazionale. Noi
lottiamo contro la borghesia internazionale, contro un mondo di nemici armati fino ai
denti, e dobbiamo possedere un'organizzazione proletaria internazionale di ferro, che
sappia battere dovunque il nemico, che sappia garantire in ogni momento ad uno
qualunque dei suoi distaccamenti l'aiuto più grande possibile, che possa affrontare il
nemico contro il quale deve battersi, dotata di tutti i mezzi organizzativi di offesa e di
difesa».

Prendendo la parola subito dopo, Lenin traccia un vasto quadro della situazione mondiale e dei
contrasti imperialistici che, per ammissione degli ideologi ed economisti borghesi, in particolare di
Keynes, la fine della guerra, lungi dall’aver attenuato, tende irresistibilmente ad inasprire, e che
spingono le masse dei proletari delle metropoli imperialistiche e dei popoli oppressi delle colonie a
scendere in lotta con le armi in pugno. In «queste radici economiche della crisi» è «la ragione
fondamentale delle brillanti vittorie dell’Internazionale comunista» (1). Si tratta di «dimostrare» non
più soltanto in teoria che da una simile crisi non c'è via d'uscita per il capitalismo mondiale, ma,
attraverso «la pratica dei partiti rivoluzionari, che questi partiti sono tanto coscienti, organizzati,
collegati con le masse sfruttate, risoluti e agguerriti, da sfruttare la crisi ai fini di una rivoluzione
vittoriosa». La preparazione delle avanguardie comuniste del proletariato al grande compito è appena
agli inizi; è necessario indicarle il bersaglio diretto:

«É l'opportunismo il nostro principale nemico. L'opportunismo degli strati superiori
della classe operaia non è socialismo proletario ma socialismo borghese. La pratica ha
dimostrato che i militanti del movimento operaio appartenenti alla corrente
opportunistica, difendono la borghesia meglio degli stessi borghesi. Se non fossero loro
a dirigere gli operai, la borghesia non potrebbe sopravvivere. Lo attesta non solo la
storia del regime Kerenski in Russia, ma anche quella della repubblica democratica di
Germania, guidata da un governo socialdemocratico; lo dimostra l'atteggiamento di
Albert Thomas verso il suo governo borghese; lo dimostra l'analoga esperienza degli
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Stati Uniti e dell’Inghilterra. Questo è il nostro nemico principale e su di esso dobbiamo
riportare vittoria. Dobbiamo uscire dal presente congresso con la salda decisione di
condurre fino in fondo questa lotta in tutti i partiti. Ecco il compito principale».

Rispetto ad esso, «la correzione degli errori della corrente "di sinistra" in seno al comunismo»
sarà relativamente facile, «mille volte più facile - comunque - della lotta contro quella borghesia che,
attraverso il riformismo, opera nei vecchi partiti della II Internazionale e orienta tutta la loro azione in
senso non proletario ma borghese»; ne sarà il coronamento «l'unione dei proletari rivoluzionari dei
paesi capitalistici progrediti con le masse rivoluzionarie dove il proletariato non esiste o quasi, con le
masse oppresse delle colonie, dei paesi orientali»; giacché l'imperialismo non potrà non cadere
«quando l'assalto rivoluzionario degli operai sfruttati e oppressi di ogni paese, vincendo la resistenza
degli elementi piccolo-borghesi e l'influenza di un esile strato di aristocrazia operaia, si unirà
all’assalto rivoluzionario di centinaia di milioni di uomini finora rimasti fuori della storia».
In questa prospettiva,

«Possiamo dire con orgoglio che, se al primo congresso eravamo in sostanza
solo dei propagandisti, che cominciavamo appena a lanciare al proletariato del mondo
intero le idee fondamentali, il nostro appello alla lotta, e ci domandavamo: dove sono gli
uomini capaci di percorrere questa strada?, oggi abbiamo dappertutto un proletariato
d'avanguardia. Oggi abbiamo dappertutto un esercito proletario, pur se talvolta male
organizzato e bisognoso di riorganizzazione. E, se i nostri compagni di tutti i paesi ci
aiuteranno a organizzare un esercito unico, nessuna deficienza potrà impedirci di portare
a termine la nostra opera. Quest'opera è la rivoluzione proletaria, la creazione della
repubblica mondiale dei soviet»,

Il filo rosso comincia imperiosamente a snodarsi. Il discorso di Lenin è stato breve e tagliente:
le sue Tesi sui compiti fondamentali dell’Internazionale comunista martellano nei paragrafi I e II i
princìpi e il programma che costituiscono i presupposti di esistenza di un «unico esercito proletario»
in marcia verso il suo obiettivo storico. Eccone uno stralcio a scorno dei filistei di ieri, di oggi e di
domani (2):

I

L'essenza della dittatura del proletariato e del potere sovietico

2. La vittoria del socialismo (come prima fase del comunismo) sul capitalismo
esige che il proletariato, in quanto unica classe effettivamente rivoluzionaria, assolva i tre
compiti seguenti. Il primo consiste nel rovesciare gli sfruttatori, e anzitutto la borghesia,
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quale loro principale rappresentante economico e politico; nell’infliggere agli sfruttatori
una sconfitta definitiva; nello schiacciare la loro resistenza; nel rendere impossibile
qualsiasi loro tentativo di restaurare il giogo del capitale e la schiavitù salariata. Il
secondo compito consiste nel conquistare e nel condurre al seguito dell’avanguardia
rivoluzionaria del proletariato, del suo partito comunista, non soltanto tutto il proletariato,
o la sua stragrande, schiacciante maggioranza, ma anche tutta la massa dei lavoratori e
degli sfruttati dal capitale; nell’istruirli, organizzarli, educarli, disciplinarli nel corso stesso
di una lotta audace, risoluta, implacabile e condotta con abnegazione contro gli
sfruttatori; nello strappare questa schiacciante maggioranza della popolazione di tutti i
paesi capitalistici alla sua soggezione nei confronti della borghesia e nell’ispirarle,
attraverso l'esperienza pratica, fiducia nella funzione dirigente del proletariato e della sua
avanguardia rivoluzionaria. Il terzo compito consiste nel neutralizzare o nel rendere
inoffensive le inevitabili oscillazioni tra il proletariato e la borghesia, tra la democrazia
borghese e il potere sovietico, da parte della classe dei piccoli proprietari rurali e dei
piccoli industriali e commercianti, che, pur costituendo una minoranza della popolazione,
sono ancora abbastanza numerosi in quasi tutti i paesi progrediti, e da parte dello strato
degli intellettuali, degli impiegati, ecc., corrispondente a questa classe [...].
3. Nella situazione concreta, creata in tutto il mondo, e soprattutto nei paesi
capitalistici più progrediti, più potenti, più colti e più liberi, dal militarismo,
dall’imperialismo, dall’oppressione delle colonie e dei paesi deboli, dalla carneficina
imperialistica mondiale, dalla «pace» di Versailles, qualsiasi concessione all’idea di una
pacifica sottomissione dei capitalisti alla volontà della maggioranza degli sfruttati e di un
passaggio pacifico, riformistico, al socialismo non è soltanto una manifestazione di
estrema ottusità piccolo-borghese, ma è anche un vero e proprio inganno nei confronti
degli operai, un abbellimento della schiavitù salariata capitalistica, un occultamento della
verità. Questa verità è che, fin da ora, la borghesia più illuminata e democratica non
arretra davanti a nessun inganno, a nessun delitto, non arretra dinanzi al massacro di
milioni di operai e di contadini, per salvare la proprietà privata dei mezzi di produzione.
Solo il rovesciamento violento della borghesia, la confisca delle sue proprietà, la
completa distruzione del suo apparato statale, dal basso in alto, degli organi
parlamentari, giudiziari, militari, burocratici, amministrativi, comunali, ecc., fino all’esilio e
all’internamento degli sfruttatori più pericolosi e ostinati, la più severa sorveglianza sugli
sfruttatori per combattere i loro inevitabili tentativi di resistere e restaurare la schiavitù
capitalistica, solo questi provvedimenti possono assicurare l'effettiva subordinazione
dell’intera classe degli sfruttatori.
D'altra parte, rappresenta un analogo abbellimento del capitalismo e della
democrazia borghese e un inganno nei confronti degli operai l'idea, comunemente
ammessa dai vecchi partiti e dai vecchi capi della II Internazionale, che nelle condizioni
create dalla schiavitù capitalistica e sotto il giogo della borghesia (il quale riveste forme
infinitamente varie e tanto più raffinate e al tempo stesso crudeli e implacabili quanto più
è civile il paese capitalistico in questione) la maggioranza dei lavoratori e degli sfruttati
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possa acquisire una chiara coscienza socialista, dei convincimenti e un carattere
saldamente socialisti. In realtà, solo quando l'avanguardia del proletariato, sostenuta da
tutta la classe, che è l’unica classe rivoluzionaria, o dalla sua maggioranza, avrà
rovesciato gli sfruttatori, spezzato la loro resistenza, liberato gli sfruttati dal loro stato di
schiavitù, migliorato le loro condizioni di vita a spese dei capitalisti espropriati, solo allora
e nel corso stesso di un'aspra lotta di classe sarà possibile istruire, educare, organizzare
attorno al proletariato, sotto la sua influenza e direzione, le grandi masse dei lavoratori e
degli sfruttati, vincere il loro egoismo, la loro dispersione, le loro debolezze, i loro difetti,
generati dalla proprietà privata, e trasformare queste masse in una libera associazione di
liberi lavoratori.
4. La vittoria sul capitalismo esige giusti rapporti tra il partito comunista dirigente,
la classe rivoluzionaria, il proletariato, e la massa, cioè tutto il complesso dei lavoratori e
degli sfruttati. Soltanto il partito comunista, se è realmente l'avanguardia della classe
rivoluzionaria, se conta nelle sue file i migliori rappresentanti di questa classe, se è
composto di comunisti pienamente coscienti e devoti, educati e temprati dall’esperienza
di una tenace lotta rivoluzionaria, se ha saputo legarsi indissolubilmente a tutta la vita
della sua classe e, attraverso di essa, a tutta la massa degli sfruttati, se ha saputo
ispirare a questa classe e a questa massa una fiducia completa, soltanto questo partito è
capace di guidare il proletariato nella lotta più risoluta e implacabile, nella lotta finale
contro tutte le forze del capitalismo. D'altra parte, soltanto sotto la direzione di un tale
partito il proletariato può dispiegare tutta la potenza del proprio impeto rivoluzionario,
annientando l'inevitabile apatia e la parziale resistenza opposta dall’esigua minoranza
dell’aristocrazia operaia corrotta dal capitalismo, dei vecchi dirigenti dei sindacati, delle
cooperative, ecc., può sviluppare tutta la sua forza, che, in virtù della struttura
economica della società capitalistica, è infinitamente più grande della sua entità
numerica in rapporto alla popolazione. Infine, solo dopo essersi effettivamente liberata
dall’oppressione della borghesia e dell’apparato statale borghese, solo dopo aver
conquistato la possibilità effettiva di organizzarsi liberamente (dagli sfruttatori) nei suoi
soviet, la massa, cioè l'insieme dei lavoratori e degli sfruttati, potrà spiegare, per la prima
volta nella storia, tutta l'iniziativa e l'energia delle decine di milioni di uomini oppressi dal
capitalismo. Solo quando i soviet saranno diventati l'unico apparato statale, sarà
possibile realizzare la partecipazione effettiva di tutte le masse sfruttate alla gestione
dello Stato, dalla quale, anche nella democrazia borghese più progredita e più libera,
restano sempre escluse [...].

II

Che cosa si deve fare per prepararsi subito e dappertutto alla dittatura del proletariato?
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5. L'attuale fase di sviluppo del movimento comunista internazionale è caratterizzata dal fatto che, nella stragrande maggioranza dei paesi capitalistici, la preparazione del proletariato alla realizzazione della sua dittatura non è portata a compimento
e anzi, molto spesso, non è stata ancora intrapresa in modo sistematico. Da questo non
deriva che la rivoluzione proletaria sia impossibile nell’immediato avvenire. La
rivoluzione è pienamente possibile, perché la situazione economica e politica è
eccezionalmente carica di sostanze infiammabili, e sono assai numerosi i motivi che
possono accenderle d'improvviso. Esiste poi l'altra condizione per la rivoluzione, oltre
alla preparazione del proletariato, cioè la crisi generale di tutti i partiti di governo e di tutti
i partiti borghesi. Da quanto si è detto deriva che i partiti comunisti non hanno oggi il
compito di accelerare la rivoluzione, ma di intensificare la preparazione del proletariato.
D'altra parte, gli episodi indicati più sopra della storia di numerosi partiti socialisti ci
costringono a vigilate perché la dittatura del proletariato non venga «riconosciuta»
soltanto a parole.
Nel momento attuale, dal punto di vista del movimento proletario internazionale, il
compito principale dei partiti comunisti consiste pertanto nel raggruppare tutte le forze
comuniste disperse, nel costituire in ogni paese un partito comunista unico (o nel
rafforzare e rinnovare i partiti già esistenti) al fine di decuplicare il lavoro di preparazione
del proletariato alla conquista del potere statale e precisamente alla conquista del potere
nella forma della dittatura del proletariato [...].
6. La conquista del potere politico non mette fine alla lotta di classe del
proletariato contro la borghesia, anzi la rende particolarmente ampia, acuta e implacabile. Tutti i gruppi, partiti e militanti del movimento operaio che accettano in tutto o
in parte le tesi del riformismo, del «centro», ecc. si schierano inevitabilmente, con
l'estremo acuirsi della lotta, o dalla parte della borghesia o tra gli esitanti, o vanno a finire
(il che è soprattutto pericoloso) tra gli amici malsicuri del proletariato vittorioso. Perciò la
preparazione della dittatura del proletariato non esige soltanto l'intensificazione della
lotta contro le tendenze riformistiche e «centristiche», ma anche una trasformazione del
carattere di questa lotta. La lotta non può limitarsi a mettere in chiaro gli errori di queste
tendenze, ma deve smascherare inflessibilmente, implacabilmente ogni militante del
movimento operaio che manifesti tali tendenze, perché in caso contrario il proletariato
non può sapere con quali uomini affronta la lotta decisiva contro la borghesia. Questa
lotta è tale che ad ogni istante può sostituire - e, come l'esperienza ha già dimostrato,
sostituisce - all’arma della critica la critica delle armi. Ogni incoerenza o debolezza nel
denunciare coloro che si rivelano come riformisti o «centristi» rende subito più forte il
rischio che il potere del proletariato venga rovesciato dalla borghesia, la quale domani
utilizzerà per la controrivoluzione ciò che oggi sembra ai miopi soltanto un «dissenso
teorico».
7. In particolare, non ci si può limitare alla consueta negazione di princìpio di ogni
collaborazione del proletariato con la borghesia, di ogni «collaborazionismo». Ciò che in
regime di proprietà privata dei mezzi di produzione è una semplice difesa della «libertà»
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e dell’«uguaglianza», in regime di dittatura del proletariato, che non potrà mai eliminare
completamente d'un sol tratto la proprietà privata, si trasforma in una «collaborazione»
con la borghesia che mina direttamente il potere della classe operaia. Dittatura del
proletariato significa infatti consolidamento e difesa, ad opera di tutto l'apparato del
poteTe statale, della «non libertà» per gli sfruttatori di perpetuare la loro oppressione e il
loro sfruttamento, della «non uguaglianza» tra il proprietario (cioè tra colui che si
impadronisce personalmente di determinati mezzi di produzione creati dal lavoro sociale)
e il nullatenente. Ciò che fino alla vittoria del proletariato sembra soltanto un dissenso
teorico sulla «democrazia» diventerà inevitabilmente, domani, dopo la vittoria, una
questione che si risolverà con la forza delle armi. Pertanto, senza una trasformazione
radicale di tutto il carattere della lotta contro i «centristi» e contro i «difensori della
democrazia» è impossibile anche la preventiva preparazione delle masse alla
realizzazione della dittatura del proletariato.
8. La dittatura del proletariato è la forma più energica e rivoluzionaria della lotta di
classe del proletariato contro la borghesia. Questa lotta può risultare vittoriosa solo
quando l'avanguardia più rivoluzionaria guida la stragrande maggioranza del
proletariato. La preparazione della dittatura del proletariato esige quindi non soltanto la
denuncia del carattere borghese di ogni riformismo e di ogni difesa della democrazia in
regime di conservazione della proprietà privata dei mezzi di produzione, non soltanto lo
smascheramento di simili tendenze, che significano in pratica una difesa della borghesia
nelle file del movimento operaio, ma anche la sostituzione dei vecchi capi con comunisti
in tutte le organizzazioni proletarie senza eccezioni, non solo nelle organizzazioni
politiche, ma anche in quelle sindacali, cooperative, educative, ecc. Quanto più lungo,
completo e solido è stato in un paese determinato il dominio della democrazia borghese,
tanto più la borghesia è riuscita a collocare nei posti di direzione dei capi e dei militanti
che essa ha educato, imbevuto di idee e pregiudizi borghesi e molto spesso comprato
direttamente o indirettamente. É necessario eliminare con audacia centuplicata i
rappresentanti dell’aristocrazia operaia o degli operai imborghesiti da tutti i posti che
occupano, sostituendoli con operai anche più inesperti, purché siano legati alla massa
degli sfruttati e godano della sua fiducia nella lotta contro gli sfruttatori. La dittatura del
proletariato imporrà la designazione di questi operai inesperti alle funzioni governative di
maggiore responsabilità, altrimenti il potere del governo operaio sarà debole e non sarà
appoggiato dalle masse [...].
Da questi princìpi generali si deducono i compiti pratici che verranno poi ulteriormente
specificati nelle «Condizioni di ammissione» e in altre «Tesi» specifiche: azione rivoluzionaria in
parlamento, azione rivoluzionaria nei sindacati, appoggio ai moti rivoluzionari nelle colonie,
propaganda rivoluzionaria nell’esercito, combinazione del lavoro legale ed illegale, potenziamento
della stampa rivoluzionaria ecc.
Era, doveva essere, il minimo comun denominatore del movimento comunista. Il seguito del
congresso, e i suoi postumi, mostrarono quali resistenze (e come tenaci!) si opponessero in tutti i paesi
alla sua integrale, incondizionata accettazione. Un minimo esso era, senza riserve, per noi cosiddetti
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«astensionisti», non solo come base programmatica generale ma come sua applicazione pratica: che
peso avevano, al confronto, le divergenze in materia di astensione o partecipazione elettorale? Molti
di coloro che votarono quelle Tesi si astennero dal voto sul loro coronamento logico, già chiaro nel
paragrafo III e reso ancor più esplicito nelle Condizioni di ammissione: chi era con Lenin e chi
contro? La piena concordanza sui princìpi e sul programma - dimostrata da tutti i capitoli che
precedono - poteva imporre a noi di piegarci alla disciplina internazionale anche sui punti della tattica
che non ci sembravano organicamente collegati ad essi; il massimalismo in tutte le sue sfumature
doveva respingere insieme i princìpi e il programma, in quanto escludevano ogni attenuazione dei
limiti, pur generosamente «allargati», oltre i quali è vietato alla tattica di spingersi! Il massimalismo
preferì il salvataggio di coloro che «talora cedendo inconsapevolmente ai desideri e alla pressione
delle masse, talora ingannando consapevolmente le masse per conservare la loro vecchia funzione di
agenti e ausiliari della borghesia in seno al movimento operaio, danno la loro adesione condizionata,
o addirittura incondizionata, alla III Internazionale, mentre in realtà, in tutta la pratica del loro lavoro
politico e di partito, rimangono al livello della II Internazionale» perpetuando uno stato di cose che le
Tesi definiscono «assolutamente inammissibile, perché immette fra le masse un elemento di
corruzione, compromette il prestigio della III Internazionale e fa correre il rischio di nuovi tradimenti
simili a quelli dei socialdemocratici ungheresi, che si erano precipitosamente ribattezzati comunisti»;
ne volle il salvataggio a costo di respingere l'abe del comunismo riassunto nelle Tesi di Lenin.
Potevano bastare per fargli cambiar parere le invettive dell’EKKI nella pausa concessa alla meditazione fra il 19 e il 23 luglio 1920, da Pietrogrado a Mosca, se non basteranno né il semestre né gli
anni seguenti? Un anno dopo, quando l'Internazionale comunista rinnovò il vano tentativo di
recuperare almeno un'ala di peccatori sedicentemente pentiti del Partito socialista italiano, la Sinistra
scrisse:

«Ogni meccanismo ha una sua legge funzionale che non ammette violazioni. Una
tesi somigliante a quella che dimostra l'impossibilità di prendere l'apparato dello Stato
borghese e volgerlo ai fini della classe proletaria e della costruzione socialista, prova, tra
le conferme molteplici della realtà, che la struttura dei partiti socialdemocratici
dell’anteguerra, con le sue funzionalità parlamentaristiche e sindacali, non può
trasformarsi in struttura del partito rivoluzionario di classe, organo della conquista della
dittatura» (3).

(1) Opere, XXXI, pagg. 205-223.
(2) Del paragrafo III si parlerà più innanzi. I corsivi qui sono nostri. Da Lenin, Opere, XXXI,
pagg. 179-185.
(3) Mosca e la questione italiana, in «Rassegna comunista», anno 1/5, 30 giugno 1921, pag.
214.
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6. - LUNGO IL FILO ROSSO: PARTITO E INTERNAZIONALE

Quando, il 23 luglio, il congresso riprese le sedute a Mosca, un altro caposaldo della dottrina
comunista venne posto di fronte ai delegati perché non essi soltanto, né il proletariato che essi
rappresentavano, ma i militanti comunisti di tutto il mondo ne facessero tesoro: la natura e il compito
del partito nella preparazione dell’assalto rivoluzionario, nella conquista del potere, nel suo
dittatoriale esercizio.
La questione era scottante non solo perché l'Internazionale aveva convocato a Mosca gli
esponenti di organizzazioni operaie e perfino di partiti che notoriamente sottovalutavano o addirittura
negavano il ruolo dirigente, se non determinante, dell’organo politico nella rivoluzione proletaria,
negando per ciò stesso, a meno di svuotarla di ogni contenuto, la dittatura di classe; ma anche - e non
meno - perché, come risulta dalle pagine precedenti, si aveva ragione di credere che il concetto non
fosse affatto chiaro nemmeno in coloro che, per essersi dichiarati comunisti aderendo al Comintern,
non avrebbero dovuto avere né esitazioni né riserve nel sentirlo vigorosamente ribadito.
Poiché le tesi redatte da Zinoviev vennero approvate con varianti secondarie, le riproduciamo
nella loro versione definitiva facendole seguire via via da un breve commento per sottolineare come,
punto per punto, esse svolgano i temi di princìpio sui quali ogni pagina di ogni numero del «Soviet»
aveva, fin dall’inizio delle pubblicazioni nel dicembre 1918, instancabilmente martellato:

Tesi sul ruolo del partito comunista nella rivoluzione proletaria

Il proletariato mondiale è alla vigilia di lotte decisive. L'epoca nella quale viviamo
è un'epoca di dirette guerre civili. L'ora decisiva si avvicina. In quasi tutti i paesi in cui
esiste un importante movimento operaio, una serie di aspre lotte armate attende la
classe operaia. Essa ha più che mai bisogno di una rigida e severa organizzazione. La
classe operaia deve instancabilmente prepararsi a queste lotte senza perdere un'ora
sola del tempo prezioso.
Se durante la Comune di Parigi (1871), la classe operaia avesse avuto un Partito
comunista rigidamente organizzato, anche se piccolo, la prima eroica insurrezione del
proletariato francese sarebbe stata molto più forte, e si sarebbero potuti evitare mille
errori e debolezze. Le battaglie che attendono ora il proletariato, in una diversa
situazione storica, saranno molto più gravide di conseguenze avvenire di quelle del
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1871.
Il II Congresso mondiale dell’Internazionale comunista richiama perciò
t'attenzione degli operai rivoluzionari del mondo intero su quanto segue:
1) Il Partito comunista è una parte della classe operaia, e precisamente la sua
parte più avanzata, dotata di maggior coscienza di classe e quindi più rivoluzionaria.
Esso si forma attraverso la selezione spontanea dei lavoratori migliori, più coscienti, con
maggior spirito di abnegazione, più perspicaci. Il Partito comunista non ha interessi
divergenti da quelli dell’intera classe operaia. Esso si distingue dalla massa
complessiva dei lavoratori per il fatto di possedere una visione generale dell’intero
cammino storico della classe operaia e di sforzarsi di difendere, in tutti gli svolti di
questo cammino, gli interessi non di singoli gruppi o categorie, ma della classe operaia
nel suo insieme. Il Partito comunista è la leva organizzativo-politica, mediante la quale
la parte più avanzata della classe operaia dirige sulla giusta via le masse proletarie e
semi-proletarie.
2) Finché il potere statale non sarà conquistato dal proletariato e questo non avrà
per sempre consolidato il suo dominio salvaguardandolo da una restaurazione
borghese, il Partito comunista non comprenderà nelle sue file organizzate che una
minoranza degli operai. Fino alla conquista del potere e nel periodo di transizione, il
Partito comunista può, in circostanze favorevoli, esercitare una influenza morale e
politica incontrastata su tutti gli strati proletari e semi-proletari della popolazione, ma
non può riunirli organizzativamente nelle proprie file. Solo dopo che la dittatura
proletaria avrà strappato dalle mani della borghesia potenti mezzi di influenza come la
stampa, la scuola, il parlamento, la chiesa, l'apparato amministrativo ecc., solo dopo
che il definitivo crollo del regime borghese sarà apparso chiaro a tutti; solo allora la
totalità o la quasi totalità degli operai comincerà ad entrare nelle file del Partito
comunista.
3) Le nozioni di partito e classe devono essere tenute distinte col massimo
rigore. I membri dei sindacati «cristiani» e liberali di Germania, Inghilterra ed altri paesi,
appartengono indubbiamente alla classe operaia. I circoli operai più o meno
considerevoli che ancora seguono Scheidemann, Gompers e consorti, fanno
indubbiamente parte della classe operaia. In date circostanze storiche, è anzi
possibilissimo che in seno alla classe operaia sussistano numerosi gruppi e strati
reazionari. Il compito del comunismo non sta nell’adattarsi a questi elementi arretrati
della classe operaia, ma nell’elevare l'intera classe al livello della sua avanguardia
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comunista. Lo scambio fra questi due concetti - partito e classe - può indurre ai più gravi
errori e alla peggiore confusione. Per esempio, è chiaro che malgrado gli umori e i
pregiudizi di una parte della classe operaia durante la guerra imperialistica, il partito
operaio aveva il dovere di reagire ad ogni costo a questi umori e pregiudizi difendendo
gli interessi storici del proletariato che imponevano al partito proletario di dichiarare
guerra alla guerra.
Parimenti, all’inizio della guerra imperialistica nel 1914, i partiti dei socialtraditori
di tutti i paesi, nel sostenere la borghesia del «proprio» paese, si sono sempre e
coerentemente appellati alla volontà, orientata nello stesso senso, della classe operaia,
dimenticando che, se anche così fosse stato, compito del partito proletario in tale
situazione avrebbe dovuto essere di opporsi agli umori della maggioranza degli operai e
difendere malgrado tutto gli interessi storici del proletariato. Così pure alla fine del XIX
secolo, i menscevichi russi di allora (i cosiddetti economisti) respingevano la lotta
politica aperta contro lo zarismo con l'argomento che la classe operaia nel suo insieme
non era ancora matura per comprendere la lotta politica. Allo stesso modo, gli
indipendenti di destra in Germania hanno sempre giustificato le loro debolezze ed
esitazioni col pretesto che «così vogliono le masse» - senza comprendere che il partito
esiste appunto per precedere le masse e indicare loro la via.
Nella loro possente chiarezza e vigoria, già questi primi accapi segnano una pietra miliare
nella battaglia sostenuta dal comunismo, senza esclusione di colpi e sull’arco di lunghi decenni,
contro ogni mistificazione democratica e per l'esplicita proclamazione dei caratteri autoritari e
centralistici, quindi anti-autonomistici e antipopolareschi, della dittatura proletaria, e perciò,
innanzitutto, del suo organo-guida, il partito. Intesi a delimitare senza possibilità di equivoci la
posizione dei comunisti marxisti sia da quella dei revisionisti di destra (riformisti, socialdemocratici,
laburisti), sia da quella dei revisionisti di sinistra (sindacalisti-rivoluzionari, anarchici), e collimanti
punto per punto con quelle della nostra Frazione (1), essi rimangono storicamente fondamentali,
tanto più oggi che ovunque dilaga il peggiore opportunismo piccolo-borghese.
É vero che le nostre Tesi, in quanto definiscono il Partito come «organo» della classe, ne
precisano la natura e la funzione - ma sulla traccia della stessa concezione di fondo - meglio di
quanto non risulti dalla formula zinovieviana del partito come parte della classe, evitando così il
malinteso (e, come si vedrà in anni più tardi, il pericolo) da un lato di cercare l'essenza rivoluzionaria
del partito nella sua composizione sociologica e quindi di mettere sullo stesso piano gli operai
militanti nelle sue file e quelli estranei ad esse attribuendo loro egual peso, dall’altro (ma è la faccia
opposta della stessa medaglia) di attenuare la distinzione qualitativa tra il partito in quanto
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depositano di una dottrina e di un programma abbraccianti le finalità ultime e l'intero percorso
storico dell’emancipazione proletaria, e la classe nella sua immediatezza statistica - e statica. Non
era questo il pensiero né dell’estensore delle tesi né in generale dei bolscevichi, come si vede in tutti
gli accapi del testo, ma la falsa «bolscevizzazione» di anni venturi, con la sua pretesa di assicurare e
mantenere al partito un volto rivoluzionario e marxista poggiandone le basi su cellule di fabbrica e
nuclei di soli salariati puri, mostrerà come sia facile cedere alla tentazione di sostituire alla potente
visione organica e sintetica del partito una sua interpretazione slavata e tendenzialmente «laburista»
giustificandola con la «lettera» di questa o quella frase del testo 1920; interpretazione foriera di un
completo snaturamento del concetto proprio del marxismo, giacché l'affermazione che il partito
incarna l'avanguardia della classe non lo pone soltanto, rispetto a questa, in una collocazione
spaziale più avanzata, ma gli attribuisce una funzione di guida, ben espressa nelle nostre Tesi per cui
la classe è in verità classe solo a condizione di esprimere dal proprio seno il partito politico, che ne
sintetizza le spinte elementari coordinandole nella direzione di finalità delle quali i suoi componenti
o strati singoli non possono avere coscienza.
Il concetto, d'altronde, è svolto con sufficiente chiarezza nella Tesi II, là dove si afferma che
il partito può organizzare nelle proprie file solo una minoranza della classe (nonché, osserva non a
caso il Manifesto del '48, transfughi di altre classi): perché tutti gli operai aderiscano al partito
abbracciandone i postulati programmatici, occorre che la rivoluzione vittoriosa li abbia sollevati dal
peso abbrutente del bisogno e abbia distrutto fino all’ultima le cancrene borghesi della stampa, della
scuola, del parlamento, della chiesa, dell’amministrazione statale, in un processo non breve né esente
da ritorni indietro e ricadute in prevedibili «vandee» proletarie.
Non diversamente la Tesi III, respingendo ogni confusione dei concetti di partito e classe,
demolisce l'idea condivisa in pari grado da menscevichi, riformisti, operaisti, spontaneisti ecc., che il
partito debba adagiarsi sulla tendenza di volta in volta prevalente tra i lavoratori, e gli assegna
vigorosamente il compito di difendere in ogni circostanza e contro tutti - anche contro strati operai di
retroguardia o comunque soggetti ad influenze estranee e distruttive (come, in date situazioni, può
accadere alla quasi totalità della «classe statistica») - gli interessi generali e permanenti, non locali o
momentanei, del proletariato: il partito rappresenta la classe - diremmo più incisivamente noi - quali
che siano le vicissitudini alterne del conflitto sociale (2).
4) L'Internazionale comunista ha la ferma convinzione che il fallimento dei vecchi
partiti «socialdemocratici» della lI Internazionale non può in alcun caso essere
rappresentato come un fallimento del partito proletario in generale. L'epoca della lotta
diretta per la dittatura proletaria dà alla luce un nuovo partito del proletariato - il partito
comunista.
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5) L'internazionale comunista respinge nel modo più categorico l'idea che il
proletariato possa compiere la sua rivoluzione senza avere un partito politico autonomo.
Ogni lotta di classe è una lotta politica. L'obiettivo di questa lotta, che si trasforma
inevitabilmente in una guerra civile, è la conquista del potere politico. Ma il potere
politico non può essere afferrato, organizzato e diretto se non da un partito politico.
Solo se il proletariato ha alla sua testa un partito organizzato e temprato, con finalità
nettamente definite e un programma ben preciso sui più immediati provvedimenti nel
campo sia della politica interna che della politica estera, solo allora la conquista del
potere politico non sarà un episodio fortuito e temporaneo, ma servirà da punto di
partenza per un'opera duratura di edificazione comunista della società da parte del
proletariato.
La stessa lotta di classe esige parimenti l'affasciamento centrale e la direzione
unitaria delle varie forme del movimento proletario (sindacati, cooperative, consigli di
fabbrica, attività educative, elezioni, ecc.). Un simile centro unificatore e dirigente può
essere solo un partito politico. La rinunzia a creare e rafforzare un simile partito, e a
subordinarvisi,

equivale

alla

rinunzia

all’unitarietà

nella

direzione

dei

singoli

distaccamenti del proletariato che avanzano sui diversi campi di battaglia. La lotta di
classe del proletariato esige un'agitazione concentrata che illumini le diverse tappe
della lotta da un punto di vista unitario e diriga l'attenzione dei proletari, in ogni
momento, su determinati compiti comuni alla intera classe; cosa che non può realizzarsi
senza un apparato politico centralizzato, cioè all’infuori di un partito politico.
La propaganda dei sindacalisti rivoluzionari e degli aderenti agli «Industrial
Workers of the World» (IWW) contro la necessità di un partito operaio autonomo, non
ha perciò servito e non serve che di appoggio alla borghesia e ai «socialdemocratici»
controrivoluzionari. Nella loro propaganda contro il Partito comunista, che essi
pretendono di sostituite esclusivamente con sindacati o con informi unioni operaie
«generali», i sindacalisti e gli industrialisti si avvicinano, fino a fiancheggiarli, agli
opportunisti dichiarati.
Dopo la sconfitta della rivoluzione 1905, i menscevichi russi hanno predicato per
alcuni anni l'idea del cosiddetto congresso operaio, che avrebbe dovuto sostituire il
partito rivoluzionario della classe lavoratrice. Gli «operaisti [o laburisti] gialli» di ogni
specie in Inghilterra e America predicano agli operai la creazione di informi unioni
operaie o di vaghe associazioni meramente parlamentari in luogo del partito politico,
nell’atto stesso in cui svolgono una politica in tutto e per tutto borghese. I sindacalisti
584

rivoluzionari e gli industrialisti vogliono combattere contro la dittatura della borghesia,
ma non sanno come. Non vedono che la classe operaia senza partito politico autonomo
è un tronco senza testa.
Il sindacalismo rivoluzionario e l'industrialismo rappresentano un passo avanti
solo in confronto alla vecchia,

bolsa,

controrivoluzionaria ideologia della II

Internazionale, ma in confronto al marxismo rivoluzionario, cioè al comunismo,
significano un passo indietro. La dichiarazione del Partito comunista operaio di
Germania (KAPD) cosiddetto di sinistra, al suo congresso costitutivo dello scorso aprile,
di creare bensì un partito, ma «non un partito nel senso tradizionale del termine»,
significa una capitolazione intellettuale e morale di fronte alle concezioni reazionarie del
sindacalismo e dell’industrialismo.
Con il solo sciopero generale, con la sola tattica delle braccia incrociate, la
classe operaia non può ottenere vittoria sulla borghesia. Il proletariato deve ricorrere
all’insurrezione armata. Chi ha compreso ciò, deve anche capire che a tal fine occorre
un partito politico organizzato e non bastano informi unioni operaie.
I sindacalisti rivoluzionari parlano spesso del grande ruolo di una minoranza
rivoluzionaria decisa. Ora, una minoranza veramente decisa della classe operaia, una
minoranza che sia comunista, che voglia agire, che abbia un programma, che si
proponga di organizzare la lotta delle masse, è appunto il Partito comunista.
6) Il compito più importante di un partito veramente comunista è di rimanere
sempre in strettissimo contatto con le più larghe masse proletarie. Per raggiungere
questo scopo, i comunisti possono e debbono lavorare anche in associazioni non di
partito, ma abbraccianti vasti strati di proletari, come per esempio le organizzazioni di
invalidi di guerra in diversi paesi, i comitati «Giù le mani dalla Russia» in Inghilterra, le
leghe proletarie di inquilini, ecc. Particolarmente importante è l'esempio russo delle
cosiddette conferenze di operai e contadini «senza partito». Tali conferenze vengono
organizzate in quasi ogni città, in ogni quartiere operaio e anche nelle campagne. Alle
loro elezioni partecipano le più vaste masse anche dei lavoratori arretrati, e nel loro
seno si discutono le questioni più scottanti: dell’approvvigionamento, della casa, della
organizzazione militare, della scuola, dei compiti politici del giorno, ecc. I comunisti
cercano in tutti i modi di influire su queste conferenze «apartitiche» - e con enorme
vantaggio per il partito.
I comunisti considerano come uno dei loro compiti fondamentali il lavoro
organizzativo-educativo sistematico in seno a queste organizzazioni operaie a largo
585

raggio. Ma, per impostare con successo un simile lavoro, per impedire ai nemici del
proletariato rivoluzionario di impadronirsi di tali organizzazioni operaie di massa, gli
operai comunisti di avanguardia debbono possedere il loro Partito comunista autonomo,
un partito compatto che agisca sempre in modo organizzato e che, ad ogni svolto della
situazione e qualunque forma assuma il movimento, sia in grado di discernere gli
interessi generali del comunismo.
7) I comunisti non rifuggono da organizzazioni operaie di massa non partitiche e,
in date circostanze, non temono di parteciparvi e di utilizzarle ai loro scopi neppure se
rivestono un carattere apertamente reazionario (sindacati gialli, sindacati cristiani, ecc.).
Il Partito comunista svolge incessantemente il suo lavoro in seno a queste
organizzazioni e non si stanca di convincere gli operai che l'idea della apartiticità come
princìpio è coltivata di proposito nelle loro file dalla borghesia e dai suoi lacchè, al fine
di distrarre i proletari dalla lotta organizzata per il socialismo.
8) La vecchia e «classica» ripartizione del movimento operaio in tre forme partito, sindacati, cooperative - è chiaramente superata. La rivoluzione proletaria in
Russia ha creato la forma storica fondamentale della dittatura proletaria, i soviet o
consigli operai. La nuova ripartizione verso la quale ci avviamo dovunque, è: 1) il
partito, 2) i soviet, 3) i sindacati. Ma anche i soviet, come pure i sindacati rivoluzionari,
devono essere costantemente e sistematicamente diretti dal partito del proletariato, cioè
dal Partito comunista. L'avanguardia organizzata della classe operaia, il Partito
comunista, deve dirigere le lotte dell’intera classe tanto sul terreno economico quanto
sul terreno politico ed anche culturale; deve essere l'anima sia dei sindacati che dei
soviet, come di tutte le altre forme di organizzazione proletaria.
La nascita dei Soviet come forma storica fondamentale della dittatura del
proletariato non sminuisce in alcun modo il ruolo dirigente del Partito comunista nella
rivoluzione proletaria. Quando i comunisti tedeschi «di sinistra» (si veda il loro
manifesto al proletariato tedesco del 14 aprile 1920, firmato «Partito operaio comunista
di Germania») dichiarano che «anche il partito si adatta sempre più all’idea dei consigli
e assume un carattere proletario» (Kommunistische Arbeiterzeitung, nr. 54), essi
esprimono confusamente l'idea che il Partito comunista debba dissolversi nei soviet;
che i soviet possano sostituire il Partito comunista.
Quest'idea è radicalmente falsa e reazionaria.
Nella storia della rivoluzione russa, abbiamo attraversato un'intera fase in cui i
soviet marciavano contro il partito proletario e appoggiavano la politica degli agenti
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della borghesia. La stessa cosa si è potuta osservare in Germania. La stessa cosa è
possibile anche in altri paesi.
Perché i soviet possano assolvere i loro compiti storici, è invece necessaria
l'esistenza di un forte partito comunista che non si «adatti» semplicemente ai soviet, ma
sia in grado di spingerli a ripudiare ogni «adattamento» alla borghesia e alla guardia
bianca socialdemocratica e, attraverso le frazioni comuniste nei soviet, possa prendere i
soviet stessi a rimorchio del Partito comunista,
Chi propone al Partito comunista di «adattarsi» ai Soviet, chi vede in tale
adattamento un rafforzamento del «carattere proletario del partito», costui rende sia al
partito che ai soviet un servizio quanto mai discutibile; costui non capisce il significato
né del partito né dei soviet. L'«idea sovietica» vincerà tanto più rapidamente, quanto più
forte sarà il partito da noi creato in ogni paese. Anche molti «indipendenti» e perfino
socialisti di destra riconoscono oggi a parole la «idea sovietica». Noi potremo impedire
a questi elementi di deformare l'idea del soviet alla sola condizione di possedere un
forte partito comunista, che sia in grado di influire in modo determinante sulla politica
dei soviet, di trascinare i soviet dietro di sé.
9) La classe operaia ha bisogno del Partito comunista non solo fino alla
conquista del potere, non solo durante tale conquista, ma anche dopo il passaggio del
potere nelle mani della classe operaia. La storia del Partito comunista di Russia, che da
quasi tre anni è al potere, mostra che l'importanza del partito comunista dopo la presa
del potere da parte della classe operaia non solo non diminuisce, ma al contrario
aumenta enormemente.
10) All’atto della presa del potere da parte del proletariato, il suo partito resta
tuttavia, come prima, soltanto una parte della classe operaia. Ma è appunto quella parte
della classe operaia che ha organizzato la vittoria: da due decenni come in Russia, da
tutta una serie di anni come in Germania, il Partito comunista conduce la sua lotta non
solo contro la borghesia, ma anche contro quei «socialisti» che sono gli agenti
dell’influenza borghese sul proletariato; esso ha accolto nelle sue file i combattenti più
tenaci, più lungimiranti, più evoluti della classe operaia. Solo grazie alla presenza di una
così compatta organizzazione della élite della classe operaia, è possibile superare tutte
le difficoltà che la dittatura proletaria trova sulla propria strada all’indomani della vittoria.
Nell’organizzazione di una nuova armata rossa proletaria, nell’effettiva distruzione
dell’apparato statale borghese e nella sua sostituzione con i primi germi di un nuovo
apparato statale proletario, nella lotta contro il «patriottismo» locale e regionale,
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nell’apertura di vie verso la creazione di una nuova disciplina del lavoro - in tutti questi
campi la parola decisiva spetta al Partito comunista. I suoi membri devono spronare e
dirigere con il loro esempio la maggioranza della classe lavoratrice.
11) La necessità di un partito politico del proletariato cessa solo con
l'eliminazione completa delle classi. Sul cammino verso la definitiva vittoria del
comunismo, è possibile che l'importanza storica delle tre forme fondamentali
dell’odierna organizzazione proletaria (partito, soviet, sindacati) si modifichi, e che a
poco a poco si venga creando un tipo unitario di organizzazione operaia. Ma il Partito
comunista si risolverà completamente nella classe operaia solo quando il comunismo
cesserà di essere un obiettivo della lotta e l'intera classe lavoratrice sarà diventata
comunista.
Sono qui condannati, come già nelle nostre Tesi, l’errore di stampo anarcoide di identificare il
fallimento della II Internazionale con una bancarotta della forma-partito, e quello, comune a
kaapedisti, consiglisti e ordinovisti, di pretendere di sostituire quest'ultima con organi immediati,
strettamente aderenti al tessuto produttivo e rispecchianti le divisioni per azienda, località e mestiere
proprie della società capitalistica; che è un altro modo di ribadire la natura sintetica e il compito
centralizzatore del partito, strumento e guida non solo della preparazione rivoluzionaria, ma di
quella insurrezione armata alla quale è vano e controrivoluzionario contrapporre come atto risolutivo
dello scontro fra le classi lo sciopero generale o, come nella versione insieme sindacalista e
massimalista, il cosiddetto «sciopero espropriatore». É per contro riaffermato come compito
permanente del partito quello di svolgere un intenso e sistematico lavoro di propaganda e agitazione
in seno ad organismi a base più larga come i sindacati e altre forme anche contingenti quali gli allora
esistenti comitati per la difesa della Russia, non propugnando (salvo in date condizioni che le Tesi
sulla questione sindacale preciseranno) il boicottaggio e la diserzione delle organizzazioni dirette da
riformisti, che si tratta invece di conquistare alla direzione comunista; lavoro ovviamente controllato
in modo diretto dal partito ed espletato dai suoi gruppi sindacali, mai subordinando la propria
organizzazione a organizzazioni estranee.
Ciò vale, del resto, anche per i soviet, che - come le Tesi ribadiscono a complemento di quelle
già da noi riprodotte sulle condizioni di costituzione dei Consigli operai - rappresentano senza
dubbio una nuova forma storica per lo Stato di transizione dal capitalismo al socialismo, ma non
scavalcano il partito né lo surrogano nei suoi compiti direttivi e, in sua assenza, sono accessibili non
solo all’influsso ma al dominio di partiti e correnti borghesi e piccolo-borghesi, cosicché non è
esclusa la possibilità (divenuta un fatto reale nell’Ottobre rosso) che il partito tenda al potere e lo
conquisti contro le loro resistenze o titubanze. Poiché comunque i soviet, diversamente dai sindacati,
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sono organi politici e non soltanto economici, l'antica ripartizione in partito, sindacati e cooperative
dev'essere sostituita con la piramide: partito, soviet, sindacati, in ordine di discendenza gerarchica.
Per l'Internazionale, come da sempre per noi, la funzione centrale del partito non cessa infatti
con la conquista del potere, anzi è resa più che mai indispensabile da tutto il ciclo ad essa successivo
di guerra civile e terrore rosso contro la classe sconfitta e i suoi conati di rivincita all’interno o
dall’esterno, e dalla necessità di reagire alle tendenze corporative, centrifughe e autonomistiche che
sempre minacciano di spezzare l'unità proletaria, e al patriottismo regionale e locale che insidia la
compattezza della dittatura di classe. Il partito in realtà non può sparire, come organo politico, prima
che il comunismo abbia cessato d'essere un fine, e il proletariato, grazie al complesso sviluppo della
nuova società, abbia abolito, insieme alle altre classi, anche e soprattutto se stesso.

12) Il II Congresso dell’Internazionale comunista non si limita a confermare i
compiti storici del Partito comunista in generale, ma dice al proletariato internazionale,
sia pure nelle grandi linee, di quale partito comunista abbia bisogno.
13) L'internazionale comunista è dell’avviso che soprattutto nel periodo della
dittatura del proletariato il Partito comunista debba essere costruito sulla base di un
ferreo centralismo proletario. Per dirigere con successo la classe operaia nella lunga ed
aspra guerra civile necessariamente scoppiata, il Partito comunista deve instaurare
nelle proprie file una disciplina di ferro, una disciplina militare. Le esperienze del Partito
comunista che per anni ed anni, nella guerra civile russa, ha diretto la classe operaia,
hanno mostrato che senza la più severa disciplina, senza un completo centralismo e
senza la piena e cameratesca fiducia di tutte le organizzazioni di partito negli organi
dirigenti del partito stesso, la vittoria degli operai è impossibile.
14) Il Partito comunista deve essere costruito sulla base del centralismo
democratico. Il princìpio fondamentale del centralismo democratico è l'eleggibilità degli
organi superiori da parte degli inferiori, il carattere incondizionatamente vincolante di
tutte le direttive delle istanze superiori per le inferiori, e la presenza di un forte centro
del partito la cui autorità sia riconosciuta universalmente, per tutti i compagni dirigenti,
nell’intervallo fra un congresso del partito e l'altro.
15) Tutta una serie di partiti comunisti in Europa e in America è stata costretta
dallo stato d'assedio proclamato dalla borghesia contro i comunisti a condurre
un'esistenza illegale. Bisogna aver ben chiaro che, in tali circostanze, ci si trova nella
necessità di prescindere dalla rigorosa attuazione del princìpio elettivo e di conferire
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agli organi direttivi del partito un diritto di cooptazione, come è avvenuto a suo tempo in
Russia. Sotto lo stato d'assedio, il partito comunista non può servirsi in ogni grave
questione del referendum democratico (come proposto da una parte dei comunisti
americani); è invece costretto ad accordare al suo centro dirigente il diritto di prendere,
quando necessario, decisioni importanti per tutti gli iscritti al partito.
16) La rivendicazione di un'ampia «autonomia» per le singole organizzazioni
locali di partito indebolisce soltanto le file del Partito comunista, mina la sua capacità
d'azione e favorisce le tendenze disgregatrici piccolo-borghesi e anarchiche.
17) Nei paesi in cui la borghesia o la socialdemocrazia controrivoluzionaria è
ancora al potere, i partiti comunisti debbono imparare a collegare sistematicamente
l'attività legale con quella illegale. A tal fine il lavoro legale deve essere sempre
sottoposto all’effettivo controllo del partito illegale. I gruppi parlamentari comunisti, nelle
istituzioni statali sia centrali che locali, devono soggiacere completamente al controllo
dell’intero partito a prescindere totalmente dal fatto che tutto il partito sia, nel momento
dato, legale o illegale. I deputati che in qualunque forma si rifiutano di subordinarsi al
partito debbono essere espulsi dalle file dei comunisti. La stampa legale (giornali, case
editrici), deve essere sottoposta senza limitazioni e condizioni all’intero partito e al suo
comitato centrale.
18) Base dell’intera attività organizzativa del Partito comunista deve essere la
costituzione dovunque di un nucleo comunista, per piccolo che sia al momento il
numero di proletari e semi-proletari. In ogni soviet, in ogni sindacato, in ogni
cooperativa, in ogni azienda, in ogni comitato di inquilini, dovunque si trovino anche tre
persone che si schierano per il comunismo, deve essere immediatamente costituito un
nucleo comunista. É solo la compattezza dei comunisti che dà all’avanguardia della
classe operaia la possibilità di dirigere al suo seguito l'intera classe lavoratrice. Tutti i
nuclei

comunisti

che

lavorano

in

organizzazioni

apartitiche

devono

essere

assolutamente subordinati all’organizzazione generale del partito, a prescindere
completamente dal fatto che il partito nel momento dato lavori legalmente o
illegalmente. Tutti i nuclei comunisti devono essere subordinati l'uno all’altro in base al
più rigoroso ordinamento gerarchico, secondo un sistema il più possibile preciso.
19) Il Partito comunista nasce quasi dovunque come partito urbano, come partito
di operai di industria abitanti prevalentemente nelle città. Per la vittoria il più possibile
facile e rapida della classe lavoratrice, è necessario che il Partito comunista diventi non
soltanto il partito delle città, ma anche il partito delle campagne. Il Partito comunista
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deve svolgere la sua propaganda e la sua attività organizzativa fra i salariati agricoli e i
contadini piccoli e medi, e lavorare con particolare cura alla organizzazione di nuclei
comunisti nelle campagne.
L'organizzazione internazionale del proletariato può essere forte alla sola
condizione che, in tutti i paesi in cui vivono e lottano dei comunisti, si rafforzino le
concezioni sopra formulate sul ruolo del Partito comunista. L'Internazionale comunista
ha invitato al suo congresso ogni sindacato che riconosca i princìpi della III
Internazionale e sia pronto a rompere con l'Internazionale gialla. L'Internazionale
comunista organizzerà una sezione internazionale dei sindacati rossi che stanno sul
terreno del comunismo. L'Internazionale comunista non esiterà a collaborare con ogni
organizzazione operaia non di partito disposta a condurre una seria lotta rivoluzionaria
contro la borghesia. Ma l'Internazionale comunista, nel far ciò, addita ai proletari di tutto
il mondo i seguenti princìpi:
1) Il Partito comunista è l'arma essenziale e fondamentale per l'emancipazione
della classe operaia. In ogni paese dobbiamo avere oggi non gruppi o correnti, ma un
partito comunista.
2) In ogni paese deve esistere soltanto un unico ed unitario partito comunista.
3) Il Partito comunista deve essere costruito sul princìpio della più rigorosa
centralizzazione e, nell’epoca della guerra civile, instaurare nelle proprie file una
disciplina militare.
4) Dovunque esista anche soltanto una dozzina di proletari o semi-proletari, il
Partito comunista deve avere un suo nucleo organizzato.
5) In ogni istituzione non di partito, deve esistere un nucleo comunista
severamente subordinato all’insieme del partito.
6) Nel difendere tenacemente ed energicamente il programma e la tattica
rivoluzionaria del comunismo, il Partito comunista dev'essere sempre collegato nel
modo più stretto alle organizzazioni operaie di massa ed evitare nella stessa misura il
settarismo da un lato e la mancanza di princìpi dall’altro.

Non occorrono lunghi commenti alla parte di applicazione pratico-organizzativa delle Tesi, in
cui sono energicamente ribaditi i princìpi di centralizzazione e disciplina, esclusione di ogni
autonomia di sezioni o gruppi e integrazione fra attività legale ed illegale, identità di struttura nelle
città e nelle campagne e unità del partito in ogni singolo paese (quindi con esclusione dell’aberrante
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formula di «partito simpatizzante» e di organi politici paralleli aderenti all’Internazionale), rifiuto
del noyautage in altri partiti (i «nuclei» o cellule comunisti devono essere costituiti in organizzazioni
operaie apartitiche; non sono la base del partito, che resta la sezione territoriale, ma le sue «lunghe
mani» in organismi operai esterni ad esso - proprio l'opposto di quello che si pretese nel 1925 ai
tempi della cosiddetta «bolscevizzazione»!) e, infine, condanna sia del settarismo inteso come rifiuto
di collegarsi con le masse, sia della mancanza di princìpi - i due estremi di una concezione deforme
da noi sempre denunziata e combattuta. Mette pure conto di notare come la formula organizzativa del
«centralismo democratico» non abbia nulla in comune con una rivendicazione demo-elettorale: essa
si applica ad un partito i cui princìpi non sono né possono essere materia di consultazione o dibattito,
perché costituiscono la sua ragione di esistenza e la base della sua funzione storica.
Nulla più di queste Tesi, che l'Esecutivo volle mettere al centro del II Congresso non solo per
motivi contingenti quali la polemica anti-sindacalista ed anti-immediatista in generale, ma come
questione di princìpio, convince per sempre di falso quei partiti i quali pretendono di riallacciarsi al
filo della tradizione bolscevica mentre ne distruggono le fondamenta antidemocratiche, antilibertarie,
antinazionali. Come osserverà uno dei portavoce del Comintern nel corso della discussione, la
necessità del partito e della sua centralizzazione può essere riconosciuta anche da un Noske; il partito
la cui struttura centralizzata e la cui funzione sintetizzatrice il comunismo marxista rivendica, è il
partito non della conservazione ma della rivoluzione, non del legalitarismo riformista ma della presa
violenta del potere, non della democrazia e del parlamentarismo ma della dittatura proletaria
apertamente proclamata come parte integrante della dottrina, dei princìpi e del programma, e non
come vago e remoto obiettivo (sia pure «transitorio») ma come fattore determinante di tutta la
complessa azione preparatoria, sia in fase di avanzata che in fase di riflusso del movimento operaio;
il partito non di un singolo paese, meno che mai dei suoi interessi nazionali, ma della classe
lavoratrice di tutto il mondo e della sua lotta per definizione internazionale; il partito, infine, non
della classe sfruttata nel momento x della sua storia, ma della classe nella direzione storica del suo
cammino; anche in questo, dittatoriale e autoritario, dunque antidemocratico. Accettare questo corpo
di princìpi e pretendere di poterlo conciliare con una prassi poggiante sulla democrazia, il blocco
popolare di più classi, il gradualismo delle cosiddette riforme di struttura, la rivendicazione di
particolarità ed interessi nazionali, significa distruggere la potente costruzione rispetto alla quale il
partito centralizzato e centralizzatore è un'arma primaria indispensabile; significa porlo al servizio
(come già i Noske di tutti i paesi «civili» di fronte alla guerra o alla crisi postbellica) della
controrivoluzione.
Alla formulazione di princìpi e postulati invarianti mira anche la parte introduttiva dello
Statuto dell’Internazionale Comunista (ma abbiamo già osservato, e lo vedremo ancora, che ognuna
delle Tesi «tattiche» non solo li contiene, bensì li ribadisce come fondamenta necessarie delle
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direttive d'azione in campo parlamentare, agrario, sindacale, non meno che nella importantissima
questione nazionale e coloniale), che qui riproduciamo:
Statuti dell’internazionale comunista

Nel 1864 venne fondata a Londra l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, la
I Internazionale. Negli Statuti generali di questa Associazione internazionale dei
Lavoratori si legge:
«che l'emancipazione della classe operaia deve essere l'opera della classe
operaia stessa, che la lotta per l'emancipazione della classe operaia non è una lotta per
privilegi di classe e monopoli, ma per stabilire eguali diritti e doveri e per abolire ogni
dominio di classe;
«che la soggezione economica del lavoratore a colui che gode del monopolio dei
mezzi di lavoro, cioè delle fonti della vita, forma la base della servitù in tutte le sue
forme, la base di ogni miseria sociale, di ogni degradazione spirituale e dipendenza
politica;
«che di conseguenza l'emancipazione economica della classe operaia è il
grande fine cui deve essere subordinato, come mezzo, ogni movimento politico;
«che tutti gli sforzi per raggiungere questo grande fine sono finora falliti per la
mancanza di solidarietà tra le molteplici categorie di operai in ogni paese e per
l'inesistenza di una unione fraterna tra le classi operaie dei diversi paesi;
«che l'emancipazione degli operai non è un problema locale né nazionale, ma un
problema sociale che abbraccia tutti i paesi in cui esiste la società moderna, e la cui
soluzione dipende dalla collaborazione pratica e teorica dei paesi più progrediti;
«che il presente risveglio della classe operaia nei paesi industrialmente più
progrediti d'Europa, mentre ridesta nuove speranze ed è in pari tempo un serio
ammonimento a non ricadere nei vecchi errori, esige la unione immediata dei movimenti
ancora disuniti».
La II Internazionale, fondata nel 1889 a Parigi, si impegnò a continuare l'opera
della I. Ma nel 1914, all’inizio del massacro mondiale, essa fece bancarotta completa.
Minata dall’opportunismo e distrutta dal tradimento dei capi, che passarono dalla parte
della borghesia, la II Internazionale crollò dalle sue fondamenta.
L'Internazionale comunista, fondata nel marzo 1919 nella capitale della Re593

pubblica Sovietica Federale Russa, dichiara solennemente di fronte al mondo intero
che si assume di proseguire e condurre a termine la grande opera iniziata dalla I
Associazione internazionale dei lavoratori.
L'Internazionale comunista si è costituita alla fine della guerra imperialista 19141918, nella quale la borghesia imperialistica dei diversi paesi ha sacrificato 20 milioni di
uomini.
«Ricordati della guerra imperialistica!» è il primo monito con cui l'Internazionale
comunista si rivolge ad ogni lavoratore, dovunque egli viva, in qualunque lingua parli.
Ricordati che grazie all’esistenza del regime capitalista un pugno di imperialisti ha avuto
la possibilità, nel corso di quattro lunghi anni, di costringere gli operai dei diversi paesi a
sgozzarsi a vicenda! Ricordati che la guerra della borghesia ha scatenato nell’Europa e
in tutto il mondo la più spaventosa carestia e la più orribile miseria! Ricordati che senza
l'abbattimento del capitalismo la ripetizione di simili guerre è non soltanto possibile, ma
inevitabile!
L'Internazionale comunista si prefigge come scopo di combattere con tutti i
mezzi, anche con le armi in pugno, per l'abbattimento della borghesia internazionale e
la creazione della Repubblica internazionale dei Soviet come stadio di trapasso alla
completa soppressione dello Stato. L'Internazionale comunista considera la dittatura del
proletariato come l'unico mezzo che permetta di liberare l'umanità dagli orrori del
capitalismo. E l'Internazionale comunista vede nel potere sovietico la forma
storicamente data di questa dittatura.
La guerra imperialistica ha strettamente legato le sorti dei proletari di un paese
alle sorti dei proletari di tutti gli altri. La guerra imperialistica ha riconfermato quanto era
detto negli Statuti generali della I Internazionale: l'emancipazione dei lavoratori è un
problema non locale né nazionale, ma internazionale!
L'Internazionale comunista rompe per sempre con la tradizione della II
Internazionale, per cui in realtà esistevano soltanto uomini di pelle bianca. L'Internazionale comunista si pone il compito di liberare i lavoratori di tutta la terra. Nelle file
dell’Internazionale comunista si riuniscono fraternamente uomini di pelle bianca, gialla,
nera - lavoratori del mondo intero.
L'Internazionale comunista appoggia incondizionatamente le conquiste della
grande rivoluzione proletaria in Russia, la prima rivoluzione socialista vittoriosa nella
storia mondiale, e chiama i proletari di tutto il mondo a procedere sullo stesso cammino.
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L'Internazionale comunista si impegna ad appoggiare ogni repubblica sovietica,
dovunque essa venga costituita.
L'Internazionale comunista sa che, per ottenere più rapidamente la vittoria,
l'associazione dei lavoratori, nella sua lotta per la soppressione del capitalismo e la
creazione

del

comunismo,

deve

possedere

un'organizzazione

rigidamente

centralizzata. L'Internazionale comunista deve rappresentare veramente, e nei fatti, un
partito comunista unitario del mondo intero. I partiti operanti in ogni paese figurano
soltanto come sue sezioni. L’apparato organizzativo dell’Internazionale comunista deve
assicurare agli operai di ogni paese la possibilità di ricevere in ogni momento il maggior
aiuto possibile dai proletari organizzati degli altri paesi.
A questo scopo, l'internazionale comunista conferma i seguenti punti degli
Statuti:
1) La nuova Associazione Internazionale dei Lavoratori è costituita per la
organizzazione di azioni comuni dei proletari dei diversi paesi tendenti all’unico fine
dell’abbattimento del capitalismo, dell’instaurazione della dittatura del proletariato e di
una repubblica internazionale dei Soviet per la completa soppressione delle classi e la
realizzazione del socialismo, questo primo stadio della società comunista.
2) La nuova associazione internazionale dei lavoratori si chiama «Internazionale
comunista».
3) Tutti i partiti appartenenti all’Internazionale comunista portano i nomi di:
«Partito comunista di questo o quel Paese (Sezione dell’Internazionale comunista)...».

Occorre altro, a riprova che la massima centralizzazione in partito comunista mondiale unico
è inseparabile dall’unicità del princìpio della dittatura del proletariato come stadio di passaggio al
socialismo; e che questo da solo la giustifica e la impone?
Gli articoli successivi degli Statuti svolgono e ribadiscono nella pratica gli stessi princìpi:
istanza suprema dell’IC, il Congresso mondiale «che discute e delibera sulle più importanti questioni
del programma e della tattica» connesse alla sua attività; organo dirigente negli intervalli fra i
congressi mondiali (che si riuniscono regolarmente ogni anno), e di fronte ad essi responsabile, il
Comitato esecutivo, la cui sede sarà di volta in volta stabilita dal Congresso, e l'onere principale del
cui lavoro peserà sul «partito del paese dove, per decisione del Congresso mondiale, l'Esecutivo
stesso risiede»; compito di quest'ultimo, emanare direttive vincolanti per tutti i partiti e le organizzazioni appartenenti all’IC, compreso il diritto di escludere gruppi o persone dei partiti-membri «che
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violino la disciplina del Congresso»; obbligo per tutti i partiti e le organizzazioni aderenti o
simpatizzanti di pubblicare tutti i deliberati ufficiali dell’Esecutivo; costituzione di una sezione
sindacale dell’IC, composta dei «sindacati che stanno sul terreno del comunismo e sono riuniti su
scala internazionale sotto la direzione dell’IC»; ammissione di rapporti politici fra i singoli partiti
solo tramite il Comitato esecutivo, e soltanto in casi eccezionali in via diretta; subordinazione
dell’Internazionale giovanile comunista all’IC (che comprende pure una sezione femminile) e al suo
Comitato esecutivo; appoggio fraterno da parte dei membri locali dell’IC ad ogni membro della
stessa che si trasferisca da un paese a un altro. La discussione sugli Statuti darà ulteriore conferma
della difficoltà di assimilarne non tanto i princìpi generali in sé e per sé, quanto le necessarie
deduzioni pratiche, che per noi (e per i bolscevichi) erano inseparabili da essi così come quelli non
sarebbero princìpi ove non si traducessero nelle corrispondenti norme d'azione, per tutti vincolanti.
Che cosa resta, oggi, anche solo di un lembo di quel corpo di statuti?
É chiaro che, nella stessa prospettiva, hanno valore di princìpio anche le Condizioni di
ammissione, i celebri 21 punti fissati dal congresso al termine di accesi dibattiti in sede di assemblea
plenaria e, più ancora, di commissione, mentre è altrettanto manifesto che nella stessa impostazione
generale dei fini e dei princìpi e già inclusa e spesso già formulata in paragrafi appositi la soluzione
dei problemi tattici, per non dire delle basi programmatiche dell’organizzazione internazionale e
delle sezioni nazionali ad essa rigorosamente subordinate. Era evidentemente troppo presto, nella
situazione generale dell’epoca se non nei voti comuni nostri e dei compagni russi, per codificare i
punti di questa gigantesca costruzione sotto i loro diversi ma altrettanto correlati aspetti di dottrina,
finalità, princìpi e programma, e non fu sempre felice, perché non abbastanza approfondito, il
collegamento a questi anelli primari di tutto l'insieme degli anelli tattici; ma solo una grossolana
mistificazione può pretendere e cercar di far credere che un filo conduttore unico non passi attraverso
tutte le tesi di princìpio, e che quelle tattiche non ne siano severamente disciplinate.
La lacuna rappresentata dall’assenza di un corpus organico e completo, di cui noi ci
rammaricammo già nel corso del II Congresso, rispecchiava lo stato imperfetto di maturazione del
movimento internazionale, non mai una concezione empirica, eclettica e contingentista che elevasse
a paradigma quell’assenza di princìpi, quell’affidarsi al caso per caso, quella «libertà di
innovazione», quell’agnosticismo di fronte ai dettami imprevisti e imprevedibili della cosiddetta
esperienza, in cui Lenin per primo aveva indicato il tratto distintivo dell’opportunismo. Si rilegga il
preambolo degli Statuti, e si osi sostenere che una mistificazione del genere, bene espressa dalla
formula togliattiana del policentrismo, o da quella (comune a tutte le filiazioni variopinte dello stalinismo) dell’antidogmatismo (nonché di quello strano internazionalismo che si concilierebbe con la ...
sovranità nazionale di ogni partito o, peggio, paese «socialista», e sarebbe anzi garantito dalla loro
reciproca «non-ingerenza» negli affari altrui), trovi anche solo una remota giustificazione nelle Tesi
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costitutive del 1920!

(1) Cfr. l'appendice al cap. VII del presente volume.
(2) Cfr. il volumetto Partito e classe, cit.

7. - LUNGO IL FILO ROSSO: IL DIBATTITO NEL CAMPO MULTIFORME DEI PRINCÌPI, DEL
PROGRAMMA E DELLE LORO APPLICAZIONI TATTICHE

La lacuna, appunto perché nasceva da cause oggettive, non poteva non riflettersi nel dibattito
sia sulle Tesi già illustrate, sia su quelle più propriamente tattiche che riproduciamo più innanzi, e
nelle conclusioni che se ne trassero in riferimento al processo di costituzione dei partiti comunisti e
alle direttive di azione a tutti impartite come vincolanti. Lo stesso dibattito, serratissimo data la mole
dei lavori e l'intreccio di sedute plenarie, di commissione e sottocommissione, oscillò fra elevatissime punte teoriche e di princìpio e minuzie polemiche contingenti o locali. Era anche questo un
effetto da scontare nella difficile gestazione del «partito comunista mondiale unico»; non un ideale
da erigere a modello, ma uno stato di fatto subìto nella sua materialità, più forte di qualunque
auspicio. Ne rievochiamo i punti salienti in un ordine che meglio ci sembra riflettere il nesso fra i
diversi temi, cercando sia di mostrare la continuità del filo dei princìpi - sui quali mai nessun
disaccordo divise noi dai bolscevichi -, sia di mettere in risalto come le diverse proposte e decisioni
tattiche oscillino intorno al filo teso, a volte coincidendo pienamente con esso, a volte rimanendogli
al disotto; e, in quest'ultimo caso, di chiarire in che senso, in quali limiti, e perché.

a)

Il ruolo del Partito comunista nella rivoluzione proletaria (1).

Può sembrar strano che questo corpo di tesi di princìpio non solo abbia suscitato scarse
discussioni fra militanti di formazione ideologica tuttavia diversa, e sia stato infine approvato
all’unanimità: strano solo in apparenza, in realtà consono al basso grado di formazione di una coscienza teorica genuinamente comunista nei gruppi e partiti aderenti. C'è di più: se uno sforzo
sincero, anche se debole, di elevarsi all’altezza dei princìpi in esso contenuti venne fatto in quei
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giorni, lo fu (bolscevichi a parte) da esponenti non tanto dei partiti già formalmente aderenti all’IC,
quanto dei gruppi e organizzazioni non rigorosamente marxisti ma animati da forte istinto di classe
che aspiravano ad esservi ammessi; e non a caso Lenin, Zinoviev, Trotsky misero il maggiore
impegno nello sforzo di chiarire le idee ai secondi con l'arma della persuasione dialettica, invece di
affrettarsi a concedere brevetti di ortodossia e investiture organizzative ai primi.
Le Tesi, in origine più brevi e, nella parte polemica, rivolte contro bersagli in prevalenza
«russi», erano state completate in sede di commissione con una severa critica dell’immediatismo
operaista e spontaneista europeo-occidentale e americano. Ma ciò non impedì a Lenin di spiegare
con pazienza al portavoce di un movimento schiettamente proletario e di massa come l'inglese
Tanner che, quando gli shop stewards rivendicavano il concetto di dittatura del proletariato come
dittatura di una minoranza decisa operante sul terreno dell’azione diretta, ebbene, «se questi
compagni sono per l'esistenza di una minoranza che si batta energicamente per la dittatura del
proletariato e educhi le masse operaie a questo fine, una tale minoranza non sarà altro, nella
sostanza, che un partito»; né valeva appellarsi alle degenerazioni parlamentari dei partiti della II
Internazionale, perché «anche noi siamo nemici di un siffatto parlamentarismo e di siffatti partiti
politici: abbiamo bisogno di partiti nuovi, di partiti diversi»! A sua volta, rispondendo
all’anarcosindacalista Pestaña il quale obiettava l'inutilità di indaffararsi a creare partiti politici,
nuclei di una futura armata rossa, perché in ogni caso, come dimostra la rivoluzione francese, un
partito e un esercito sorgeranno inevitabilmente nel corso del processo rivoluzionario, Zinoviev
argomentò: «É forse questo, oggi che dobbiamo combattere contro un mondo di partiti borghesi
armati fino ai denti, un argomento a favore della creazione del partito come puro "risultato" della
rivoluzione? Che cosa faremo, durante la rivoluzione? Chi organizzerà le file dei migliori operai
all’inizio della rivoluzione? Chi preparerà, elaborerà e diffonderà il programma? [...] Non possiamo
aspettare che la rivoluzione arrivi cogliendoci di sorpresa e che, come suo "risultato", si cristallizzi
un partito; dobbiamo fin da questo momento, senza perdere un'ora, metterci a costruirlo».
In un certo senso, osservava ancora Zinoviev, la situazione era analoga a quella in cui era
sorta la I Internazionale, quando la durezza della repressione borghese dei moti di classe e delle
associazioni operaie spingeva anche organizzazioni puramente economiche sul terreno della lotta
politica e dell’azione violenta, legittimando lo sforzo di Marx ed Engels di inquadrarle sulla base di
una piattaforma teorica e programmatica che esse erano tanto incapaci di darsi quanto pronte ad
assimilare, e di indirizzarle verso obiettivi non immediatamente racchiusi nel loro orizzonte grazie a
un'energica e centralizzata direzione. Il movimento reale tendeva, come allora, a coincidere col
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programma del comunismo; e di fronte ad esso i bolscevichi, per bocca di Trotsky, reagivano con
un senso di fastidio alla «arroganza marxista» di un Levi secondo il quale, per l'enorme
maggioranza dei proletari europei, la questione del partito era già bell’e risolta e il discuterne
ancora non poteva servire a far luce e chiarezza in seno all’Internazionale (anche uno Scheidemann
e un Kautsky - gli verrà risposto - sanno che è necessario il partito: lo sanno tanto bene che l'hanno
creato per la classe operaia, poi l'hanno messo al servizio della società borghese e della sua classe
dominante!), o di un Serrati che, mentre dichiarava di sottoscrivere le Tesi in omaggio alla vigorosa
proclamazione dei princìpi del centralismo e della disciplina contro lo spirito piccolo borghese da
cui sono animati «il sindacalismo, l'industrialismo, l'anarchismo, il relativismo», si ostinava a non
«far pulizia in casa propria» cacciandone i riformisti contro i quali, non meno che contro gli
immediatisti di cui sopra, erano dirette le Tesi - salvo posare a defensor fidei di fronte al pericolo di
un nuovo «possibilismo» annidantesi, a suo dire, nella politica di sia pur limitate concessioni ai
contadini medi in Russia, o a quello di sporcarsi le mani lavorando all’interno di organizzazioni
apartitiche!
La breve schermaglia, che anticipò successive, energiche strigliate ai «partiti fratelli»
dell’Europa occidentale, permise di sottolineare almeno due punti di princìpio. Il primo è ben
chiarito da Zinoviev nella sua replica, e lo giriamo ai moderni «teorici» del policentrismo e della
non-ingerenza negli affari altrui:

«Dobbiamo essere un partito comunista unico, con sezioni nei diversi paesi.
Questo deve essere d significato dell’Internazionale Comunista. Quando i comunisti
russi, spintisi innanzi per primi, si chiamarono non più socialdemocratici ma comunisti,
da noi venne fatta la proposta di non chiamarci Partito Comunista di Russia, ma
semplicemente Partito Comunista. Dobbiamo essere un unico partito che abbia le sue
sezioni in Russia, Germania, Francia, ecc., un unico partito che batta sistematicamente
e in piena coscienza la sua via. Solo così giungeremo alla concentrazione completa
delle nostre forze; a questa sola condizione ogni gruppo della classe operaia
internazionale potrà sempre ricevere, in un dato momento, il massimo aiuto possibile
dagli altri».

Il secondo fu svolto da Lenin a proposito della sua tesi sulla opportunità per il nascente
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partito inglese di aderire al Labour Party; e lo giriamo ai portavoce dell’antidogmatismo e
dell’elasticità, anzi della completa libertà, tattica. Quando Tanner e Ramsay, per gli shop stewards,
chiesero che la soluzione del problema fosse demandata ai comunisti britannici esprimendo il timore
che la III Internazionale cadesse nell’errore opposto della II «diventando troppo dogmatica», Lenin
rispose con forza (e noi non potevamo non essere con lui anche se facevamo le nostre riserve sulla
sua specifica proposta in rapporto all’Inghilterra):

«Che cosa sarebbe l’Internazionale, se ogni piccola frazione si presentasse qui
e dicesse: "Alcuni di noi sono favorevoli, altri contrari; lasciate che siamo noi a
decidere "? A che cosa servirebbe allora l'internazionale, il congresso e tutta questa
discussione? .. Non possiamo accettare che la questione riguardi soltanto i comunisti
inglesi. Dobbiamo precisare, in linea generale, qual è la tattica giusta»; se non lo
facessimo, imiteremmo «le peggiori tradizioni della lI Internazionale».

E ancora: se è vero che la maggioranza dei comunisti inglesi ci sarà contro, «dobbiamo forse
accordarci immancabilmente con la maggioranza? Niente affatto... Perfino l'esistenza parallela di
due partiti per un certo periodo di tempo sarebbe migliore della rinuncia a stabilire quale sia la
tattica giusta».
Così ragionava il presunto teorico dell’antidottrinarismo: la tattica dev'essere fissata, ed
esserlo internazionalmente, fuori da ogni scrupolo banalmente democratico da un lato,
contingentista dall’altro! I teorici dell’«unità nella diversità» cerchino i loro antenati non fra i
bolscevichi, ma fra gli immediatisti dell’operaismo inglese - com'é giusto, dal momento che si
richiamano all’ideologia (cui non andava neppure il merito, riconosciuto da Lenin agli shop
stewards, di poggiare su un movimento operaio di massa) dell’«Ordine Nuovo»!

(1) II e III seduta del 23 e 24 luglio. Protokoll, cit., pagg. 57-136. Le Tesi sono già state
riprodotte nel paragrafo precedente.

b) Condizioni di ammissione all’internazionale comunista.
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L'acceso dibattito occupò le sedute VI, VII e VIII del Congresso (1), e si ricollega ai
precedente anche se l'ordine di successione dei lavori volle che prima fosse trattata la questione
nazionale e coloniale. In mancanza di una dichiarazione teorica e programmatica preliminare, era
qui, in effetti, la necessaria pietra di paragone dei partiti che volevano aderire all’IC: se occorre, la
loro pietra d'inciampo. É qui che le loro esitazioni, i loro pregiudizi, le loro idiosincrasie, le loro
carenze apparvero maggiormente in luce; è qui, inversamente, che bolscevichi e «astensionisti»
italiani lavorarono perfettamente all’unisono.
17 in origine, le «condizioni» redatte da Lenin, via via completate, rese più esplicite
mediante un diverso ordinamento dei temi, ed inasprite, erano diventate 19 quando si cominciò a
discuterne (20 se si tiene conto del penultimo paragrafo del testo finale suggerito dallo stesso Lenin,
che però la delegazione russa era disposta a ritirare presentandolo non più come condizione o
direttiva, ma come desiderio, e salirono a 21 nel testo definitivo, le due ultime essendo state
introdotte reintegrando - come noi avevamo proposto - il paragrafo di cui sopra (appunto il 20°), e
facendogliene seguire un altro - il 21° - del tutto conforme a una nostra precisa richiesta.
Sia l'estensore del testo originario, sia i militanti che collaborarono alla sua definitiva stesura
non si nascondevano di dover costituire le sezioni nazionali del «partito mondiale unico» - per forza
di cose, non perché quello fosse il metodo ideale - o amputando partiti formalmente già ammessi ma
esitanti a liberarsi di robuste ali riformiste, o tagliando nel corpo di partiti di centro; sapevano che
pericolose titubanze sussistevano se non nelle dichiarazioni programmatiche, certo nell’azione
pratica, di partiti nati già da una scissione, e non dell’ultima ora. Era un duro prezzo da pagare: o
subirlo, o abbandonare a se stesso il movimento operaio mondiale. Quello che in tale dilemma si
poteva e si doveva impedire era che, per un verso, all’accettazione formale dei princìpi costitutivi
dell’IC si accompagnasse un'azione pratica da essi discordante e ricalcata sui moduli del passato
secondinternazionalista, per l'altro che fossero tollerati o accolti nelle file dei nuovi partiti quei
riformisti in vena di pentimenti o quei centristi attratti dalla moda del giorno, la cui presenza o come
semplice remora o come fattore di corrosione e sabotaggio avrebbe vietato al partito comunista di
rispondere ai suoi compiti storici di «organizzazione di combattimento decisa non solo a
propagandare il comunismo ma a tradurlo in atto», di «arma di lotta durante la pace, durante
l'insurrezione e dopo l'insurrezione, punto di raccolta di quella parte della classe operaia che è
cosciente del fine e vuol combattere per esso» (Zinoviev). La tragica esperienza della rivoluzione
ungherese che, «se si offre un mignolo al riformismo, quello ti prende tutta la mano, poi tutta la
testa, e infine ti cola a picco», non doveva andare smarrita: l'adesione alla III Internazionale o
601

significava rottura aperta con ogni residuo di riformismo, pacifismo, gradualismo, o non significava
nulla; e Zinoviev, nel suo discorso introduttivo, non esitò a dichiarare a nome della delegazione
russa, consapevole di quanto ancora separava il movimento operaio dei paesi capitalistici avanzati
dalla visione teorica e programmatica integrale del comunismo: «Se dovesse accadere che i nostri
compagni italiani od altri chiedano di rimanere collegati, o di collegarsi, ad elementi di destra [come
quelli citati al par. 7 delle condizioni], il nostro Partito è pronto a restare completamente solo
piuttosto di contrarre legami con elementi che giudichiamo borghesi».
É perciò sciocco considerare quelli che finirono per passare sotto il nome di «21 punti» come
una specie di stralcio di codice penale o di «regolamento» amministrativo: come abbiamo già
osservato nel capitolo precedente (2), essi fissano altrettante norme di azione strettamente legate ai
princìpi e ritenute inscindibili dall’essenza stessa del partito, e in funzione di questi e di quelle
tracciano le linee di una struttura organizzativa la cui rigorosa e serrata centralizzazione è assicurata
dai pieni poteri d'intervento dell’Esecutivo del Comintern assai più che da una omogeneità di
piattaforma reale nella costituzione delle singole sezioni - omogeneità che si presupponeva
imperfetta nella stessa misura in cui il processo di decantazione di nuclei solidamente comunisti era
incompleto o tardivo. Resta il fatto di enorme rilievo che, qui per la prima volta, l'Internazionale
tracciò a se stessa «quel piano sistematico di azione, illuminato da princìpi fermi e rigorosamente
applicato, che è l'unico che meriti il nome di tattica» (secondo l'antica formula dell’Iskra già da noi
ricordata) poggiandolo tendenzialmente sulla base di quella «salda organizzazione preparata alla
lotta in ogni momento e in tutte le situazioni», senza la quale - aveva premesso Lenin - non si può
nemmeno parlare di tattica comunista. Se si confrontano le condizioni 2-10 con gli accapi della
parte III delle Tesi della Frazione astensionista, è facile constatare come essi combacino quasi
punto per punto, con la differenza che i secondi sono inquadrati in una formulazione generale della
dottrina, delle finalità, dei princìpi e del programma posti a fondamento di un partito integralmente
comunista con tutti i riflessi anche organizzativi che la sua esistenza comporta: differenza di grado
o, se si preferisce, storica; ma convergenza di sostanza.
Si tratti della rottura coi riformisti, della denunzia del socialpatriottismo e del
socialpacifismo, del lavoro nelle organizzazioni economiche, nell’esercito, nelle campagne,
dell’appoggio ai moti insurrezionali nelle colonie, o della stretta subordinazione della stampa e del
gruppo parlamentare alla direzione del partito, delle sezioni nazionali all’Internazionale; tutte le
direttive fissate ai partiti aderenti sono qui poste come questioni di princìpio, come obblighi
inquadrati in un insieme di esplicazioni tattiche vincolanti ed inscindibili, che delimitano il partito
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da qualunque altro e lo definiscono come organo di guerra a morte contro la borghesia e i suoi
lacché; senza tali caratteri, chiaramente riconoscibili per ogni operaio, anche la centralizzazione e la
disciplina sarebbero un guscio vuoto, mentre così fanno tutt'uno con il contenuto dell’azione di
classe.
É certo che il procedimento più corretto per giungere ad una redazione completa e definitiva
del testo sarebbe stato di lavorare sui princìpi che sottendevano ognuno dei suoi paragrafi per trarne
conclusioni destinate ad essere insieme rigide e indiscutibili (e in questo senso noi ci battemmo): ci
si arrivò fino a un certo punto per via sperimentale, attraverso lo scontro con le posizioni incarnate e
difese proprio lì nel congresso dai socialisti francesi (ed anche, in una certa misura, italiani) e dagli
indipendenti tedeschi, più che attraverso una considerazione approfondita delle norme tattiche e
organizzative in quanto espressioni di una teoria generale del percorso storico della rivoluzione
proletaria e comunista: indiscutibili come norme di azione pratica, le «condizioni» ne risultarono
solo parzialmente rigide come norme di costituzione e strutturazione dei partiti, il che ovviamente
finì, in prosieguo di tempo, per riflettersi sul grado di osservanza degli impegni tattici. In questa
luce, che è nello stesso tempo un doppio limite, vanno visti sia il dibattito, sia il nostro intervento in
esso.
Una prima avvisaglia della tempesta che doveva scatenarsi nelle tre sedute plenarie si era
avuta, prima della rassegna fortemente critica di Zinoviev sugli sviluppi in seno ai maggiori partiti
aderenti o aspiranti all’adesione, allorché delegati francesi e olandesi avevano protestato contro la
presenza al Congresso e soprattutto alla commissione per le condizioni di ammissione dei
«pellegrini» del PSF e dell’USPD. Lo stesso Radek, riferendosi in particolare ai secondi, aveva
completato il rapporto del presidente dell’Internazionale con le parole: «Dopo la seduta della
commissione che si occupava delle condizioni di ammissione alla IC, dopo che i compagni tedeschi
e francesi avevano dichiarato di aderirvi, noi che ne facevamo parte ci siamo ricordati quasi
all’unisono delle parole di Bela Kun dopo la fusione con i socialdemocratici: Ho l'impressione che
le cose siano andate troppo lisce! Ebbene, lo stesso sentimento proviamo noi in questo istante». E
aveva chiesto che si facesse pulizia nei vecchi partiti «non con la scopa ma col ferro rovente»
liquidandone il passato senza rimpianti né riserve prima di convalidare adesioni soltanto verbali e,
nella sostanza, menzognere. Il risultato fu un ulteriore indurimento delle clausole; ma, fra la lettera
dei «21 punti» e lo spirito in cui vennero interpretati nella soluzione dei diversi problemi posti
dall’accettazione o meno di singoli partiti, rimase uno scarto di cui abbiamo già indicato le cause,
ma che non per questo giustificò meno le nostre riserve. Le condizioni erano severe ma non a
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sufficienza, e neppure formulate in modo tale da escludere i classici due passi indietro dopo uno
avanti: come osservò il rappresentante della Sinistra al suo ritorno in Italia, «il senso della
discussione fu che in massima "i ricostruttori" potranno entrare sotto certe garanzie nella
Internazionale». Il guanto di ferro usato nella polemica senza alcuna attenuazione lo fu assai meno
nelle deduzioni pratiche: e se ne pagò il prezzo quando l'onda montante del '20 rifluì e non si ebbe
più la forza di riconoscere che i presupposti della relativa «morbidezza» erano venuti meno e
bisognava tornare all’antico rigore, sapendo «rimanere soli» e accettando di aspettare fiduciosi ma
non passivi che «gli operai presto o tardi capiscano e vengano a noi» come nella tradizione
bolscevica riecheggiata dal discorso Zinoviev.
«Ci sono cose, nella storia del movimento operaio, che non si dimenticano», aveva
esclamato Radek riferendosi all’opera di salvataggio del regime borghese tedesco svolta dagli
indipendenti. E l'eco di queste «cose» risuonava in modo preoccupante non solo nella «cautela» con
cui si esprimeva la dichiarazione rilasciata da Cachin in seduta plenaria, ma e soprattutto «nel
riserbo, nelle reticenze e, vorrei dire, nelle restrizioni mentali che vi appaiono in luce», come
osservò il più vigoroso critico del documento francese, C. Rakovsky. É una dichiarazione che tace
completamente sul passato, egli disse, e «la cosa più inquietante non è il silenzio in sé e per sé, non
è il pudore di riconoscere i propri errori di fronte a compagni, ma è l'atteggiamento riservato di
fronte all’avvenire, di cui è imbevuta tutta la dichiarazione». Dire, come Cachin nell’impegnarsi a
difendere le condizioni d'ammissione al suo ritorno in patria: «Nelle condizioni storiche presenti,
chi, nel momento della lotta sociale decisiva dovunque divampata, cerca ancora di collaborare con
la società borghese, non trova posto nelle file della classe operaia», è sottintendere (3): «Ci sono
periodi e congiunture storiche in cui la collaborazione di classe è consentita, e se questa collaborazione c’e stata, ciò è avvenuto perché la congiuntura storica lo imponeva. Poiché oggi le
condizioni storiche sono favorevoli alla rivoluzione, noi rinunciamo alla collaborazione; se però
domani la borghesia dovesse riprendere forza, se le riuscisse di superare alcune difficoltà, per il
socialismo francese da poco fattosi rivoluzionario la congiuntura storica potrebbe modificarsi» e
non v'è ragione che il PSF non ricada nell’antico errore.
Quando Cachin prosegue: «Se un giorno la guerra mondiale dovesse ridivampare, la colpa
principale ne ricadrà sull’attuale, criminosa politica della borghesia francese», i riformisti
saluteranno con gioia le sue parole: «In passato - diranno -, le cose stavano diversamente. La
responsabilità della guerra non era soltanto della nostra borghesia ma anche dell’imperialismo
tedesco; dunque, la nostra politica di difesa nazionale trova, per quanto riguarda il passato,
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giustificazione piena». E quando si completa il ragionamento in questi termini: «Noi ci rifiuteremo
di aver nulla a che fare con questa politica, sia che si tratti della approvazione di crediti sia che si
tratti della collaborazione al governo: sapremo ricordarci che in tali condizioni, in cui gli interessi
nazionali coincidono con quelli della plutocrazia, il massimo dovere del proletariato è verso la
propria classe», quando si ragiona così si ammette la possibilità che «esistano momenti nella società
borghese in cui gli interessi della borghesia non coincidono con gli interessi nazionali: altra
giustificazione della tattica passata, altra porta aperta per reinfilarla di soppiatto, altro mezzo per
giustificare ogni tradimento avvenire». La conclusione, per Rakovsky, poteva essere soltanto una:

«Non sono le condizioni di ammissione a offrirci garanzie: noi dobbiamo considerarle un minimo e, se necessario, inasprirle. Ma l'Internazionale Comunista dovrà
assicurarsi un'altra garanzia. Solo creando un vero e proprio centro del movimento
internazionale, un vero e proprio stato maggiore della rivoluzione, munito di pieni poteri
per dirigere il movimento in tutto il mondo, solo così ci si potrà convincere
dell’adempimento delle condizioni di ammissione».

Sarà questo il cardine della soluzione bolscevica: pugno di ferro al centro a salvaguardia
contro una sia pur limitata libertà di manovra concessa alla «base». L'avvenire confermerà la nostra
prognosi che non solo non basta un centro del più puro diamante per far marciare diritto una
periferia malsicura perché eterogenea, o riottosa perché non saldamente ancorata alle fondamenta
teoriche e programmatiche su cui poggia «l'istanza suprema», ma che in questa condizione anormale
si annida il pericolo, destinato in date fasi a trasformarsi in certezza, che dalla periferia i vizi
d'origine si ripercuotano sul centro impedendogli e di funzionare come centro e di rimanere fedele al
programma del quale dovrebbe essere - o cesserebbe di assolvere la sua funzione - il depositario (4).
Questa stessa preoccupazione, benché teoricamente meno chiara, traspare dalle dichiarazioni
dei delegati francesi di gruppi già aderenti al Comintern, nonché da quelle dello stesso Rakovsky e,
successivamente, di Losovsky, entrambi bene al corrente delle tradizioni e consuetudini del PSF ora
sulla via di Damasco almeno in larghi settori di base.
Il giovane Lefebvre, poi tragicamente perito con i compagni Lepetit e Vergeat nel ritorno da
Mosca via Murmansk, rievocando i trascorsi inguaribilmente riformisti della maggioranza del PSF:
«La conversione dei compagni Cachin e Frossard è solo un fatto individuale. Essi torneranno in
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Francia ed esporranno le loro dichiarazioni ad una folla attenta: è da temere che, sotto l'influsso di
un lungo passato opportunista e del loro particolare modo di pensare [...], spingendo il partito verso
l'Internazionale comunista essi gli appioppino un programma minimo che avrebbe per noi francesi
lo svantaggio di rendere puramente platonica l'adesione all’IC, e per voi, compagni, lo svantaggio
ancor più grave di far penetrare nelle vostre file lo spirito di tradimento della II Internazionale. Io
affermo che l'atmosfera in Francia è insopportabile. Bisogna mettervi fine. Il cambiamento di
opinione di due individui non deve poter esercitare alcuna influenza. Dobbiamo rimanere
inflessibili, e io vi assicuro che, sé terrete duro, le masse in Francia vi seguiranno senza esitazioni».
Guilbeaux: «Non trovo che ci sia molto da rallegrarsi se a Mosca, sotto l'influsso dell’atmosfera
rivoluzionaria in cui sono piombati dalla sera alla mattina, i rappresentanti di alcuni partiti di centro
si dichiarano per il comunismo. Non metto in dubbio la loro sincerità, ma mi chiedo se, tornati a
Parigi nell’atmosfera pestifera del PS o della Camera dei deputati, non ricadranno nei loro errori
[...]. Dobbiamo prima creare il ceppo di un solido Partito comunista e attrarre in questa formazione
le masse; non aggregarle a noi in modo artificiale [...]. Se, dopo un periodo di prova di 6 o 12 mesi,
si volessero ammettere partiti che per anni e anni hanno errato o tradito, temo che alla fine essi
saranno in maggioranza nell’IC, e sostituiranno alla sua rossa bandiera un'altra, simile come una
goccia d'acqua a quella della II Internazionale». Goldenberg, per la gioventù socialista francese (ma
sulla stessa linea si batté lo svizzero Herzog ): «Protesto contro il modo artificiale di ammettere
nelle file dell’IC elementi che non le sono nemmeno favorevoli [.,.]. Il proletariato francese ha un
solo mezzo per condurre la lotta contro la II Internazionale: formare un partito comunista ben
organizzato, contenente unicamente militanti comunisti». Parole sante; ma, perché non restassero
soltanto parole, bisognava appoggiare lo sforzo da noi vigorosamente intrapreso per completare ed
inasprire le clausole del testo, invece di tacere (come Rosmer) o votare contro (come Goldenberg);
bisognava essere poi disposti a battersi a Parigi o a Berlino perché la loro applicazione avvenisse col
massimo rigore possibile come facemmo noi in Italia, e, per far ciò, guardare oltre il meschino
perimetro nazionale. Non si fece né l'una né l'altra cosa: si strillò a Mosca, si cedettero le armi in
Francia.
É qui che, superando gli angusti confini di questioni locali e contingenti, anzi ignorandoli, si
inserì l'unico contributo di impostazione teorica generale recato dai comunisti dell’Occidente
europeo alla soluzione del problema: il discorso del rappresentante della Frazione comunista
astensionista del PSI, integralmente riprodotto al termine di questo capitolo (5). Esso si riallaccia al
colpo di barra delle leniniste Tesi di Aprile che, imponendo una definitiva rottura sia con i
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socialpatrioti, sia con gli opportunisti negatori della necessità dell’insurrezione armata e
dell’instaurazione della dittatura come sola via all’emancipazione proletaria, avevano poggiato su
basi imperiture i princìpi della costituenda Internazionale comunista. La fondazione di questa ci
aveva ricondotti al marxismo nella sua integrità originaria, mentre l'onda di una situazione
potenzialmente rivoluzionaria metteva in moto il proletariato di tutti i paesi e operava nei vecchi
partiti socialisti una selezione naturale, una selezione organica. A distanza di quasi tre anni, la
rivoluzione batteva il passo o era stata sconfitta, la guerra era finita svuotando della sua attualità il
problema della difesa nazionale; in tali circostanze, non era difficile neppure per il più incallito
riformista accettare a parole le tesi sulla conquista rivoluzionaria del potere, sulla dittatura
proletaria, sul terrore rosso. Il pericolo di un'infiltrazione di elementi di destra e di centro era quindi
più che mai grave, e l'IC, alla quale non si poteva chiedere, perché non era in suo potere, né di
suscitare la rivoluzione dal nulla, né di precipitare il corso degli eventi, ma di preparare il
proletariato alla loro soluzione rivoluzionaria, doveva assicurarsi che l'adesione di gruppi e partiti
fosse completa e aliena da riserve, applicando con ancor maggiore fermezza e coerenza nei paesi
capitalistici avanzati quella dottrina e quel metodo marxisti che Lenin aveva avuto la forza di
ristabilire in tutte le loro implicazioni là dove, come in Russia, i rapporti di classe restavano avvolti
nel magma di condizioni sociali preborghesi. In altri termini, in Occidente soprattutto, bisognava
essere, nell’impostazione programmatica, tattica ed organizzativa, più bolscevichi degli stessi
bolscevichi.
La barriera che si poteva e si doveva erigere contro l'opportunismo in tutti i paesi era
costituita dall’unicità e univocità di un programma vincolante per tutti in ognuno dei suoi riflessi
organizzativi e tattici: se era stato materialmente impossibile redigerlo, urgeva statuire non già,
genericamente come al punto 16 (poi 15), che i partiti aspiranti alla adesione elaborassero un nuovo
programma «nel senso [o peggio, come in certe traduzioni, nello spirito] dei deliberati dell’IC e in
corrispondenza alle particolari condizioni del paese» (comoda scappatoia, questa ultima, per
contrabbandare dalla finestra la putrida merce espulsa dalla porta), ma che ne elaborassero uno «nel
quale i princìpi dell’IC siano fissati in modo inequivocabile e pienamente conforme alle risoluzioni
dei congressi mondiali» (e quelle del II Congresso contenevano, sia pure in forma non del tutto
organica, formulazioni programmatiche e di princìpio basilari); un programma che non si discutesse
né si votasse, perché preesistente a qualunque opinione, «scelta» o inclinazione di singoli, comune a
tutti come impegno categorico, liberamente assunto, di milizia politica.
Non si trattava di cavilli giuridici, ma di due cardini della dottrina marxista: 1) le
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applicazioni tattiche delle basi programmatiche del partito devono essere vagliate e decise
internazionalmente; 2) il programma non si accetta «per disciplina» come è lecito e doveroso
accettare per disciplina una direttiva contingente; o lo «si accetta o lo si respinge, e in quest'ultimo
caso si lascia il partito», perché non è materia di congetture, «scelte» od «opinioni». Sul piano
organizzativo, ciò significa: «la minoranza che si dichiara contro il programma dev'essere espulsa»
(ovvero, aggiungiamo perché così sarà a Livorno, la minoranza del vecchio partito che sola lo
abbraccia si... autoespelle!).
Il seguito della discussione convinse gli estensori delle condizioni di ammissione della
necessità di adottare il nostro punto di vista, sia inasprendo il tono della premessa introduttiva, sia
dando valore di norma e direttiva vincolante al punto 20 già proposto da Lenin, sia infine
aggiungendo il punto 21 in forza del quale «gli iscritti al partito che respingono per princìpio le
condizioni e le direttive dell’internazionale Comunista devono essere espulsi». Fu una vittoria
incompleta, non solo perché non venne approvata la proposta di modifica del punto 15 del testo
definitivo che noi suggerivamo ben sapendo (e i fatti ne diedero ampia conferma) che le famose
«particolari condizioni del paese» sarebbero state invocate, domani come mille volte ieri, per
attenuare e infine rendere inoperante il programma comune in tutto il mondo, né l'ulteriore
rivendicazione che gli organi direttivi delle sezioni dell’IC fossero composti integralmente da
comunisti provati; lo fu anche perché non potemmo né modificare l'orientamento generale del
dibattito, intonato alla prospettiva del «recupero» di larghe frazioni dei vecchi partiti socialisti, né
impedire che la discussione si perdesse, fuori dalle questioni di princìpio, nei vicoli di accuse e
contraccuse di sapore troppo spesso personale e contingente. Le modifiche introdotte - alle quali non
si credette di aggiungere il punto suggerito da Serrati e appoggiato con calore da Graziadei sulla
incompatibilità fra adesione all’IC e appartenenza alla massoneria (oggetto di memorabili battaglie
nel movimento socialista italiano) -, resero senza dubbio più aspre le condizioni di ammissione, ma
è chiaro che la loro efficacia nell’opporre una «barricata insuperabile» al riformismo risorgente
dipendeva dalla ferma decisione di applicarle in tutto il loro rigore, specialmente se, come noi
ritenevamo a differenza dei bolscevichi, la battuta d'arresto nella marea rivoluzionaria si fosse
dimostrata più lunga e tenace di quanto non potesse apparire nei giorni in cui l'Armata rossa minacciava Varsavia e il proletariato dava segni dovunque di impetuoso risveglio dopo le troppe sconfitte
subite.
La lotta contro l'opportunismo doveva essere condotta su tutti i fronti e senza quartiere; ma
sarebbe stata resa più difficile dall’adozione di mezze misure che o lasciavano socchiusa ai
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riformisti almeno la porta di servizio, o rischiavano di riammetterli nell’IC tramite questa o quella
smagliatura dopo che erano stati messi fuori dal partito di origine - come appunto avvenne con
legittimo compiacimento degli attuali paladini di una variante dell’opportunismo mille volte
peggiore di quella massimalista o indipendente di allora; e avvenne a prezzo della liquidazione non
soltanto politica ma fisica del partito di Lenin. Il nostro monito doveva essere accolto, se non nel
1920, almeno quando, a partire dall’anno successivo, si riconobbe che le prospettive rivoluzionarie a
breve scadenza si andavano allontanando: era, quello, il momento di stringere i freni, non - come si
fece - di allentarli! L'aver elevato lo stato di necessità 1920 a virtù paradigmatica dell’avvenire
segnò il princìpio della débacle. La nostra impostazione, se fosse stata integralmente accolta,
avrebbe favorito una selezione organica dei partiti, e quindi dell’Internazionale come partito
mondiale unico, sulla base del programma; selezione politica di cui le misure organizzative e
disciplinari sarebbero state il punto non di partenza, ma di arrivo. Accettata solo in parte, essa prese
posto in quell’armamentario di mezzi di inquadramento di forze non del tutto omogenee, il cui
successo nel produrre unitarietà di azione e movimento è sempre esposto all’alea sia di condizioni
oggettive particolarmente favorevoli, quindi non meccanicamente ripetibili, sia di fattori soggettivi
la cui congiunzione in uno stato maggiore compatto ed efficiente, e il cui persistere malgrado
vicissitudini alterne, rappresentano nella storia più l'eccezione che la regola. Ma chi, allora, era
disposto, sul piano dei princìpi, ad andare fino in fondo? É tipico che, malgrado le accorate proteste
levatesi da più settori per l'atteggiamento di almeno relativa tolleranza verso Cachin-Frossard o
Crispien-Dittmann assunto dal congresso, un solo delegato si dichiarò apertamente a favore
dell’integralità delle nostre proposte, e fu di quelli che in seguito si affrettarono a cambiar parere: lo
svizzero Humbert-Droz. Così volevano i tempi...
La bufera scatenata dalla dichiarazione francese si rinnovò, in un clima ancor più acceso,
quando presero la parola i delegati dell’USPD, le cui responsabilità nel sanguinoso epilogo dei moti
proletari tedeschi, il cinismo della cui destra e il codismo della cui sinistra, la cui doppiezza in
entrambe nell’accostarsi all’IC, erano già state vivacemente denunziate da molti oratori, tutti
invocanti la necessità di «rivolgersi alle masse dicendo loro come si condanni l'USPD e non ci si
attenda dalle sue istanze superiori ma dai proletari iscritti di manifestare il proposito di schierarsi
con la Terza Internazionale, i comunisti russi, la Russia sovietica». L'arringa defensionale della
«destra», svolta da Crispien e Dittmann fra continue interruzioni, fu tanto sfrontata quanto
avvocatesca (e noi la riassumiamo con una certa ampiezza sia per fornire una riprova di quanto si è
già scritto in argomento, sia e soprattutto per mostrare come, nelle risposte, la polemica si elevi,
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impennandosi, al disopra delle schermaglie di minor rilievo per ricordare ai comunisti di sempre
l'abc della loro dottrina, che mai dev'essere dimenticata o taciuta per motivi di... opportunità o
convenienza). Noi ci siamo battuti contro la guerra - essi ebbero il coraggio di sostenere - non meno
degli spartachisti, e se, al termine del conflitto, non abbiamo potuto risolvere la situazione come era
nell’interesse della classe operaia, se non siamo stati in grado di instaurare quella dittatura del
proletariato ch'era già implicita nel programma di... Erfurt, là dove si parla di conquista del potere
politico come premessa alla realizzazione del socialismo, gli è che a tanto mancavano i... punti di
appoggio necessari ed era impossibile conferire alla azione degli operai e dei soldati, i cui consigli
non erano composti in maggioranza di socialisti rivoluzionari, la forma di un'azione coscientemente
rivoluzionaria e proletaria (colpa - si sa - delle masse!!!). Se d'altra parte accusate i capi indipendenti
d'essere opportunisti, dimenticate che alle cariche direttive essi sono regolarmente eletti, e mai lo
sarebbero se, come voi sostenete, fossero dei traditori (allo stesso modo, le loro decisioni tattiche
esprimono la volontà democraticamente formulata dai congressi: «in alto», che diavolo, si fa ciò che
si desidera «in basso»!). Se ci rinfacciate degli errori, ebbene, chi in questa assemblea è senza
peccato lanci la prima pietra! Se abbiamo tardato a prendere contatto con l'IC ritenendone prematura
la fondazione, è che, prima di svolgere un ruolo internazionale, gli operai devono essere aiutati (i
poverini!) a farsi delle idee chiare sulla dittatura del proletariato e sui mezzi per raggiungerla, e a
questo fine occorrono tempo e pazienza, né vi si giunge a furia di scissioni che possono essere
necessarie, ma sono in ogni caso deprecabili. Se abbiamo firmato il trattato di pace, è perché sulla
Germania pesava l'incubo di una miseria crescente, e quelli che possono fare la rivoluzione non
sono i proletari completamente impoveriti e «straccioni», ma solo «gli strati operai il cui livello di
vita si è potuto relativamente elevare» (le riforme e la piena occupazione, possibilmente con alti
salari, al servizio della rivoluzione!); per lo stesso motivo, pur apprezzando come gesto di
solidarietà internazionale l'offerta di grano russo, l'abbiamo respinta preferendo accettare il grano (e
tutto il resto) promesso dall’America al doppio fine di salvare voi che ne avevate poco e i nostri
operai che stavano crepando di fame. Siamo anche noi, e senza esitazioni, per l'uso della forza, ma
non possiamo elevare a princìpio né la violenza né il terrore; ammettiamo che «in date situazioni»
siano necessari, ma non dobbiamo farne professione aperta, perché, se lo facessimo,
allontaneremmo quei ceti che sono non solo importanti ma vitali per l'esercizio della dittatura
proletaria in avvenire. Se, quando eravamo al governo con i maggioritari, abbiamo respinto la
missione russa non lasciandole superare il confine, gli è che eravamo... tre contro tre, e che cosa
diavolo si pretende che potessimo fare di più? (Bella scoperta, ribatterà Rakovsky: lo sapete ora, voi
pretesi marxisti, che la via del ministerialismo è condannata a priori anche soltanto sul piano delle
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«conquiste» parziali?). D'altronde, quella missione veniva col proposito pubblicamente dichiarato di
svolgere propaganda disfattista e rivoluzionaria nell’esercito; e che cosa avrebbero detto gli Alleati,
che cosa i generali, che cosa gli alti funzionari statali? E, per concludere, la freccia del Parto: voi
dite che siamo opportunisti; ma non lo siete altrettanto voi nel predicare concessioni ai piccoli
contadini? Ci accusate di non aver voluto la fusione con gli spartachisti nel dicembre 1918 - gennaio
1919; ma non siete voi stessi a sconfessare il «putschismo» dei deliberati del congresso costitutivo
del KPD? Lamentate che non ci dichiariamo apertamente per il terrore; ma che cos'altro sosteneva la
Luxemburg nel suo «programma della Lega di Spartaco»? Conclusione retorica: «Formulate la
vostra risposta come volete; noi abbiamo l'onesta aspirazione, l'onesto desiderio di costruire un
fronte comune con l'Internazionale comunista. Non potete contestare le nostre convinzioni, i nostri
sentimenti, la nostra attività rivoluzionaria. Rivoluzionari noi restiamo anche se ci sospettate
d'essere opportunisti». Tutto insomma dipende non già da noi, ma da voi: «Se volete la stessa cosa
che noi vogliamo, cioè stringere in unità compatta il proletariato di Russia e di Germania, sforzatevi
allora, seriamente come noi ci sforziamo [!!!], di trovare nelle ulteriori trattative una via che ci
permetta di procedere rapidamente insieme nella comune battaglia contro il capitalismo, per il bene
del proletariato mondiale!».
La risposta di Lenin fu breve e tagliente, e noti il lettore come tocchi alcuni dei punti di
princìpio sui quali «Il Soviet» aveva più di frequente insistito. Quando si pretende d'essere in regola
col marxismo perché si è sempre stati per la conquista del potere politico (gli indipendenti si
appellavano al programma di Erfurt; i riformisti italiani a quello di Genova!) si «elude la sostanza
della questione; si ammette la conquista del potere politico, ma non si ammette la dittatura»: si è dei
kautskiani! Lo si è una volta di più quando ci si presenta formalisticamente come espressione della
volontà delle masse o degli iscritti al partito, sottacendo le tendenze contrastanti da cui sono percorsi
gli uni e le altre. Lo si è quando si deplora la scissione, invece dì riconoscere che «la classe operaia
internazionale si trova ancora sotto il giogo della aristocrazia operaia e degli opportunisti» e che
troppo tardi ci si è divisi dai Noske e dagli Scheidemann. Lo si è a maggior ragione quando si
afferma (in un linguaggio che «mi domando se sia lecito usare in un partito comunista, un
linguaggio controrivoluzionario») che la rivoluzione è possibile solo nel caso in cui la situazione
degli operai non peggiori «troppo»:

«la vittoria dei proletari è impossibile senza sacrifici, senza un peggioramento
temporaneo della loro situazione [...]. Sul piano storico mondiale è vero che, nei paesi
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arretrati, i coolies cinesi non sono in grado di fare la rivoluzione proletaria, ma in alcuni
paesi più ricchi, dove mediante il brigantaggio imperialistico si vive meglio, è
controrivoluzionario dire agli operai che devono temere un peggioramento "troppo
grande". Bisogna dire il contrario. Un'aristocrazia operaia che ha paura dei sacrifici,
che teme di impoverirsi "troppo" durante la lotta rivoluzionaria, non può aderire al
partito. Altrimenti la dittatura è impossibile, soprattutto nei paesi dell’Europa
occidentale»!

Si è infine dei kautskiani all’ennesima potenza, quando fra violenza e terrore si fa una
distinzione «forse possibile in un manuale di sociologia ma non nella pratica politica, soprattutto
nelle condizioni tedesche... Non soltanto Kautsky, ma anche Ledebour e Crispien parlano del terrore
e della violenza in uno spirito controrivoluzionario. E un partito che si adatti a queste concezioni
non può dare il suo contributo alla instaurazione della dittatura».
Ed è vano il tentativo di prendersi la rivincita accusando i bolscevichi di parlare a favore del
piccolo contadino e della sua azienda invece di proporre l'immediata socializzazione di tutta la
proprietà terriera e di tutte le forme di gestione di essa: è una «concezione pedantesca» che ignora il
persistere in regime borghese, accanto alla grande azienda capitalistica a lavoro associato, di
un'enorme varietà di forme semifeudali o comunque precapitalistiche, non passibili d'essere
immediatamente eliminate; e che ci preclude la possibilità di avere con noi nella rivoluzione i
contadini poveri. Pretendete dunque che le vostre «convinzioni rivoluzionarie» siano riconosciute?
«Lo contesto nel modo più energico; non nel senso che non vogliate agire in modo rivoluzionario,
ma nel senso che non riuscite a pensare da rivoluzionari... Siete imbevuti da cima a fondo di spirito
borghese!».
Non si creda che a Mosca la cosiddetta sinistra indipendente abbia avuto da dire molto di più
o di meglio della «destra». Se Däumig se la cavò con l'argomento che il suo partito andava giudicato
in base non a un equivoco ieri ma ad un limpido oggi in cui «tutto scorreva e fermentava» e quindi,
«in una dura lotta contro le resistenze della materia» (!!!), nulla vietava di radicare nelle sue file i
princìpi della conquista violenta del potere e della dittatura, Stöcker deprecò l'idea della scissione;
del terrore disse che «altro è averne chiara la necessità, altro farne propaganda aperta»; venne di
rincalzo a Crispien notando che in periodo rivoluzionario non si potranno certo evitare gravi turbamenti del processo produttivo, ma «in un paese industriale come la Germania, bisognerà attribuire
maggior valore al mantenimento della continuità della vita economica, che in un paese agricolo
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come la Russia». E toccò a Zinoviev richiamare le esperienze non solo della vittoriosa rivoluzione
bolscevica ma della purtroppo vinta rivoluzione tedesca («non c'è una strada, nei quartieri operai
delle vostre grandi città, in cui sangue proletario non sia corso... Come potete esitare nella questione
del terrore?») e concludere: «Abbiamo bisogno non che ci si genufletta davanti alla rivoluzione
russa e all’Internazionale comunista: dobbiamo avere la certezza che in tutti i paesi si faccia il
proprio dovere»: in base a questi princìpi e solo ad essi il Comitato esecutivo potrà decidere chi,
come e quando, accogliere nelle proprie file.
Prima di Däumig e Stöcker, aveva preso la parola Serrati. Flebile nella parte introduttiva col tedioso lamento sulla difficoltà di intendersi dopo un lungo isolamento reciproco, quasi che i
marxisti non possedessero un loro linguaggio e si capissero solo in forza di... rapporti umani, e sul
complesso d'inferiorità dal quale i congressisti erano vinti al cospetto dei bolscevichi («Che cosa
sono io in confronto al compagno Lenin?»), il suo discorso era stato tutto un'apologia della
tolleranza, un inno al vogliamoci-bene: «Si aprano le porte dell’Internazionale a tutti i partiti in
grado di fare con noi la rivoluzione [formula larga quanto le braccia della provvidenza], poi si
discuta» invece di posare a «maestri che amministrano voti buoni o cattivi ai loro alunni»! Il suo
ragionamento era stato degno del materialismo meccanicistico della II Internazionale decadente:
Non si tratta di giudicare uomini e correnti (datemi, se ci riuscite, un «sincerometro»!), ma di
stabilire se la situazione nel tal paese è o no rivoluzionaria, perché «è la situazione generale che crea
gli uomini, non viceversa». In Francia, per esempio, rivoluzionaria essa non è; quindi, suscita
«atteggiamenti equivoci e confusi, un cenno del capo a destra e uno a sinistra, senza mai sapere che
cosa si vuole». In Germania, per contro, la situazione è rivoluzionaria; quindi l'USPD è meglio del
PSF benché peggio del PSI, che da parte sua opera in una situazione di vigilia rivoluzionaria - e, in
tali circostanze, che conta un Turati il quale, dopo tutto, «osserva la disciplina», esercita
un'influenza trascurabile (ma guai se dovesse andarsene trascinandosi dietro qualcuno: la reazione,
dalla quale egli è deciso a difendere gli operai, ci spazzerebbe via!), ha alle sue spalle un
opposizione alla guerra condotta «non solo da pacifista, ma da nemico dell’opportunismo borghese»
e, nei discorsi tanto deplorati da Lenin e Zinoviev, ha il coraggio e la scaltrezza di dire alla
borghesia: «Vedi? Non sei più in grado di mantenere il potere, di dominare sul popolo: fatti da
parte»? Le condizioni 15 e 16 parlano di tener conto delle particolari circostanze di ciascun paese
(solo per questo, convinto che l'Esecutivo «le interpreterà in senso lato», io Serrati voterò i 21
punti!): lasciate dunque a noi «la scelta del momento dell’epurazione del partito; tutti vi assicuriamo
e nessuno, credo, vorrà accusarci di aver mai rotto la nostra parola - che essa sarà compiuta; ma
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dateci la possibilità di compierla noi stessi in modo vantaggioso per le masse lavoratrici, per il
partito, per la rivoluzione che stiamo preparando!» (con quanta chiarezza di idee e coerenza di
azione, si è visto).
La risposta di Lenin, com'é facile immagine, non era stata meno dura che per gli
indipendenti tedeschi: il discorso di Serrati «è di quelli che abbiamo già sentito pronunciare nella II
Internazionale - era scattato – [...] Egli non fa che ripetere ciò che ha detto Crispien» (finalmente! da
mesi andavamo ripetendo che il massimalismo era parente prossimo del centrismo indipendente!).
Che razza di partito è mai, quello il cui rivoluzionarismo dipende dagli alti e bassi della situazione?
«Anche in una situazione controrivoluzionaria si può e si deve condurre una propaganda
rivoluzionaria... In ciò appunto risiede la differenza fra comunisti e socialisti». E che c'entra la
volontà dei riformisti di difendere il proletariato dalla reazione? «Anche Cernov, anche i
menscevichi e molti altri ancora in Russia "difendono" il proletariato; ma non è una buona ragione
per accoglierli nelle nostre file»!
Più avanti, Zinoviev dichiarò inaccettabile lo stato di cose che in Italia permetteva ai
riformisti di manovrare a piacer loro i sindacati: «Se i capi del PSI lo tollerassero ancora a lungo,
noi ci rivolgeremmo, al disopra delle loro teste, agli operai italiani». Due memorabili strigliate; ma è
giocoforza riconoscere che, tradotte in pratica, sia in Lenin che in Zinoviev esse non andavano oltre
la rivendicazione del «rinnovamento del partito», così come, per l'USPD e il PSF, non andavano
oltre la vigile attesa delle decisioni dei loro congressi e il rinvio fino ad allora di un giudizio sulla
possibilità di ammetterne o no l'ala secessionista: verdetto, almeno per quest'ultima, sospeso...
La discussione, di cui tralasciamo gli aspetti minori, volgeva alla fine. Contro due soli voti
(6) le 21 condizioni vennero approvate: fermissime nelle direttive d'azione, esse risultarono
relativamente blande nei criteri posti a base della costituzione dei partiti aderenti. Non è difficile
notare le profonde convergenze ma anche i punti di distacco fra il testo definitivo e le richieste
contenute nel discorso Bordiga (7). Pur nelle loro lacune e indeterminatezze, le «condizioni»
formavano tuttavia una solida base di appoggio su cui lavorare nei mesi venturi; non l'optimum, ma
la premessa del suo conseguimento. La nostra Frazione era decisa a considerarle tali: perciò in Italia
vi fu Livorno, non Tours, e nemmeno Halle! La tragedia è che tanto non bastò, né poteva bastare,
per le sorti dell’Internazionale di Lenin...
(1) Mattina e pomeriggio del 29, e 30 luglio. Protokoll, cit., pagg. 234-401. Le Condizioni
sono riprodotte più oltre, pagg. 685-690.
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(2) Cfr. pagg. 451432.
(3) Le repliche a Cachin sono, nel seguito, sempre di Rakovsky.
(4) Si notino d'altra parte le «eccezioni» che limitano i poteri discrezionali d'intervento
dell’Esecutivo, e che purtroppo saranno poste al servizio di frettolose ammissioni di interi
gruppi di «convertiti».
(5) Pagg. 690-692.
(6) Alle tesi avevano espresso adesione completa Bombacci e Polano, quest'ultimo con la
riserva che era difficile «da un lato epurare il PSI, mentre dall’altro si accettano gruppi
opportunistici in provenienza dall’USPD e dal PSF»; il primo - volubile come sempre - con
l'aggiunta che bisognava smembrare tutto il partito, non fermarsi ai Turati o ai Treves!
(7) Entrambi in appendice, pag. 685 segg. e 690-692.

c) I Partiti comunisti e il parlamentarismo.

Gli illustri storiografi del superopportunismo vorrebbero dare a bere al colto pubblico e
all’inclita guarnigione che il vero nodo del II Congresso sia stata la questione del parlamentarismo
rivoluzionario e che, d'altra parte, la partecipazione alle elezioni e all’attività parlamentare
costituisse per Lenin e per i bolscevichi la vera pietra di paragone dei partiti comunisti. Il primo
assunto è smentito dal gigantesco corpo di tesi per il II Congresso, che pone al centro di quest'ultimo
le questioni di princìpio della rivoluzione, della dittatura, del terrore rosso e della preparazione
necessariamente antiparlamentare del proletariato ad essi; il secondo trova la sua smentita nel
preambolo e in tutti i paragrafi delle tesi sul parlamentarismo (1), che collocano l'attività elettorale e
parlamentare, svolta in funzione (e solo in funzione) rivoluzionaria, fra le armi e gli strumenti
sussidiari e neppur sempre validi della lotta comunista. Nella misura in cui, esigendo che la prassi
del parlamentarismo rivoluzionario (cioè con finalità antiparlamentari) fosse dichiarata vincolante
con tutte le sue deduzioni pratiche, i bolscevichi ne fecero uno dei banchi di prova dell’efficienza
rivoluzionaria dei nascenti partiti comunisti, essi avevano di mira, da un lato, la demolizione dei
pregiudizi parlamentari e democratici sopravviventi nel movimento operaio e battuti fieramente in
breccia in ogni accapo delle Tesi (il che, per gli illustri storici, non è uno schiaffo ma un sonoro
ceffone!), dall’altro lo smantellamento dei pregiudizi inversi, a sfondo anarchico, sindacalista,
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operaista, in forza dei quali l'astensionismo era poggiato o su considerazioni morali (ripudio del
«potere», della «autorità», dei «capi», scrupolo di «purezza», condanna del compromesso in sé e per
sé ecc.), o sulla identificazione fra lotta parlamentare e lotta politica in genere, o infine sul rifiuto
della stessa lotta politica a favore di quella puramente economica, e del partito a favore dei sindacati
(o, contro questi ultimi, dei consigli di fabbrica od altro), oppure facevano un solo fascio di
parlamenti e sindacati reazionari propugnandone allo stesso titolo il sabotaggio; più in generale,
avevano di mira la critica di quelle correnti alle quali si erano aperte le porte dell’Internazionale
nella fiducia di poterle solidamente inquadrare sotto una direzione centralizzata e servirsene come
efficace contrappeso - in quanto schiettamente proletarie - alle ali «comuniste» di partiti nati dal
ceppo infido della II Internazionale e non ancora sbarazzatisi del suo pesante retaggio; correnti che
riproducevano in sé per altri versi l'identica malattia democratica, il culto delle masse sovrane o
perfino dell’individuo sovrano. In entrambi i casi, i bolscevichi si muovevano sullo stesso terreno
nostro, e il dissenso fra noi e loro verteva su questioni che presupponevano l'accettazione senza
riserve dei princìpi antidemocratici del comunismo.
Si confrontino le tesi Lenin-Bukharin (e la loro premessa, scritta da Trotsky) con quelle
presentate dalla nostra Frazione, come le riproduciamo in appendice (2). Identica è la diagnosi della
funzione antirivoluzionaria dell’istituto parlamentare come strumento di governo della borghesia;
identica la negazione del parlamentarismo e come «forma del futuro ordine sociale» e «come forma
della dittatura di classe del proletariato», e della possibilità di «conquistarlo» per metterlo al servizio
della lotta di emancipazione del proletariato; identica la proclamazione che compito del comunismo
è la distruzione degli istituti parlamentari e democratici (si vedano in particolare i punti 1-6, par. I,
delle tesi dell’IC); identica la condanna dell’«antiparlamentarismo per princìpio» (punto 16, par. III)
come di ogni illusione di «via parlamentare al socialismo»; identico il rifiuto di considerare motivo
di scissione nel movimento comunista la questione del parlamentarismo in funzione antiparlamentare ed eversiva o, viceversa, dell’astensionismo come mezzo all’identico scopo,
trattandosi in ogni caso di questione sussidiaria rispetto a quelle che definiscono e, nello stesso
tempo, reggono il partito di classe (punto 19). Identica infine la condanna dell’«indifferenza»
anarchica per quella manifestazione tipica della democrazia borghese che sono le elezioni e il
parlamento, giacché il nostro astensionismo postula l'intervento nei comizi elettorali in funzione di
attacco politico all’impalcatura democratica del dominio di classe capitalistico e la costante
denuncia delle illusioni e mistificazioni parlamentari.
Le tesi Lenin-Bukharin escludono d'altra parte che la partecipazione alle elezioni e al
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parlamento possa essere elevata a direttiva permanente; e non solo non negano, ma proclamano la
necessità, in date circostanze chiaramente specificate, del boicottaggio delle une e dell’altro (punto
17), il che, sia detto per inciso, mette un'altra pietra tombale sulla pretesa dei cosiddetti «leninisti»
d'oggi di parlare in nome di... Lenin; essi, se mai ammettono il boicottaggio di Montecitorio e di
Palazzo Madama, lo fanno nell’unica prospettiva, esplicitamente esclusa dalle Tesi 1920 che...
democrazia e parlamentarismo abbiano bisogno d'essere salvati!
Dove, dunque, si colloca la divergenza? Le nostre Tesi lo spiegano anzitutto (diciamo
anzitutto, perché qui è la questione di fondo) nei punti 6-7: la partecipazione alle elezioni e
all’attività parlamentare era utile e perfino necessaria, a scopi di propaganda, agitazione e critica,
quando il problema della preparazione alla conquista del potere non si poneva come prospettiva
unica e diretta; lo è ancora nei paesi in cui la rivoluzione borghese è tuttavia in corso e il
parlamento conserva il suo originario carattere di istituto storicamente rivoluzionario in senso antifeudale (Russia 1917, paesi coloniali e «arretrati» 1920 e, in parte, ancor oggi). Nei paesi ad antica
tradizione democratica, invece, dove la rivoluzione borghese è da tempo conclusa, non solo tutte le
energie del partito e della classe devono essere consacrate alla preparazione dello sbocco
rivoluzionario, ma a questo fine devono essere spietatamente sradicate le tradizioni, le abitudini, i
pregiudizi, le illusioni connesse alla pratica corrente del parlamentarismo; ivi e in questa fase - che
non si misura né a mesi né ad anni, perché copre l'intero ciclo storico destinato a concludersi con la
vittoria mondiale del proletariato rivoluzionario - il boicottaggio del parlamento (ma l'utilizzo dei
comizi a fini di denuncia del lurido mito della «sovranità popolare») si impone perché chiarezza sia
fatta nella selva oscura della gigantesca mistificazione tessuta intorno alle dée gemelle «scheda ed
urna» come «armi» della conquista del potere.
Le considerazioni d'ordine pratico avevano, rispetto a questa considerazione di princìpio,
valore secondario; quello che né allora né poi si capì è che neppur esse non avevano nulla a che
vedere con la «paura di sporcarsi le mani» o di «perdere tempo» o di «correre inutili rischi» o di
«compromettersi» anche non volendo; non si capì che rispondevano alla diagnosi essenziale
secondo cui, perché i giovani partiti aderenti alla III Internazionale, soprattutto nei paesi di
capitalismo stramaturo e quindi di tabe parlamentare incancrenita, rispondessero nei fatti alla
propria qualifica di comunisti, tutta l'impostazione tradizionale della loro attività e della loro
organizzazione andava non solo «raddrizzata» (come si preoccupano di raddrizzarla le Tesi dell’IC,
al par. IV, con tutta una serie di clausole cautelative) ma CAPOVOLTA poggiandola su basi
antitetiche a quelle del passato e impegnando tutte le forze su un terreno di lotta non solo
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antilegalitario ma illegale; cosa impossibile in un Occidente dove la partecipazione elettorale e
parlamentare postula l'assorbimento della maggior parte delle energie in un meccanismo che tutto
stritola e toglie il respiro. Orizzonti completamente nuovi dovevano essere aperti sia ai militanti
comunisti, sia ai proletari in generale; orizzonti ben chiari e, per così dire, ovvi nella Russia zarista,
dove due rivoluzioni si accavallavano e ogni attività politica di vera opposizione assumeva subito e
di per sé natura, forma e carattere rivoluzionari - anche nella Duma, per modesto e secondario che
fosse quel «teatro di guerra» -, e che ovvi e chiari sarebbero divenuti anche in Occidente se le ultime
bende democratiche fossero state strappate dagli occhi agli operai.
I bolscevichi si preoccupavano - a ragione - di riorientare gli «antiparlamentaristi per
princìpio»; non videro - nella loro ottica di poderosi militanti di una rivoluzione duplice - che
sarebbe stato prima necessario rieducare da cima a fondo i «parlamentaristi per abito mentale e
consuetudine», per oneste che fossero le loro aspirazioni anti-democratiche. «La questione cardinale
è quella del partito - dirà Bukharin, relatore per le Tesi dell’IC. Se avete un partito veramente
comunista, non temerete mai di mandare uno dei vostri uomini nel parlamento borghese, perché egli
saprà come un rivoluzionario ha il dovere di agire». Ma il problema andava rovesciato: non avremo
mai un partito «veramente comunista» se non sposteremo di 180° l'asse della sua attività; e non
potremo spostarlo se non facendo piazza pulita delle tradizioni, tenaci come la più terribile forza di
inerzia, entro le quali essi sono cresciuti e vivono tuttora. Bukharin cercava la garanzia «che il
vecchio parlamentarismo ha cessato di esistere» nel fatto che la selezione dai riformisti e dagli
opportunisti fosse «già avvenuta»; per noi, conditio sine qua non di tale selezione (nostra tesi 11)
era la rottura completa dei legami col parlamento e coi suoi meccanismi, che inoltre rappresentava
un'arma di lotta contro i pregiudizi anarcosindacalisti, nati spesso come reazione istintiva alla
degenerazione parlamentare del socialismo (tesi 9). I bolscevichi avevano alle spalle una tradizione
unicamente rivoluzionaria che potevano trasportare indenne nel settore ultrasussidiario della Duma,
organo giovane e, per le condizioni storiche del paese, ancora teatro di non vane battaglie: da noi,
non esisteva che una tradizione al 100% parlamentare esercitantesi in istituzioni ormai svuotate di
ogni contenuto non diciamo rivoluzionario ma nemmeno politico (come riconosce proprio e
specifico dell’epoca imperialistica e tendenzialmente fascista del dominio borghese la premessa di
Trotsky alle Tesi dell’IC).
Questi erano i punti nodali della nostra visione del problema: né le Tesi di Lenin-Bukharin,
né le argomentazioni dei loro discorsi, poterono convincerci che non eravamo nel giusto; in realtà,
esse non risposero neppure ai quesiti che sollevavamo. Il bilancio l'ha tirato la storia: non solo non
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sono nati partiti comunisti, ma quelli che si dicono tali sono precipitati nel fango di un
parlamentarismo nudo e crudo, che non ha nemmeno il pudore di giustificarsi come, sia pur
flebilmente, sentivano di dover fare i Turati, i Treves, i Modigliani!
La commissione per la questione parlamentare, presieduta da Trotsky, aveva apportato
alcune varianti al progetto di tesi Lenin-Bukharin, completandole con il preambolo già ricordato che
è soprattutto una vigorosa denunzia del carattere e della funzione controrivoluzionari degli istituti
rappresentativi della borghesia nell’epoca imperialistica ed una critica dell’opportunismo
parlamentare dei partiti della II Internazionale e delle sue sopravvivenze in quelli che intendevano
aderire alla III. Purtroppo, la discussione (3) aperta dalla sua lettura e dal discorso Bukharin fu in
gran parte viziata dall’intrecciarsi alle nostre argomentazioni - che, come riconobbe il relatore,
partivano da premesse teoriche marxiste - di quelle ingenue, sentimentali o dottrinalmente
eterodosse degli «antiparlamentaristi per princìpio», e, a causa della loro eccessiva insistenza su
situazioni locali o su aspetti contingenti del tema, finì per ruotare intorno a questioni di dettaglio
pratico, invece di prendere di petto il problema di fondo. Gli stessi bolscevichi, nell’ansia di evitare
che «da premesse giuste si deducessero conclusioni sbagliate», o che si affrontassero le gravi e
difficili questioni della tattica comunista da un angolo morale, sentimentale e perfino... estetico cadendo nell’idealismo da un lato e nel nullismo dall’altro, persero di vista i punti che avrebbero
dovuto costituire il centro di gravità del dibattito: 1) la demolizione di quelle «sopravvivenze di
mentalità parlamentare» nei partiti aderenti o ansiosi di aderire alI'IC, di cui il discorso Bukharin (4)
aveva pur fornito una documentazione schiacciante, 2) l'analisi critica delle loro cause - premessa
per l'adozione di rimedi efficaci a un male riconosciuto cronico o semicronico.
Bukharin credette di vedere «un ponte», sul piano tattico, tra il nostro astensionismo e quello
degli «infantilisti di sinistra»; ma ritorsioni polemiche come quella che noi - a giusta ragione da un
punto di vista sentimentale, a torto da un punto di vista politico - avremmo aborrito dal «contatto
fisico» con i borghesi nelle elezioni e al parlamento (il «contatto» da noi denunziato era tuttavia di
ben altra natura; si identificava con l'interclassismo a base di tutta la concezione democratica e della
sua traduzione in termini di prassi elettorale e parlamentare!), o come l'altra che ci sfidava a provare
l'impossibilità logica dell’utilizzo della tribuna di Montecitorio o del Reichstag a fini di propaganda
e agitazione antiparlamentare (ma il problema non era «logico»; era storico e dialettico!), queste
ritorsioni polemiche da un lato sbagliavano mira, dall’altro giravano intorno alla questione centrale
senza sfiorarla, mentre era teoricamente improprio e agli effetti pratici pericoloso, anche se
polemicamente suggestivo, equiparare come «istituzioni» l'esercito, in cui tuttavia chiediamo ai
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comunisti di entrare per minarlo dall’interno, e il parlamento in cui da parte astensionista si pretende
che non si debba entrare al fine di distruggerlo (ma l'istituto parlamentare non è soltanto - ed è già
molto - un organo del dominio di classe borghese; è anche il terreno di coltura di una mistificazione
alla quale i proletari si sono rivelati, tramite l'opportunismo, particolarmente vulnerabili!). Il solo
argomento a favore del «parlamentarismo rivoluzionario» che potesse addurre Bukharin e infatti
addusse, era l'esperienza bolscevica alla Duma zarista (ma il punto era se tale esperienza fosse
meccanicamente applicabile all’Occidente marcio di democrazia da più di un secolo!); e la sua
esortazione a liberarsi dalle scorie socialdemocratiche per divenire partiti «veramente comunisti» ed
essere quindi in grado di uscire illesi dalla prassi elettorale, eludeva il grosso quesito: come ottenere
che partiti i quali si trascinavano dietro fino a Mosca la zavorra di «sopravvivenze» parlamentari
dure a morire e al cui ingresso in forze nell’IC le condizioni di ammissione, anche nella loro forma
definitiva, non opponevano un argine sufficiente (o almeno non lo avrebbero opposto se applicate
con eccessiva latitudine), rispondessero infine ai requisiti di organizzazioni «veramente comuniste»?
É su questi temi di fondo che ritornò nel suo rapporto (5) il delegato della Frazione
comunista astensionista del PSI: riaffermazione che il nostro antiparlamentarismo derivava,
diversamente da quello anarchico o sindacalista, dalla critica marxista della democrazia borghese;
impossibilità di mettere sullo stesso piano le condizioni storiche in cui si era svolta l'azione anche, e
solo sussidiariamente, parlamentare dei bolscevichi in Russia (condizioni analoghe a quelle del
1848-49 in Germania, quando Marx ed Engels delinearono la prospettiva della doppia rivoluzione) e
le condizioni storiche in cui, nell’Occidente a capitalismo avanzato, urgeva indirizzare la classe
operaia verso l'obiettivo unico della presa rivoluzionaria del potere e dell’abbattimento dello stato
borghese e dei suoi ingranaggi (prima assai di poter iniziare l'opera di soppressione dei rapporti di
produzione e quindi anche di proprietà capitalistici) demolendo ogni illusione gradualista e
parlamentare e togliendo il terreno sotto i piedi alla reazione istintiva, ma di tipo sindacalista,
dell’«antiparlamentarismo per princìpio» o per orrore dei «capi» o per disdegno dell’«azione
legale»; impossibilità di considerare la nostra tattica antiparlamentare alla stessa stregua di chi
preconizzava l'uscita dai sindacati; urgenza di selezionare partiti e militanti al vaglio di una
posizione non equivoca di fronte alle elezioni e al parlamento, che negli stati capitalistici più evoluti
assorbono per forza di cose il massimo delle energie dei partiti trasformandoli in grandi macchine di
fabbricazione di voti e mandati; necessità di adottare in questi paesi «una tattica molto più diretta di
quella che fu necessaria nella rivoluzione russa»; infine, riaffermazione che la questione non poteva
e non doveva portare a scissioni nel movimento comunista mondiale, e assicurazione che, qualunque
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fosse la decisione del congresso, noi l'avremmo applicata col massimo impegno augurandoci che il
consuntivo del «parlamentarismo comunista» risultasse in futuro meno squallido di quello
presentato da Bukharin nella sua relazione per riguardo al passato.
Gli interventi che seguirono meritano appena un cenno perché o si limitarono a riferire su
esperienze locali positive di azione parlamentare comunista (per esempio in Bulgaria e, secondo i
«partecipazionisti», in Inghilterra) o negative (in Inghilterra secondo l'«astensionista per princìpio»
Gallacher, o in Svizzera secondo Herzog), e a sollevare questioni d'ordine pratico per risolvere le
quali si potevano proporre risorse tattiche opposte a quelle propugnate (vedi il discorso Murphy), o
si rifecero a premesse antimarxiste (come quello del sindacalista tedesco Suchy, per il quale il
parlamentarismo era il logico prodotto del... dottrinarismo e settarismo marxista in generale!). Solo
nel discorso dello svizzero Herzog le questioni di fondo vennero riprese e collegate alla prospettiva
inquietante dell’afflusso nell’IC di intere ali di partiti socialisti frettolosamente orientatesi verso il
comunismo ma sostanzialmente legate a tradizioni ultralegalitarie ed ultraparlamentari (PSF,
USPD!); anche qui, però, solo di sfuggita. Si può capire che la confusione così venutasi a creare
abbia forzato la mano nelle loro repliche a Lenin e Bukharin, ma ciò non toglie che la loro polemica,
al solito rovente quanto spregiudicata, eluse il vero nocciolo della questione e scivolò in
affermazioni la cui audacia poteva non preoccupare in chi aveva dato mille prove di non perdere
mai la bussola dei princìpi, ma aveva il grave difetto di fornire argomenti a eventuali «conclusioni
sbagliate» in senso opportunista.
Dire, come fece Lenin riprendendo un accenno polemico di Bukharin, che i Soviet non
esistono ancora fuorché in Russia, né si possono creare ad arte, mentre i parlamenti sono li a portata
di mano come prodotti di uno sviluppo storico che non si può eliminare dalla faccia della terra solo
perché non si è ancora capaci di scioglierlo con la forza - e noi abbiamo il dovere di utilizzarli come
uno dei tanti mezzi, sia pure sussidiari, per favorire lo snodamento delle situazioni politiche che
necessariamente vi si riflettono -, significa, contro ogni migliore intenzione (il delegato astensionista
non esitò a dirlo nella sua replica finale), fornire un'arma provvidenziale a quanti propugnano addirittura la partecipazione comunista a governi borghesi - mezzo anche questo, senza dubbio, per
influire sugli eventi, ma in direzione opposta a quella del comunismo! Dire che anche i sindacati
sono opportunisti e come tali rappresentano un pericolo, quindi - stando alla logica
dell’astensionismo - dovrebbero essere disertati, significa dimenticare sia pure per un momento che,
reazionari o no, i sindacati restano organizzazioni di soli proletari; non sono istituti interclassisti
nella forma e classisti (borghesi) nella sostanza. Riconoscere la necessità di sollevare gli strati
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arretrati della classe operaia alla comprensione di ciò che ancora sfugge ai loro occhi, cioè la
funzione controrivoluzionaria del parlamento, fornendo loro nei fatti e non soltanto nelle parole la
dimostrazione della impossibilità di utilizzarlo come mezzo di emancipazione delle classi sfruttate, è
servirsi di una spada a doppio taglio e, peggio, metterla nelle dubbie mani di teorici dell’impiego di
ogni mezzo per raggiungere (sedicentemente) il fine: è smentire la nostra tesi fondamentale che il
partito ha il compito di precedere le masse, non di seguirle. Rinfacciarci l'ingenuità di credere che
gli intellettuali, le classi medie, la piccola borghesia diverranno comunisti non appena il proletariato
abbia conseguito la sua vittoria nella rivoluzione, è sfondare una porta aperta per noi e aprirne una a
coloro ai quali l'abbiamo sbattuta in faccia; i paladini del corteggiamento delle mezze classi col
pretesto che, dopo tutto, esse hanno un peso di cui non possiamo concederci il lusso d'ignorare
l'esistenza. Richiamarsi alla situazione «rivoluzionaria» mondiale come sicura garanzia contro la
corruzione dei comunisti in parlamento (Bukharin!), significava affidarsi al potere misteriosamente
salutifero di contingenze che pure non avevano ancora avuto la virtù di impedire a interi partiti
operai di non lasciarsi... corrompere fino al midollo. «Abbasso il parlamentarismo!» gridò Bukharin
a chiusura del dibattito anche per fugare le apprensioni di sindacalisti rivoluzionari, sbop stewards,
IWW: noi sapevamo bene che tale era il suo grido del cuore, ma non bastava il grido più sincero e
appassionato per far marciare sulla via diritta coloro che, ne avevamo l'assoluta certezza, comunisti
erano soltanto di nome e magari volevano esserlo anche di fatto, ma dovevano percorrere ancora
una lunghissima strada e distruggere più di un «vecchio Adamo» in fondo a se stessi prima di
diventare tali. Allo stesso modo, sapevamo che l'audacia di alcune battute polemiche non significava
nei bolscevichi rinuncia ai princìpi e avallo di tesi come quelle che temevamo sarebbero state
appioppate loro; ma il punto è che le parole, come i libelli, habent sua fata, sono anch'esse fatti
materiali le cui conseguenze possono sfuggire al controllo di chi le pronuncia ed essere poste al
servizio della deformazione completa o parziale del suo pensiero, soprattutto da parte di uomini e
gruppi non abbastanza solidi, neppure nell’ipotesi migliore, per concedersi il lusso dell’ardimento
polemico senza infrangere la teoria, rinnegare i princìpi, e agire contro l'una e contro gli altri.
Di qui la riaffermazione del nostro dissenso nella replica che pure riproduciamo (6) e che fu
accompagnata dalla richiesta che le nostre tesi fossero votate soltanto «dai compagni di
orientamento astensionista che le accettano in blocco e nel loro spirito perché condividono le
affermazioni marxiste che ne formano l'essenza», non avendo esse «nulla in comune con gli
argomenti antiparlamentari degli anarchici e dei sindacalisti». Fu un bell’esempio di «selezione
organica» operata in forza e sulla base dei princìpi: mentre le tesi dell’IC vennero approvate con
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un'ottantina di voti contro undici, per le nostre non votarono che tre delegati: belga, svizzero,
danese. Polano, per la gioventù socialista italiana, aveva già dato la sua adesione alle tesi
«partecipazionistiche» pur dichiarando di interpretare il pensiero solo di una parte, e non la
maggiore, dei suoi compagni; Serrati aveva fatto altrettanto riconoscendovi le tesi sostenute dalla
maggioranza del congresso di Bologna ma non perdendo l'occasione per tessere l'ennesima apologia
del gruppo parlamentare socialista e della sua leale applicazione del «parlamentarismo
rivoluzionario» (7)!
E la questione fu chiusa. Aggiungiamo che il solo partito ad applicare nella lettera e nello
spirito il «parlamentarismo alla bolscevica» fu, nel 1921, il PCd'I diretto dalla Sinistra - non a caso,
perché la selezione praticata a Livorno era stata abbastanza drastica per mettere in fuga ogni...
«parlamentarista per princìpio»!
(1) Riprodotte più oltre, pag. 692 segg.
(2) Pagg. 699-702.
(3) Sedute antimeridiana e pomeridiana del 2 agosto. Protokoll, pagg. 404-442.
(4) Integralmente riprodotto nel citato O preparazione rivoluzionaria o preparazione
elettorale, pagg. 36-41.
(5) Riprodotto più oltre, pagg. 702-706.
(6) Pag. 707.
(7) Da parte sua Goldenberg propose un emendamento sulla necessità del boicottaggio degli
istituti parlamentari in periodo rivoluzionario, del tutto pleonastico dato che le tesi LeninBukharin lo proponevano giù in modo esplicito.

d) Il movimento sindacale, i consigli di fabbrica e di azienda e l'internazionale comunista.

Il corpo di tesi definitivo su questo importantissimo tema fu il risultato di lunghi dibattiti in
sede di commissione, sia perché - rispetto alla prima e «più ristretta» stesura - si dovette tener conto
dell’evoluzione subita dalle tradizionali forme dell’associazionismo economico operaio in alcuni
paesi capitalistici avanzati (e prevedibile altrove in un futuro non lontano in relazione alla fase
imperialistica del capitalismo, se la rivoluzione proletaria non fosse intervenuta a troncarne
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irreversibilmente il ciclo), sia perché la presenza al congresso di organizzazioni economiche (ma
non prive di una loro più o meno chiara ideologia a sfondo «neo-sindacalista») invitate a aderire
all’IC, non poteva non riflettersi in divergenze di princìpio su punti vitali della questione, come ben
si legge nel rapporto introduttivo di Radek. Di questo stato di fatto le Tesi risentono nello svolgersi
non sempre lineare delle argomentazioni e nel loro carattere «aperto», cioè, per alcuni aspetti,
volontariamente inconclusivo, mentre l'assenza di una preliminare dichiarazione di princìpi e di una
dettagliata critica teorica delle deviazioni e degli errori contro i quali esse sono (ma in forma non
sufficientemente esplicita) dirette, non giova né ad eliminare equivoci, né a definire una linea di
azione tradotta in direttive nitide e sicure.
Delle controversie e divergenze esplose in sede di commissione, il dibattito in sede
congressuale non conserva che l'eco; ma è caratteristico che, mentre nelle sedute del 3 e del 4 agosto
l'accordo sulle tesi sembrava raggiunto, in quella del 5 i contrasti conobbero un vivace ritorno di
fiamma, costringendo Radek e Zinoviev a ribattere più volte i chiodi che credevano ormai
solidamente piantati e infine troncare una discussione che minacciava di divenire interminabile da
un lato e improduttiva dall’altro. Le Tesi sono, per gli stessi motivi, costrette a vibrare
alternativamente duri colpi a deviazioni contrarie e tuttavia parallele.
Da un lato bisognava riaffermare, contro un «infantilismo» di falsa sinistra secondo il quale
la lotta economica dovrebbe considerarsi «superata» a favore della lotta puramente politica,
l'inscindibilità della prospettiva rivoluzionaria marxista dalle determinazioni materiali e dai conflitti
di classe che ne scaturiscono - lotte il cui fecondo risultato non sta nel contenuto delle «conquiste»
ottenute, sempre precarie sotto la dominazione capitalista, ma nei riflessi positivi dello scontro sulla
disposizione della classe operaia a battersi contro il regime del suo sfruttamento, sul senso di
solidarietà tra gli sfruttati al disopra delle barriere della divisione del lavoro e dei confini di stato,
sulla loro organizzazione su scala sempre più vasta, sulla loro prontezza a superare i limiti della
contesa per il salario e per il tempo di lavoro e a mobilitarsi sul fronte dell’attacco politico al
capitale ed al suo stato. Bisognava quindi ribadire l'obbligo per i rivoluzionari comunisti di
prendervi parte non solo attiva ma trainante, al duplice scopo di rinvigorirle ed estenderle e - questo
l'altro polo della questione - di propagandare il princìpio che la lotta economica è di per sé
insufficiente e deve trasferirsi sul piano più alto della lotta politica di classe.
Bisognava riaffermare i compiti storici dell’organizzazione economica come problema non
di forma ma di sostanza, e porre in risalto sia il suo valore permanente in quanto primo modo di
associazione degli operai salariati in base a questa caratteristica generale, e in quanto leva della
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azione del partito di classe, sia il fatto che, in una situazione di aspre lotte sociali mobilitanti enormi
strati proletari, anche il sindacato diretto dai più corrotti riformisti non solo rappresenta per la
propaganda e la agitazione un campo fertilissimo e un insostituibile anello di congiunzione fra
avanguardia politica e giovani retroguardie politicamente immature, ma può essere conquistato alla
direzione del partito rivoluzionario sullo slancio di un movimento reale troppo impetuoso per non
travolgere le strutture anchilosate di un'éra di «pace sociale» e i loro vertici passati più o meno
direttamente al nemico. Andava correlativamente proclamato che scopo ultimo dei comunisti in tale
attività è la trasformazione del sindacato, organo aperto a soli operai, in arma e strumento della
rivoluzione e in cinghia di trasmissione delle direttive, oltre che dei princìpi, del partito (Tesi 1-3),
giacché solo grazie alla presenza attiva del partito politico di classe esso può diventare, a sua volta,
rivoluzionario (1).
Respingendo in linea di princìpio la scissione sindacale e la pretesa di costruire
artificiosamente sindacati in sé rivoluzionari (o tali per la loro forma) in antitesi a quelli dominati
dai riformisti (Tesi 4), non si poteva tuttavia ignorare né che, in molti paesi, questi ultimi vietano e
reprimono ogni propaganda e agitazione comunista assumendo funzioni di vera e propria polizia
ausiliaria borghese, o «si chiudono ermeticamente» alle masse inorganizzate dei manovali semplici,
migranti e di colore, ospitando solo l'«aristocrazia operaia» e agendo come fattore non di
unificazione ma di divisione della classe; né il fatto che, per reazione a tale stato di cose, si erano
costituiti o si andavano costituendo organismi scissionistici, aperti a tutti i salariati, nei quali
affluivano i proletari più combattivi e devoti alla causa della rivoluzione (gli IWW contro l'AFL
ecc.). Bisognava d'altra parte reagire alla tendenza, diffusa anche in movimenti vicini o affiliati
all’IC, a fare della scissione sindacale un dogma, per giunta sbandierato con estrema leggerezza e
nella prospettiva erronea di possedere il rimedio ad ogni male in «nuove» forme d'associazione - per
industria anziché per mestiere ecc. - elevate a feticci come forme per decreto della storia
«incorruttibili»; e riaffermare che la scissione può rendersi necessaria e dover essere propagandata
dai comunisti, non esitando questi ad assumersene la responsabilità, solo nelle condizioni di cui
sopra, e quando, da un lato, sia chiaro alla gran massa degli organizzati che la si promuove non per
finalità remote e ad essi per ora incomprensibili, ma per le esigenze della loro stessa lotta
economica, dall’altro si abbia la certezza di non isolarsi dal grosso dell’esercito proletario che si
tratta non di confinare nel limbo di un'eterna sudditanza alle leggi del capitalismo - una delle quali è
che lo sfruttato debba combattere solo per migliorare la propria condizione, non per infrangerla (si
veda il punto 5) - bensì di elevare all’altezza della battaglia politica contro il modo di produzione
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capitalistico.
Anche in tal caso, affermano però le Tesi, i comunisti non possono e non devono rinunciare
a svolgere un lavoro - forzatamente illegale - nelle organizzazioni disertate, e a puntare su di esso,
come sulla pressione esterna di organismi nuovi tipo IWW (che hanno il dovere di appoggiare
aiutandoli a vincere i pregiudizi sindacalisti in cui perlopiù sono irretiti), per rivoluzionarne le
strutture sulla scia di una marea sociale in rapida e travolgente avanzata.
É facile vedere come la convergenza su tutti questi punti con i princìpi sostenuti dalla
Sinistra e più volte illustrati in queste pagine fosse totale, anche se nelle Tesi della Frazione (2) essi
apparivano inquadrati in una visione teorica più chiara e fissati in formulazioni più esplicite. Di
ritorno in Italia, A. Bordiga osserverà nel numero citato de «Il Soviet» che sarebbe stato opportuno
legare la critica dello «scissionismo per princìpio» alla condanna dell’«erronea concezione generale
secondo cui l'azione proletaria poggerebbe, anziché sulla lotta politica del partito per la dittatura
proletaria, su un'azione economica di organismi sindacali "rivoluzionari“ che, espropriati i
capitalisti, assumerebbero direttamente la gestione della produzione». L'argomento è appena sfiorato
nelle Tesi (II/6-7), mentre ne parlò brevemente, ma con molta decisione, Radek nella sua replica del
5 agosto (Protokoll, pag. 621) in piena consonanza con la posizione dal marxismo sempre
proclamata che l'opera di trasformazione economica successiva alla presa del potere, dovendo
compiersi in funzione degli interessi generali e delle finalità storiche della classe, può solo essere
diretta dal Partito, con l'aiuto, è certo, delle associazioni sindacali, mai in subordine ad esse.
L'Internazionale non poteva non prendere atto del vigoroso slancio del moto in parte
spontaneo dei consigli di fabbrica, e delle prospettive ch'esso apriva sia all’organizzazione di
proletari non ancora sindacati, sia all’estensione capillare della battaglia contro l'opportunismo e per
la «subordinazione delle organizzazioni sindacali alla direzione del Partito come avanguardia della
rivoluzione proletaria» tramite i gruppi comunisti nelle officine e nelle associazioni di categoria;
doveva nello stesso tempo ribadire che i consigli di fabbrica non possono mai sostituire quegli
organi centralizzati e a base non locale che sono i sindacati, né prima della presa del potere né,
meno che mai, in regime di dittatura proletaria e nella organizzazione economica del comunismo.
Doveva far leva sulla lotta da essi ingaggiata per il «controllo della produzione» non però
coltivando l'illusione che in regime capitalista i salariati possano effettivamente controllare il
meccanismo produttivo, anzi per rendere chiara ai proletari l'esigenza, a questo fine, della
preventiva conquista del potere politico - questione sviluppata nel paragrafo II delle Tesi con minore
chiarezza e coerenza che negli articoli del «Soviet» dedicati ad essa, ma in modo che non tollera
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dubbi (3). I comunisti, inoltre, sono chiamati a partecipare ai consigli di fabbrica e a difenderli contro le dirigenze sindacali che cercano di esautorarli; ma, qualora riescano a conquistare
l'organizzazione sindacale, o la dirigano in partenza, ad integrarli e subordinarli ad essa come reparti
di un unico fronte di combattimento. Anche qui, ogni feticismo di forme particolari è bandito, pur
riconoscendosi il dovere di seguire con vigile attenzione gli sviluppi di qualunque organismo e tipo
particolare di associazione sorto dalla dinamica stessa della lotta di classe per valorizzarlo ai fini
della battaglia politica finale.
Nell’ultimo paragrafo, le Tesi ribadiscono l'urgenza della direzione centralizzata su scala
internazionale delle organizzazioni economiche dichiaratesi per i princìpi della rivoluzione e della
dittatura proletaria nel senso del neocostituito Consiglio provvisorio, benché lascino non
perfettamente chiarito il princìpio che la rottura con la centrale di Amsterdam, strumento della Lega
delle Nazioni e palladio dell’opportunismo, non smentisce né invalida il criterio di massima
dell’esclusione (salvo i casi già detti) della scissione sindacale sul piano nazionale.
Il dibattito, aggrovigliato e piuttosto confuso, mise in rilievo il persistere di divergenze
teoriche là dove ci si illudeva di averle superate. Benché solo in brevi interventi, riemersero le
storture di cui abbiamo già fatto conoscenza in altri capitoli e che, alla lunga, opporranno insuperabile ostacolo all’adesione all’IC, o alla permanenza in essa, di organismi di tipo sindacalista:
negazione che i sindacati in quanto tali possano mai essere rivoluzionari (nei discorsi di Gallacher
ed anche di Bombacci, che si meritò un ennesima strigliata; ma non sarebbe stato meglio trarne sin
d'allora un giudizio definitivo sul confusionismo massimalista e sulla babele del suo linguaggio...
unitario?); affermazione della necessità di distruggerli allo stesso titolo dello Stato borghese
(discorso Gallacher) (4); rifiuto di svolgere qualunque lavoro, anche illegale, in sindacati reazionari
come l'AFL (discorsi dei delegati americani in genere) o rivendicazione di un'attività intesa ad
animarli (chissà come) di «un nuovo spirito» che poi risultava essere lo spirito della... scissione ad
ogni costo e in qualunque circostanza; ritrosia ad accettare la costituenda Internazionale sindacale
rossa o per avere un concetto non marxista della dittatura del proletariato (discorsi dei delegati degli
IWW e shop stewards) (5) o per rivendicarle un'autonomia dall’Internazionale politica pur
nell’«amichevole camminare fianco a fianco» (discorso Serrati). I delicati problemi tattici di
coordinamento delle diverse forme di lavoro comunista nei sindacati, tradizionali o no, nei consigli
di fabbrica od altri, vennero in parte rimessi ad ulteriore esame nell’unica sede in cui avrebbero
dovuto, fin dall’inizio, trovare naturalmente il loro posto le organizzazioni economiche
genericamente orientate verso l'accettazione dei princìpi della conquista rivoluzionaria del potere e
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della dittatura del proletariato, cioè l'Internazionale sindacale rossa: per la sua composizione non del
tutto omogenea, il congresso non poteva dare di più, e il dibattito svoltosi, le perplessità e le
esitazioni persistenti, in qualche caso il rinvio di decisioni finali, sono un'altra prova della
complessità dei problemi di fronte ai quali si trovò posta fin dal suo atto di nascita l'Internazionale
comunista (6).
(1) Il termine, preso a sé, è improprio: il sindacato deve non tanto «diventare rivoluzionario»,
quanto essere «trasformato in arma di lotta per la rivoluzione dal partito politico di classe».
(2) Cfr. pagg. 394-403.
(3) Le Tesi, lucide nel proclamare che rivoluzionario non è il controllo ma la lotta per
conseguirlo sotto la direzione del Partito, mancano sia di una critica delle ideologie consiliari
che appunto del controllo sulla produzione - realizzato in regime borghese - facevano una
«conquista rivoluzionaria», sia di un chiaro accenno alla prospettiva, già verificatasi in
Germania e prossima a verificarsi in Italia auspice Giolitti, che la borghesia accetti una
forma di «controllo sindacale» sull’industria come risorsa conservativa e come manovra di
diversione riformistica (cfr. «Il Soviet» dell’11.XI.1920): danno cioè per acquisito che la
lotta per il controllo non possa non svolgersi in lotta politica per il potere. É qui il loro punto
debole: una lacuna, non un errore di princìpio. Cfr. anche il par. 11 a pag. 398.
(4) Cfr. Protokoll, pag. 629.
(5) Questi protestarono inoltre perché nella dichiarazione istitutiva del Consiglio provvisorio
internazionale dei Sindacati rossi si escludeva ed anzi si condannava ogni possibile scissione
sindacale: i due documenti - dichiarazione e tesi - in realtà non combaciano completamente,
e diversità di tono e di accento apparvero, nel corso del dibattito congressuale, anche nei
discorsi di Radek e Losovsky, a ulteriore riprova che la questione non era stata approfondita
in tutti i suoi complessi aspetti.
(6) Le Tesi, che riproduciamo dalla loro versione in lingua tedesca in appendice, valgono fra
l'altro a smentire la leggenda oggi diffusa che vi si predichi un'«ubbidienza cadaverica» alle
direzioni sindacali opportuniste e vi si escluda ogni scissione, anche quella imposta dal
conseguimento di un'organizzazione il più possibile estesa ed unitaria dei salariati, cioè da
quello stesso motivo per cui, in linea di princìpio, la «scissione» in campo sindacale è
deprecata.
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e) Condizioni di costituzione dei soviet.

Il documento da noi riprodotto in appendice al cap. V, che respinge la «moda» di costituire
artificialmente (o progettare sulla carta) i consigli operai - forma specifica della dittatura del
proletariato - in situazioni non rivoluzionarie, attribuendo loro virtù taumaturgiche ed ignorando il
Partito, la cui influenza dominante può sola impedire che degenerino in organi opportunistici e
perfino controrivoluzionari come non riuscivano a capire operaisti, consiglisti, ordinovisti ecc.
venne approvato senza discussione dopo un breve discorso di Zinoviev.

f) Le questioni nazionale e coloniale.

L'impostazione data al suggestivo problema, posto in vivida luce dall’esplodere di poderosi
moti insurrezionali nei paesi soggiogati dall’imperialismo soprattutto nell’Oriente asiatico,
rappresenta uno dei vertici più alti del II Congresso.
Partendo dalla solida base dei dati oggettivi dell’evoluzione del capitalismo alla scala del
pianeta, essa affida al movimento comunista e alla sua organizzazione mondiale centralizzata il
gigantesco compito storico di integrare i movimenti rivoluzionari di liberazione nazionale
soprattutto nelle colonie - i cui obiettivi non possono non essere democratico-borghesi, ma che
vedono alla loro avanguardia le masse contadine affamate di terra e in molti casi un esile ma
battagliero proletariato locale - nella strategia mondiale della rivoluzione proletaria indirizzata al
cuore delle metropoli imperialistiche; la fusione e integrazione, in altre parole, delle incipienti
rivoluzioni doppie, come nella grandiosa prospettiva marxista del 1848 e del 1850 (Manifesto e
Indirizzo della Lega dei Comunisti), con la divampante rivoluzione unica a finalità puramente
proletarie. Era un compito a sua volta duplice in riferimento a due fasi diverse - ma non separate da
mitiche barriere - dell’attacco internazionale alla dominazione delle grandi centrali imperialistiche,
massima allora fra tutte l'Inghilterra: non platonica solidarietà «morale» ma appoggio attivo del
proletariato metropolitano ai movimenti rivoluzionari armati delle colonie e semicolonie nello
scrollare il giogo dei colonizzatori e sfruttatori imperialistici; appoggio del proletariato vittorioso
nelle grandi metropoli imperialistiche ai paesi emancipatisi dalla loro soggezione per consentire alle
masse contadine e proletarie in quelle aree immense di scavalcare d'un balzo lo stadio economico
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capitalistico, o di abbreviarne la durata, malgrado l'inesistenza o il basso grado di sviluppo delle
condizioni materiali del passaggio al socialismo, grazie alla loro inserzione in un piano economico
mondiale unitario diretto dal proletariato di tutte le nazioni (Tesi 1/8).
Era una visione grandiosa che, mentre non pretendeva innovare nulla rispetto alla dottrina
marxista delle rivoluzioni doppie - borghesi «trascrescenti» in proletarie, secondo la formula
leniniana -, ne ampliava gli orizzonti estendendone il raggio oltre i tradizionali confini dell’Europa
(come il movimento reale tendeva irresistibilmente a superarli prima ancora che la teoria ne
codificasse la necessità storica) e trasferendo sull’immensa arena del pianeta quella lotta per la
«rivoluzione in permanenza», annunziata da Marx ed Engels nel 1850, la cui direzione politica
centrale la storia affida e può soltanto affidare al proletariato e al suo partito, anche se, nelle aree a
capitalismo appena nascente nel quadro di rapporti economici in prevalenza precapitalistici, questo
si muove alla testa di forze non proletarie quali la piccola borghesia urbana e soprattutto rurale, ed
ha come prospettiva immediata una «rivoluzione borghese spinta fino in fondo» (radicale, dunque,
nella sua faccia rivolta al passato precapitalistico e alla sua distruzione, ma pur sempre borghese); e
diciamo «anche se» perché il proletariato è visto come classe internazionale, non locale né
nazionale, e la sua guida politica non può non risiedere, deterministicamente, nelle aree che
costituiscono l'epicentro del dominio del capitale e quindi delle risolutive lotte di classe fra
proletariato e borghesia.
Era una visione eminentemente dialettica (indigesta quindi per i socialisti legati alle
tradizioni della II Internazionale, come lo è per i falsi partiti comunisti di oggi nati sul tronco dello
stalinismo), che se da un lato assicurava alla classe operaia delle cittadelle metropolitane del
capitalismo più evoluto l'apporto delle masse popolari delle colonie e dei paesi dipendenti, le
addossava dall’altro l'onere pesante ma glorioso della loro guida politica e (dopo la vittoria) di un
sostegno anche economico, pagato a prezzo dei maggiori sacrifici in nome di un internazionalismo
non proclamato a parole ma praticato nei fatti, alle loro eroiche ma disperate battaglie, così come
conferiva a queste ultime una dimensione mondiale, non più angustamente nazionale, e un
contenuto bensì democratico ma molto più eversivo - specie in riferimento ai rapporti di proprietà di quanto le giovani borghesie dei paesi «arretrati» non prevedessero e, meno che mai, gradissero;
non solo perché l'abolizione dell’oppressione nazionale - nel suo senso reale, non aridamente
giuridico - è possibile soltanto con la vittoria sul capitalismo (Tesi I/4), ma perché, nel quadro di una
prospettiva come quella delineata nel breve ma densissimo discorso di Lenin a illustrazione dei
princìpi informatori della questione, la forma «nazionale» delle lotte di emancipazione dei popoli
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oppressi passa in secondo piano rispetto al loro contenuto di grandiose jacqueries spinte al limite
estremo dell’autosuperamento grazie all’intervento attivo del proletariato non tanto locale (giacché
in molte di queste aree esso era, come è tuttora, quasi inesistente e comunque gracilissimo) quanto
internazionale.
La vuota ideologia della «uguaglianza in generale e dell’uguaglianza delle nazioni in
particolare», l'illusione piccolo-borghese di una coesistenza pacifica delle nazioni sotto il
capitalismo, il nudo e formale riconoscimento, «cui si limitano i democratici borghesi, si chiamino
pure “socialisti”» - della parità di diritti e dell’indipendenza e autodeterminazione dei popoli in
regime borghese, dovevano, in questa visione, essere definitivamente estirpati in primo luogo nel
movimento proletario delle roccaforti imperialistiche, troppo spesso adagiatosi in una stolida
«indifferenza» e perfino ostilità verso i conati di ribellione dei popoli colonizzati e in genere
dipendenti dalla borghesia del proprio paese (magari dietro lo schermo pretestuoso della loro natura
borghese, in realtà a salvaguardia di una condizione cui erano legati l'esistenza e i privilegi
dell’aristocrazia operaia) (1), e in secondo luogo negli stessi movimenti di liberazione nazionale dei
popoli soggiogati, troppo spesso irretiti in «pregiudizi e diffidenze nazionali» storicamente
comprensibili ma - come il movimento comunista non deve mai cessare di mettere in risalto e
denunziare - subdolamente alimentati nelle grandi masse in rivolta dalla nascente borghesia
indigena e dalle forze reazionarie ad essa alleate nell’intento di chiuderne le aspirazioni e gli slanci
rivoltosi nell’angusto orizzonte della nazione, del popolo, della razza o, peggio, di un credo
religioso (Tesi I/11). Facendo leva non su generici blocchi popolari e nazionali, ma sulle masse
contadine, povere e semiproletarie delle colonie e dei paesi dipendenti, e prendendone la testa,
l'Internazionale comunista ne indirizzava le rivolte armate non solo contro l'imperialismo; ma contro
la stessa borghesia locale, i grandi proprietari terrieri, l'aristocrazia tradizionale, pronti tutti insieme
a servirsene per strappare alla potenza dominante una libertà per quanto limitata e volgersi subito
dopo contro gli «alleati di ieri» a salvaguardia della perpetuazione del proprio dominio di classe non
esitando a tal fine ad allearsi con l'imperialismo colonialista nella disperata difesa del comune
privilegio economico e sociale. E dettava ai proletari e ai comunisti prima di tutto delle metropoli
capitalistiche e, in secondo luogo, dei paesi coloniali e semicoloniali il compito - da realizzare nella
più rigorosa autonomia politica ed organizzativa del partito, autonomia che non avrebbe senso se
non si traducesse nella delimitazione programmatica dai partiti nazionali borghesi, soprattutto se
vestono panni demagogicamente «socialisti» -, di appoggiare i moti popolari di liberazione, non
rifuggendo in dati casi neppure da alleanze temporanee con essi, per orientarli verso soluzioni
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analoghe a quella della «dittatura democratica operaia e contadina» agitata dai bolscevichi per la
Russia zarista ed ora ulteriormente sostanziata dalla nascita del tipico strumento rivoluzionario dei
soviet, per spezzare così i fittizi e controrivoluzionari «fronti di tutto il popolo» e questo l'obiettivo
vero - aprire la via, nelle condizioni più favorevoli, al divampare delle lotte di classe e quindi allo
sviluppo del movimento proletario.
Delle repubbliche sovietiche eventualmente sorte in questa grandiosa prospettiva, la Russia
dei Soviet sarebbe stata il polo di attrazione, e il vincolo federativo istituito con esse, e destinato a
trasformarsi in strettissima unione, sarebbe divenuto il palladio di un fronte di lotta ben diverso - un
«fronte» mondiale anticapitalistico -, di cui la dittatura rossa vincitrice a Mosca e Pietrogrado si
sarebbe assunta una volta di più il principale fardello, in nome di quel vero internazionalismo che
esige
«primo, la subordinazione degli interessi della lotta proletaria in un paese agli
interessi di questa lotta su scala mondiale; secondo, da parte della nazione che ha
vinto la propria borghesia, la capacità e la volontà di compiere i più grandi sacrifici
nazionali per abbattere il capitalismo internazionale» (Tesi I/10).
Che cos'ha di lontanamente comune, questa visione immensa, che non eleva a princìpio la
lotta per l'indipendenza nazionale in sé e per sé, ma la inserisce in quella lotta insurrezionale
mondiale proletaria alla cui vittoria è legata la piena risoluzione dei problemi di nazionalità e di
razza, e al cui centro stanno quindi i presupposti «della dirigenza della lotta mondiale da parte degli
organi del proletariato rivoluzionario, e della suscitazione, mai del ritardo o della obliterazione,
della lotta di classe negli ambienti indigeni, della costituzione e dello sviluppo indipendente del
partito comunista locale» (2); che cos'ha, questa visione immensa di lontanamente comune con la
squallida prospettiva offerta dal sedicente comunismo odierno di marca moscovita o pechinese,
immerso fino al collo nei pregiudizi allora irrevocabilmente condannati dell’indipendenza e
sovranità nazionale, della coesistenza pacifica, della democrazia cosiddetta progressiva, dei fronti
nazionali interclassisti, della non ingerenza negli affari altrui e, supremo bene, del «commercio a
reciproco vantaggio», e pronto a distribuire brevetti di... socialismo agli esponenti non solo di
borghesie nazionali avide e strozzine, ma di strutture feudali, semifeudali e addirittura tribali
(sceicchi, emiri, capitribù) purché genericamente «antimperialiste» in quanto anti... americane (e
neppure questo, se a capo degli Stati Uniti c'è un Roosevelt al posto di un Hoover, o un Kennedy al
posto di un Nixon!) o perfino soltanto «neutraliste»? La «guerra santa» la cui spada Zinoviev brandì
un mese dopo al I Congresso dei popoli d'Oriente a Bakù era una guerra di classe nata sul terreno
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nazional-rivoluzionario e borghese-radicale e travalicante i suoi confini angusti e miserabili per
trasportarsi sul terreno rivoluzionario proletario e comunista, per definizione internazionale: era, in
accenti nuovi solo per la novità delle sue dimensioni, la «rivoluzione in permanenza» di Marx, mai e
poi mai la lotta in difesa dell’eternità del mercato, del commercio, della nazione, delle mille
«sovranità» di individui e stati in reciproca gara di «competizione» contrabbandata per pacifica! E
che cosa, questa visione gigantesca che strappa il proletariato delle metropoli imperialistiche al
veleno della solidarietà con la propria borghesia sfruttatrice di colonie e semicolonie e,
richiamandolo alla sua missione di classe liberatrice di tutta l'umanità, gli impone anche per questa
via di rompere ogni legame con l'opportunismo, sovrastruttura ideologica di un'aristocrazia operaia
prosperante sulle briciole cadute dal banchetto colonialista; che cos'ha essa di comune con l'abietta
identificazione dell’internazionalismo proletario con la difesa degli... interessi nazionali nella
versione moscovita o pechinese del «comunismo»? E sarebbe mai conciliabile la grandiosa
prospettiva del «piano mondiale unico» quando ognuno dei paesi in cui oggi si pretende che sia
avvenuta una rivoluzione socialista bada a se stesso e guai se ci si mette il naso, ognuno avendo la
sua sovranità e il suo «piano» particolare da eseguire, e appunto per tale possesso fregiandosi del
titolo di «edificatore del socialismo»?
Nella loro stesura definitiva, le tesi sono anzi più nettamente scolpite di quelle originarie di
Lenin, almeno per quanto riguarda il problema della posizione dei partiti comunisti di fronte ai
movimenti di emancipazione nelle colonie e alle loro organizzazioni politiche. Gli emendamenti e le
varianti furono il risultato di vivaci dibattiti, in sede di commissione, coi delegati dei giovani partiti
dell’Oriente, in particolare dell’India, e offrono un'altra dimostrazione di quanto i bolscevichi
fossero pronti a rendere più nitide e dure le posizioni assunte in un primo tempo con relativa cautela
(nel legittimo dubbio che il movimento comunista internazionale non potesse, allo stato dei fatti,
accogliere e dare di più) quando si trovavano di fronte «interlocutori» decisi a spingersi non diciamo
oltre ma nella stessa direzione che del partito russo era stata la grandissima forza e la solida costante
nei periodi anche più difficili e soprattutto in questi. Come disse Lenin nel suo rapporto, fu in sede
di commissione che si decise di parlare non più, genericamente, di movimenti democraticoborghesi, ma di movimenti «nazional-rivoluzionari», per chiarire (altra botta ai «comunisti» di
oggi!) che

«noi, in quanto comunisti, dovremo sostenere e sosterremo i movimenti borghesi di liberazione nei paesi coloniali solo quando tali movimenti siano effettivamente
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rivoluzionari, solo quando i loro rappresentanti non ci impediscano di educare e
organizzare in senso rivoluzionario i contadini e le grandi masse degli sfruttati (3): in
assenza di tali condizioni, anche nei paesi arretrati i comunisti devono lottare contro la
borghesia riformistica alla quale appartengono anche gli eredi della II Internazionale [e,
aggiungiamo, i discendenti dei seppellitori della III - in Cina, in India, in Indocina, in
Egitto, in Cile ecc.!]».

Ciò non toglie che i movimenti nazional-rivoluzionari siano democratico-borghesi nelle loro
prospettive e nel loro contenuto, «perché la massa fondamentale della popolazione dei paesi arretrati
è costituita dai contadini, cioè dai rappresentanti dei rapporti borghesi capitalistici»; sono però
forze rivoluzionarie conseguenti appunto come lo erano state nella Russia prerivoluzionaria (e
«sarebbe utopistico pensare che i partiti proletari […] possano applicare una tattica e una linea
comunista in questi paesi senza stabilire determinati rapporti con il movimento contadino e senza
fornirgli un appoggio effettivo») e la loro entrata nell’agone delle lotte insurrezionali non solo crea
le condizioni più propizie allo sviluppo delle guerre di classe proletarie, ma provoca un profondo
dislocamento delle basi su cui poggia l'incontrastato dominio dell’imperialismo.
Analogamente, le tesi vennero emendate per mettere in risalto la necessità di svolgere
un'attiva propaganda a favore della creazione di soviet rurali, espressione di un moto deciso ad
intaccare il potere della grossa proprietà fondiaria e delle molteplici piovre di origine precapitalistica
prosperanti in dolce simbiosi con i nascenti o già nati rapporti di produzione borghesi e le
corrispondenti forme di proprietà, e per «fissare e motivare - come ripeté Lenin - la tesi che i paesi
arretrati, con l'aiuto del proletariato dei paesi progrediti, possono passare al sistema sovietico e,
attraverso determinate fasi di sviluppo, giungere al comunismo, scavalcando la fase del
capitalismo».
Le «tesi supplementari» redatte dal delegato indiano Roy e, dopo essere state a loro volta
profondamente rivedute, approvate all’unanimità dalla commissione, vennero infine aggiunte a
quelle di Lenin soprattutto al fine di chiarire i problemi legati alla delimitazione fra gli schieramenti
politici in seno ai movimenti di liberazione nazionale delle colonie, all’appoggio delle loro ali
rivoluzionarie popolari e soprattutto contadine, e alla gelosa salvaguardia dell’autonomia politica,
programmatica ed organizzativa dei partiti comunisti - "anche se soltanto embrionali” - nelle
rispettive aree, giacché la posizione rigorosamente marxista espressa dal testo esclude, al pari
dell’«indifferentismo», ogni caduta nel «frontismo»: appoggiare «il movimento rivoluzionario
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democratico borghese - nella formula di Lenin - senza mai confondersi con esso».
Un punto vivacemente discusso in sede dì commissione fu la pretesa, in particolare di Roy
ma anche dei delegati turkestani nel loro entusiasmo di esponenti di alcuni fra i più giovani e
battaglieri partiti comunisti asiatici, di spostare l'epicentro della lotta per il comunismo dalle
metropoli imperialistiche alle aree arretrate del pianeta, facendo «dipendere dalla vittoria della
rivoluzione sociale in Oriente il destino del comunismo in tutto il mondo». A quanto risulta da un
breve cenno sul quotidiano (4) pubblicato durante il congresso (il Vestnik vtorogo Kongressa K. I.,
nr. 1, 27.VII.1920), il delegato indiano, subito rimbeccato da Lenin, era partito da una doppia
affermazione: 1) «le sorti del movimento operaio in Europa dipendono interamente dal corso della
rivoluzione in Oriente: senza il trionfo della rivoluzione nei paesi orientali, si può ritenere che il
movimento comunista in Occidente non conti nulla», perché «è dalle colonie, soprattutto in Asia,
che il capitalismo mondiale trae le sue principali risorse e, al limite, i capitalisti europei possono
dare agli operai la totalità del plusvalore e attirarli quindi al loro fianco, avendo ucciso in essi ogni
aspirazione rivoluzionaria»; «la classe operaia europea non riuscirà ad abbattere l'ordine capitalista
finché la sorgente di sovrapprofitti rappresentata dalle colonie non sarà stata definitivamente
chiusa»; 2) il proletariato nelle colonie ha già ora il potere di trascinare dietro di sé le grandi masse
popolari facendo leva sui loro interessi di classe - nel primo caso cadendo in eccessi «economistici»
e involontariamente rinviando la rivoluzione alle calende greche, nel secondo esagerando il peso
della classe operaia in paesi economicamente spesso non ancora neppure alle soglie del modo di
produzione capitalistico e implicitamente negando ogni valore ai movimenti democratico-borghesi
(la... delusione porterà in seguito Roy ad aderire al partito di Gandhi e Nehru!). Una simile
concezione, anticipatrice delle molteplici deviazioni oggi in voga nei gruppuscoli di falsa sinistra e
ben definita col termine di «messianismo asiatico», infrangeva in realtà le basi dell’intera visione
marxista, giacché, se è vero che la lotta per il comunismo trae vigoroso alimento ed impulso dai
moti sociali delle plebi oppresse nelle colonie, ex colonie e semicolonie, qui le premesse materiali
del comunismo difettano, né possono essere create dal nulla qualora manchi la vittoria proletaria nei
paesi a capitalismo avanzato, i quali restano perciò la chiave di volta, il fattore risolutivo, della
strategia mondiale comunista. Sarà proprio un delegato dell’Oriente in risveglio, il persiano Sultan
Sade, a confutare in parte (5) dalla tribuna del congresso questa deviazione:

«Supponiamo che in India sia iniziata la rivoluzione comunista. Potranno i lavoratori di questi paesi resistere all’assalto della borghesia del mondo intero, senza l'aiuto
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di un grande movimento rivoluzionario in Inghilterra e in Europa? Naturalmente no. La
repressione della rivoluzione in Persia e in Cina ne è un esempio palmare. Se oggi i
rivoluzionari persiani e turchi lanciano all’onnipotente Inghilterra il loro guanto di sfida,
non è perché siano più forti, ma perché i banditi imperialisti sono divenuti impotenti. La
rivoluzione, cominciata in Occidente, ha reso scottante il suolo anche in Turchia e in
Persia, e infuso nuove energie nei rivoluzionari. L'epoca della rivoluzione mondiale è
cominciata».

Quello che i teorici e gli storici borghesi, tanto presuntuosi quanto ignoranti, chiamano
«l'eurocentrismo marxista», è infatti l'individuazione dei punti nodali nell’evoluzione mondiale dei
rapporti fra le classi in quanto riflessi del grado materiale di sviluppo raggiunto dalle forze
produttive: la rivoluzione comunista può certo scoppiare dovunque, ed è ben possibile o addirittura
probabile che scoppi prima nelle aree arretrate del globo - l'«anello più debole» della dominazione
capitalistica -, ma può vincere internazionalmente alla sola condizione che il proletariato abbatta lo
Stato borghese là dove esistono le condizioni sufficienti (e, oggi, più che sufficienti!) del passaggio
diretto, sul terreno economico, al comunismo inferiore e di qui al superiore, e perciò i presupposti
della realizzazione del «piano mondiale» delineato da Lenin come via al superamento dello stadio
economico e sociale capitalistico in quello che oggi si chiama «il terzo mondo» - forza attiva, mai
avanguardia, del comunismo (non per destino... razziale, ma per determinazione oggettiva), a scorno
di tutti i Marcuse di oggi e di ieri.
Il dibattito aperto dal discorso introduttivo di Lenin e dall’illustrazione ad opera di Roy delle
tesi supplementari, vide alternarsi alla tribuna delegati dell’India, della Persia, della Corea, della
Cina, della Turchia, delle Indie Olandesi, ma anche dell’Irlanda allora in piena lotta armata contro la
colonizzatrice e sfruttatrice Inghilterra, e delegati degli Stati Uniti come interpreti «bianchi» del
movimento delle popolazioni di colore, tutti intesi non solo ad illustrare i progressi del movimento
comunista nelle zone «arretrate» del globo, ma a sottolineare (come fece pure Radek in un breve
intervento) l'enorme apporto dei moti insurrezionali delle nazionalità oppresse al processo di
corrosione delle basi mondiali dell’imperialismo, e quindi anche alle prospettive di successo della
rivoluzione proletaria nei punti-chiave della sua dominazione, nonché la necessità di rompere
irrevocabilmente con le tradizioni secondinternazionalistiche di cattedratica «indifferenza» o
addirittura di avversione del movimento operaio a questo «nuovo orizzonte».
Appunto quelle tradizioni trovarono eco - guarda... caso! - nei discorsi pronunziati dai
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massimalisti italiani fra i roventi clamori del congresso. La posizione assunta da Graziadei, maestro
nell’arte di dire e non dire, è certo la più sottile: egli non respinge l'impostazione generale del
problema, che anzi dichiara di condividere (non senza aggiungere il fronzolo, caro al suo
revisionismo teorico, della gongolante «constatazione» che Lenin mostra così di sapersi servire con
maestria «dell’unica parte [!!!] del marxismo che non sia lecito toccare: il metodo» e, appunto
perciò, di cogliere con estrema lucidità gli aspetti «concreti» della situazione mondiale post-bellica)
benché metta in guardia (e fin qui non a torto) contro l'applicazione meccanica e indifferenziata
dello stesso metro di valutazione storica dei problemi di nazionalità ai paesi ad alto sviluppo
capitalistico e a quelli arretrati; ma, provocando una sacrosanta bordata di proteste, pretende che
non ci si sbilanci nelle direttive da impartire ai comunisti nelle colonie e semicolonie, invitandoli a
prestare ai movimenti rivoluzionari di liberazione non un «appoggio», ma un «interessamento
attivo» («è una frase wilsoniana», scattò in risposta l'irlandese Mac Alpine, «che non significa nulla
come tutte le frasi di questo signore; è un metodo mascherato per espungere completamente questa
idea, e ricorda i metodi usati dalla II Internazionale!»), a contrarre con essi non già «temporanei
legami» nel senso di un «cammino comune», ma solo (oh, l'azzeccagarbugli!) «rapporti
temporanei».

É
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Serrati,

tuttavia,
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secondinternazionalistica per un problema posto in modo e con accenti così drammatici dalla stessa
storia. Se egli non ha torto (anche gli opportunisti dicono a volte cose giuste!) nel chiedere che certe
formulazioni vengano meglio precisate per dissipare il rischio di interpretazioni estensive ed evitare
che prestino il fianco in Europa a sviamenti in senso sciovinista e nazionalista o, nel proporre
alleanze con forze e partiti non proletari, «indeboliscano la coscienza di classe del proletariato»,
assume invece una posizione apertamente antidialettica e antimarxista proclamando che «l'azione di
liberazione nazionale intrapresa da gruppi borghesi-democratici, anche quando ricorre al mezzo
dell’azione armata, non è mai un'azione rivoluzionaria; essa viene intrapresa a favore di un
imperialismo nazionale in formazione [!!!] o nel contesto della lotta dell’imperialismo capitalistico
di un altro Stato contro quello precedentemente dominante», e negandole ogni funzione
rivoluzionaria anche in senso borghese, sia pure «inconseguente», se non vi interviene il
proletariato; cade poi nell’arroganza e nello «sciovinismo da grande potenza» tipici del socialismo
tradizionale (6) quando aggiunge che il pericolo di smarrire il giusto orientamento di classe nel
seguire una politica non ben definita di alleanze ed accordi è molto maggiore «nei paesi arretrati che
in quelli più progrediti, perché nei primi il proletariato non possiede ancora una salda coscienza di
classe e spesso segue ciecamente i suoi capi», come se sul banco d'accusa del congresso non si
trovassero proprio quei partiti occidentali che riflettevano nel loro opportunismo o addirittura
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sciovinismo l'estrema vulnerabilità di larghi strati della classe operaia dei paesi capitalisticamente
più evoluti all’influenza di ideologie non-proletarie ed anti-proletarie, e come se non si trattasse
appunto di risvegliarne la coscienza di classe assopita od offuscata spingendoli a solidarizzare con le
plebi oppresse dal loro Stato! La sua proposta (si noti che, come rilevava Zinoviev, il direttore
dell’«Avanti!», pur avendo più volte manifestato il suo dissenso, si era rifiutato di partecipare ai
lavori della commissione e di esporvi il suo punto di vista: anzi, inviperito per l'intransigenza
dell’Esecutivo nel chiedere la radicale amputazione della destra del partito italiano, era rimasto
assente da ogni commissione), la sua proposta che ci si limitasse ad esprimere ai «popoli gementi
sotto il giogo degli stati imperialistici, nella loro lotta contro gli sfruttatori, la nostra piena ed
operante simpatia», dichiarando poi che «il proletariato, nella sua lotta contro l'oppressione del
capitale, ha il diritto [!] di avvalersi di insurrezioni nazionali per trasformarle finalmente in rivoluzione sociale», suscitò un'altra e più sonora tempesta di indignazione: «chi crede che sia
reazionario aiutare i popoli arretrati nella loro lotta nazionale» dimenticando che tali popolazioni, «il
cui sviluppo economico-politico non ha potuto spingersi molto innanzi, devono percorrere fasi
rivoluzionarie storicamente diverse da quelle dei popoli europei», chi questo crede «è egli stesso
reazionario e parla un linguaggio imperialistico», gli gridò Roy; e il rappresentante di un paese per
eccellenza imperialistico e sfruttatore di colonie come l'Olanda non esitò a bollare come «inaudito»
il suo discorso. Sia detto a onore della coerenza di Serrati, egli si astenne dal voto sulle Tesi: è
invece difficile stabilire quanti le approvarono per poi mettersele sotto i piedi o per deformarle in
senso volgarmente democratico e pacifista.
Nel ragionamento serratiano non parlava, beninteso, un «fatto personale»: in Italia come in
Germania, il centrismo rotto ad ogni compromesso in patria assumeva pose «ortodosse» ed...
estremiste a carico dei «lontani» moti d'indipendenza nelle colonie e nei paesi avvolti nelle nebbie
della «barbarie»; transigente al 1000/1000 con la propria destra parlamentare e sindacale, esso
sventolava la bandiera dell’intransigenza nei confronti di forze certo non proletarie ma, come la
piccola borghesia radicale urbana e rurale nell’Europa del '48-'50, pur sempre eversive almeno in
funzione antifeudale. Serrati si appellava alle vigorose campagne anti-irredentiste del socialismo
italiano ne! primo quindicennio del secolo: ma, nel '48, chi se non Marx ed Engels avevano
indicato, per esempio, nel distacco di Trieste dall’Impero asburgico una rivendicazione specifica del
movimento radicale e, con esso, del movimento operaio, e avevano coperto di ignominia i falsi
democratici-rivoluzionari che se n'erano lavate le mani? E chi se non Marx ed Engels si erano
battuti contro «l'indifferenza» verso i moti di liberazione delle colonizzate Polonia e Irlanda, assunta
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col pretesto che si trattava di moti dichiaratamente borghesi e democratici, anche se violenti e
perfino terroristici? La verità è che nella visione massimalista-indipendente tutto l'edificio marxista
era capovolto: niente «compromessi» là dove il proletariato si scontra in dati della realtà oggettiva
non meccanicamente superabili mediante una rivoluzione pura; mille «compromessi» là dove la
storia ha divorato ogni fase rivoluzionaria-borghese! In poche parole: Niente rivoluzione di nessun
genere.
Il delegato della Sinistra non intervenne nel dibattito, e gli illustri storici fanno gran caso
della sua successiva dichiarazione al «Soviet» di condividere alcune delle riserve di Serrati. Ma
basta leggere quel brano, dove si precisa che l'attitudine assegnata «al movimento comunista
rivoluzionario, espressione delle masse dei proletari salariati, di fronte agli interessi dei popoli delle
colonie e dei paesi arretrati - come di fronte agli interessi dei vari strati della popolazione rurale -,
rappresenta innegabilmente una rettifica di tiro nel metodo dell’intransigenza classista come è stata
finora accettata dalla sinistra marxista», e ai successivi contributi teorici della Sinistra astensionista
su questo tema (per esempio, e soprattutto, Il comunismo e la questione nazionale (7) e il par. 10
della II Parte delle Tesi di Lione (8)), per convincersi che, se pretendono di scoprire una divergenza
di princìpio nella questione nazionale (e agraria) fra noi e i bolscevichi, i dotti signori una volta di
più barano spudoratamente. Le nostre riserve riguardavano i difficili problemi di una tattica che, qui
più che altrove, corre sul filo di un rasoio e rischia ad ogni passo di smarrire la bussola
dell’interpretazione marxista dei fatti storici e del comportamento dei rivoluzionari comunisti di
fronte ad essi. L'indeterminatezza delle formule tattiche è fonte (l'abbiamo sempre sostenuto) di
possibili, gravi sbandamenti, non solo nell’azione ma anche nei princìpi. Noi condividevamo e
condividiamo senza riserve l'impostazione generale del problema; sappiamo e abbiamo sempre
proclamato che il marxismo vede e distingue con mirabile chiarezza le fasi successive (e diverse)
del processo storico capitalistico, quindi anche del suo superamento, e che, in particolare, esso
riconosce e non nasconde mai che in date fasi (appunto quelle delle rivoluzioni doppie) il
proletariato deve assumersi internazionalmente compiti non suoi ma, rispetto al modo di produzione
difeso dai «nemici dei suoi nemici», pur sempre rivoluzionari, o, nell’ipotesi meno ottimistica,
aiutare a condurli a buon fine; sappiamo e abbiamo sempre sostenuto che non solo non è marxista
ma è antimarxista ridurre tutti i contrasti interni del regime attuale, sempre e dovunque, al solo
antagonismo proletariato/borghesia. La difficoltà sorge per noi nell’arduo campo delle applicazioni
tattiche, e basta leggere attentamente le Tesi 1920 per riconoscere che in esse il problema non ha
ancora raggiunto una sistemazione compiuta, tale da segnare una traccia il più possibile sicura in un
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campo le cui asperità non devono essere mai dimenticate così come non devono mai essere eluse:
quale il limite fra il «camminare insieme» e «l'allearsi» sia pure «temporaneamente»? quale il limite
fra entrambi e il geloso mantenimento dell’autonomia del partito comunista, presupposto essenziale
dell’appoggio ai movimenti nazional-rivoluzionari? fino a che punto un movimento di indipendenza
nazionale conserva il suo carattere «nazional-rivoluzionario» e invece lo perde a favore di un
semplice «democratismo borghese»? quali legami devono intercorrere fra movimento nazionalrivoluzionario nelle colonie e movimento proletario comunista nelle metropoli, e si potrà mai
attenuare il ruolo primario di quest'ultimo senza che il ruolo rivoluzionario del primo ne soffra?
Porre questi interrogativi non è un lusso teorico: cinque e sei anni dopo il II Congresso, lo
stalinismo mostrerà in Cina come sia esile (e facile da spezzare) il diaframma fra le convergenze e
perfino le alleanze esperite nella più rigorosa autonomia, e la capitolazione di fronte a partiti dichiaratamente borghesi come il Kuomintang di Sun Yat-sen e, peggio, di Ciang Kai-scek, ossia la
subordinazione degli obiettivi rivoluzionari del potente moto contadino e operaio cinese a interessi
volgarmente nazionali e democratici, capitolazione e subordinazione che troveranno il loro luttuoso
epilogo in uno dei più atroci bagni di sangue proletario e contadino a favore della conservazione
dello status quo non solo capitalistico-cinese, ma imperialistico-mondiale. Analogamente, le Tesi
non chiariscono i problemi estremamente ardui posti alla tattica comunista dalle diverse condizioni
materiali e dal diverso rapporto tra le forze di classe in aree gia invase dal capitalismo o invece solo
alla vigilia di esserlo e, ancor più, in aree già pienamente borghesi: per fare un solo, tipico esempio,
nella stessa Europa grande-capitalistica restavano e in parte restano tragicamente insoluti problemi
di oppressione nazionale, classico fra tutti quello dell’Irlanda - per il marxismo, e da un secolo, palla
di piombo ai piedi del movimento operaio inglese -; il pericolo era ed è (come noi avvertimmo
nell’articolo citato più sopra) di estrapolare questi casi-limite applicandoli, come nel 1923, alla
Germania ultracapitalistica, e trarne pretesto per «appoggiare» come potenzialmente rivoluzionaria
la agitazione nazionalista e perfino nazista contro l'occupazione francese della Ruhr e contro le
clausole jugulatorie della pace di Versailles.
Per gli opportunisti, il problema di questi trabocchetti non si pone - ci sono caduti dentro, e
ci sguazzano -; non così per i marxisti, e noi, pienamente concordi nel riconoscere rivoluzionarie le
insurrezioni nazionali-conseguenti, cioè «borghesi fino in fondo», avevamo non solo il

diritto ma

il dovere di mettere in guardia contro le prevedibili sbandate di partiti dalle basi teoriche oscillanti e
dalla dubbia composizione organizzativa nell’applicare alla «lettera» (e quindi male) tesi
fondamentalmente ineccepibili (9). Non dice nulla agli «storici» il fatto che sia stata la nostra
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corrente, nel 1924-26, a rivendicare per prima l'organica integrità dell’impostazione strategicotattica del problema nelle tesi di Lenin contro ogni tendenza (Cina!) ad alterarne i cardini - cioè il
ruolo preminente del partito mondiale comunista nella direzione dei moti nazionali e coloniali e la
rigorosa salvaguardia della sua autonomia sul piano locale non meno che internazionale? che sia
stata essa a gettare per prima l'allarme sulla falsa trasposizione della grandiosa prospettiva 1920 al
caso di paesi ultracapitalisti, in cui «la questione nazionale e l'ideologia patriottica sono diretti
espedienti controrivoluzionari, tendenti al disarmo di classe del proletariato» (Germania 1923)?
(1) Nel suo discorso Lenin, richiamandosi allo spirito «jingoistico» da cui era dominata
l'aristocrazia operaia inglese e che spingeva il comune lavoratore a ravvisare un tradimento
nell’aiuto ai popoli asserviti nelle loro insurrezioni contro la dominazione britannica»,
aggiunse che la tradizione di indifferenza della II Internazionale, maschera di una effettiva
ostilità verso i moti coloniali, sopravviveva («e noi dobbiamo affermarlo ad alta voce»}
perfino nella «maggioranza dei partiti che intendono aderire alla III Internazionale»!
(2) Dalle nostre Tesi di Lione, 1926: cfr. il giù citato volume In difesa delta continuità del
programma comunista, pag. 111.
(3) In altri termini, come spiegano le stesse Tesi, quando esiste un partito comunista locale
indipendente in grado di operare in quanto tale!
(4) Se ne vedano degli stralci in Le marxisme et l'Asie, 1853-1964, a cura di H. Carrère,
Parigi 1965. La posizione originaria di Roy sarà spinta all’estremo dell’assurdo da Sultan
Galiev con la sua teoria che il solo vero proletariato si trova nei paesi sottosviluppati ed è
quindi necessaria una «dittatura delle colonie e semicolonie» sulle metropoli industriali...
(5) Diciamo in parte, perché il problema non è solo quello della sopravvivenza di rivoluzioni
vittoriose in aree arretrate, ma è soprattutto quello delle condizioni del loro «passaggio al
comunismo».
(6) Come si vede anche dal senso di fastidio con cui Serrati, presiedendo la seduta, invita un
delegato che parla delle lotte dei proletari di colore in America a tagliar corto...
(7) In «Prometeo», anno I, nr. 4 del 15.IV.1924.
(8) Vedi In difesa della continuità del programma marxista, pag. 111.
(9) «La tesi dell’Internazionale comunista per la guida, da parte del proletariato comunista
mondiale e del suo primo stato, del movimento di ribellione delle colonie e dei piccoli popoli
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contro le metropoli del capitalismo, appare [...] come il risultato di un vasto esame della
situazione e di una valutazione del processo rivoluzionario ben conforme al programma
nostro marxista [...] Il metodo comunista non dice banalmente: i comunisti devono agire,
sempre e dovunque, in senso opposto alla tendenza nazionale: il che non significherebbe
nulla e sarebbe la negazione "metafisica" del criterio borghese. Il metodo marxista si
contrappone a questo dialetticamente, ossia parte dai fattori classisti per giudicare e
risolvere il problema nazionale. L'appoggio ai movimenti coloniali, per esempio, ha tanto
poco sapore di collaborazione di classe [come pretendeva... Serrati] che, mentre si
raccomanda lo sviluppo autonomo e indipendente del partito comunista, perché sia pronto a
superare i suoi momentanei alleati, con una opera indipendente di formazione ideologica e
organizzativa, si chiede l'appoggio ai movimenti di ribellione coloniale soprattutto ai partiti
comunisti della metropoli» (Comunismo e questione nazionale, cit.). Troppo presto si
perderà questa solida bussola!

g) La questione agraria.

Analoghe considerazioni valgono per le tesi redatte da Lenin e variamente emendate dalla
commissione Marchlevsky sulla questione agraria.
Il problema che qui si affronta va ben oltre i termini un po' meschini ai quali lo ridusse
Graziadei nel suo breve discorso (applicare il metodo marxista del «minimo sforzo» valutando bene
gli avversari e facendo loro concessioni atte a facilitare la presa del potere e, a rivoluzione avvenuta,
il suo mantenimento!), ma investe sia le condizioni obiettive in cui, in regime capitalista, si svolge la
produzione agricola, e che determinano a loro volta la struttura complessa della popolazione contadina, sia le condizioni obiettive in cui, appunto perciò, la dittatura proletaria vittoriosa procederà
nelle campagne all’impianto di una gestione sociale collettiva non tanto nella «proprietà» del suolo
(che è il problema minore) quanto nel suo modo di sfruttamento. Come è antimarxista ignorare il
fatto che, sotto il capitalismo, il passaggio alla grande azienda a lavoro associato è nell’agricoltura
infinitamente più lento, meno esteso e radicale, che nell’industria, per cui la piccola e media
gestione familiare ed artigiana nelle sue molteplici forme sussiste ed è destinata a sussistere a lungo
malgrado il suo carattere intrinsecamente antieconomico, ed è assurdo pensare che la rivoluzione
proletaria debba, per realizzarsi, attendere la sua scomparsa; come, per lo stesso motivo anche se da
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un angolo dialetticamente capovolto, è antimarxista ipotizzare il passaggio immediato alla gestione
sociale collettiva della piccola e media azienda contadina e dello stesso latifondo, passaggio che sarà
invece immediato nel caso della grande azienda agricola capitalistica, ed è per contro perfettamente
marxista proclamare che, immediatamente espropriate le grandi aziende agricole capitalistiche, si
darà in esercizio la terra a chi la lavora in un vasto settore anche tecnicamente impervio ad una
immediata gestione sociale collettiva; così è fuori del marxismo ridurre lassallianamente a un blocco
unico, e uniformemente controrivoluzionario, tutto il policromo ventaglio di strati sociali divisi da
interessi contrastanti (anche se collimanti nel comune attaccamento a un passato pre-capitalistico
quanto a modo di conduzione e quindi anche a modo di ragionare - o sragionare) che corre sotto il
nome di «classe contadina».
Fulcro del comunismo rivoluzionario nelle campagne è e rimane il vasto ceto dei salariati
agricoli, dei gloriosi braccianti, sia perché i loro interessi e le loro battaglie stanno sullo stessissimo
piano di quelle dei salariati di industria, sia perché su di essi poggerà appunto perciò in regime
dittatoriale proletario la gestione collettiva dell’agricoltura negli spazi - più o meno estesi a seconda
del grado di sviluppo economico, ma in Occidente immensi - in cui lo stesso capitalismo ci fa
involontariamente dono dei presupposti materiali di un così grandioso trapasso; ma ciò non
significa che il marxismo non abbia nulla da dire ai coltivatori parcellari, ai piccoli e piccolissimi
affittuari e coloni, perfino ai piccoli contadini, non per basse ragioni di... cucina elettorale ma per
motivi anch'essi materiali nel duplice senso che la scopa della dittatura non può oggettivamente
spazzarli via d'un colpo con la loro piccola schiappa sudata e taglieggiata eppur sempre viva e vitale,
e che il proletariato urbano e rurale può trarne appoggio nella sua battaglia di classe contro un
nemico che troppo spesso sfugge al loro occhio velato da pregiudizi ancestrali, ma di cui sentono
duramente il peso nelle manifestazioni esterne del suo spietato dominio (rendita fondiaria, usura,
imposte e via discorrendo). Né d'altra parte il proletariato può chiudere gli occhi sull’importanza e
sulla possibilità se non di guadagnarli tutti e stabilmente alla sua causa, di neutralizzarne le
resistenze, prevenzioni e ubbie incancrenite anche in frange sfumanti nella vasta e mal definita area
di quello che le Tesi 1920 chiamano il contadiname medio, o ignorare per converso il feroce
potenziale controrivoluzionario annidantesi negli strati abbienti di contadini che pur lavorano in
parte con le loro braccia, e che si tratterà prima o poi di combattere a mano armata.
Proprio il volumetto edito nel 1921 dal PC d'Italia allora diretto dalla Sinistra (1) è una
brillantissima confutazione dei tradizionali pregiudizi del socialismo tipo II Internazionale
denunciati a Mosca, e un classico esempio di corretta impostazione marxista del problema, che anzi
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riconduce ai suoi veri termini con tanta maggior chiarezza in quanto fa perno sull’elemento cruciale
dell’azienda più che su quello della proprietà, distinzione che le tesi dell’IC non mettono in luce,
col risultato di far sembrare esclusa quella nazionalizzazione immediata del suolo, che pure
appartiene in teoria, come mille volte ricordato da Lenin sulle orme di Marx, alle rivendicazioni
radicali borghesi, non ancora socialiste, e che può attuarsi senza pregiudizio del modo di gestione
non-associato della piccola e piccolissima azienda, persistente per qualche tempo e in date aree sotto il controllo centrale e la razionale direzione, beninteso, della dittatura proletaria.
Le nostre «riserve» si collocavano dunque su un piano totalmente diverso sia da quello di
Graziadei, secondo il quale da un lato le Tesi smentivano (e ciò, a suo parere, recava acqua al
mulino del revisionismo teorico a lui tanto caro) «la tendenza alla eliminazione totale dell’azienda
contadina di tipo familiare in regime capitalista» sedicentemente postulata come legge meccanica da
Marx, dall’altro, in nome dell’abile opportunismo tattico di cui si sarebbero fatte portavoce,
avrebbero dovuto spingersi più innanzi nelle concessioni non solo ai contadini medi ma addirittura
ai grandi proprietari terrieri, promettendo loro... una rendita vitalizia in cambio della messa a
disposizione della dittatura proletaria vittoriosa dei loro esperti e delle loro capacità tecniche
superiori (!!!); sia da quello di Serrati, che aveva ragione, in linea di princìpio, di chiedere che non
si usasse un’eccessiva condiscendenza verso i piccoli contadini presi in blocco (2), dimenticando o
sottovalutando il peso che hanno nelle campagne i partiti e le associazioni a sfondo clericale
reclutanti il proprio seguito appunto nelle loro file, e anticipando con eccessivo ottimismo lo
schierarsi del contadiname minuto a fianco dei salariati agricoli in sciopero, ma dava prova della
solita mentalità antidialettica (e quindi mostrava di aver torto in pratica) nel respingere qualunque
apporto dei contadini poveri e poverissimi alla rivoluzione proletaria e negandone l'accessibilità,
prima di questa, ad una propaganda che, senza nulla mutare o nascondere dei suoi obiettivi,
mettesse in risalto gli enormi vantaggi che al tormentatissimo ceto dei piccoli coltivatori non potrà
non offrire la soppressione - possibile solo grazie alla presa del potere da parte del proletariato - dei
mille gravami connessi alla persistenza dei diritti di proprietà borghesi e di tutte le altre forme di
parassitismo sociale.
Il problema era un altro, e lo stesso volumetto del 1921 lo chiarisce. Le Tesi 1920, in quanto
(malgrado le varianti introdotte in sede di commissione soprattutto per insistenza dei delegati
tedeschi - i quali d'altra parte non avevano da proporre nulla di molto più radicale, giacché lo stesso
programma agrario 1919 dello Spartakusbund restava al disotto delle esigenze del movimento
operaio nel mondo occidentale a capitalismo avanzato) riflettevano prevalentemente lo schema della
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situazione agricola e dei rapporti di classe nelle campagne in Russia, davano di questi ultimi una
rappresentazione non diciamo statica ma insufficientemente dinamica; vedevano cioè in una
prospettiva non breve - come era naturale in ambiente di «rivoluzione doppia» - la rottura,
anticipata con estrema lucidità e fermezza da Lenin, della provvisoria «saldatura» e perfino alleanza
fra proletariato urbano e rurale da una parte e coltivatori «in proprio» (l'«idra piccolo-borghese»
della NEP!) dall’altra; rottura i cui tempi e la cui profondità dipendono non da banali calcoli di
convenienza, ma dallo stato reale dei rapporti di forza, e avverrà a distanza più o meno ravvicinata a
seconda del grado di sviluppo economico generale delle diverse aree del pianeta, e in ogni caso,
nell’Occidente pienamente capitalistico (e in alcuni dei suoi paesi soprattutto), assai più vicina che
altrove, e in forma molto più violenta.
Questa constatazione non toglie nulla alla perfetta «ortodossia» dei princìpi informatori delle
tesi, e non giustifica minimamente il falso «sinistrismo» di cui si ammantano gli opportunisti o,
viceversa, la loro corsa all’arruffianamento del piccolo e medio contadiname nello stile d'oggi, ma
esige nel partito proletario, ferma restando la necessità di una specifica propaganda in seno a quei
ceti vuoi per attirarne la parte più misera o meno impregnata di pregiudizi piccolo-borghesi, vuoi
per neutralizzarne temporaneamente l'altra, la chiara consapevolezza di doversi muovere su un
terreno minato, pieno di contraddizioni e tanto fertile in date fasi del percorso rivoluzionario, quanto
irto di difficoltà e resistenze in altre, e quindi la prontezza a passare da una tattica di paziente
convinzione, «educazione» e direzione ad una di attacco, repressione e perfino estirpazione violenta
(3).
Come si legge nell’opuscolo citato, le Tesi 1920, «dettate dalla esperienza russa, appaiono
come tesi internazionali troppo moderate, nel senso che nei paesi industriali la lotta contro il ricco e
il medio contadino potrà cominciare più presto»; ma, se qualcuno può giudicarle «troppo
prudenziali [...], ciò non autorizza che i peggiori ignoranti dell’opportunismo a immaginarle
compilate dando di frego alla dottrina marxista per far parlare la reale convenienza politica».
La rotta verrà il giorno in cui l'Internazionale comunista decadente baratterà quello che noi
chiamammo «l'aiuto prezioso della rivolta del contadino povero» alla rivoluzione proletaria per un
rapporto di parità o quasi-parità fra le due classi, dimenticando che del rivoluzionamento dei
rapporti economici, sociali e prima ancora giuridici nelle campagne il proletariato resta il vero
protagonista, per il fatto «di non essere soltanto, come il contadino, una vittima del sistema dei
rapporti di produzione borghesi, ma il prodotto storico della loro maturità a cedere il passo ad un
sistema di rapporti nuovi e diversi» (Tesi di Lione, parte II, par. 10), e che le conclusioni tattiche di
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Lenin nella complessa materia poggiavano appunto perciò su due presupposti cruciali e
inseparabili: da un lato, l'intangibilità della «preminenza ed egemonia della classe operaia nella
condotta della rivoluzione», dall’altro la «differenza fondamentale tra i rapporti fra proletariato e
classe contadina e i rapporti fra proletariato e ceti medi reazionari dell’economia cittadina espressi
soprattutto dai partiti socialdemocratici». E chi erano questi ultimi ceti, se non gli «elementi grigi» a
recuperare i quali, nell’atto di scandalizzarsi del cosiddetto «possibilismo bolscevico» verso il
contadiname povero, tanto si indaffaravano i Serrati e C., difendendone o addirittura salvandone
l'espressione politica, cioè il riformismo parlamentare e confederale dei Turati e D'Aragona? (4)
Ancora una volta, toccherà alla Sinistra difendere l'essenziale del II Congresso contro i cinici
profittatori postumi dei punti formalmente deboli del suo apparato accessorio. E questo, ancora una
volta, non dice nulla agli «storici»?
(1) A. Bordiga, La questione agraria, Libreria Editrice del PCd'I, Roma 1921, riprodotto in
Reprint/Feltrinelli.
(2) Nella sua foga di... ortodosso, Serrati mise l’intero ceto dei piccoli contadini nel novero
dei profittatori di guerra arricchitisi sul sangue versato al fronte dai proletari (il che, se
poteva esser vero per alcuni, ignorava l'enorme sacrificio di vite imposto alla grande
maggioranza
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proletarizzazione ad essa seguita) suscitando le proteste del giovane e ardente Lefebvre. É
strano però (ma conforme agli umori diffusi del congresso) che quest'ultimo non abbia
accennato neppure di scorcio al gretto e tenace conservatorismo dei contadini piccoliproprietari soprattutto del suo paese - non motivo, beninteso, per eliderli dalla visuale di lotta
dei comunisti, ma ragione sufficiente per non prendere sottogamba la durezza e le
«ambivalenze» del lavoro rivoluzionario nelle campagne. La debita strigliata a Graziadei
venne impartita da Sokolnikov, sebbene, anche qui, dall’angolo di una prognosi troppo...
idilliaca dei rapporti fra proletariato vittorioso e popolazione agricola.
(3) L'esposizione classica degli aspetti solo apparentemente contraddittori della tattica
comunista nei confronti della policroma «classe contadina» è, notoriamente, La questione
contadina in Germania e in Francia di Engels, ma si veda pure la poderosa sintesi della
questione negli Estratti e commenti critici a «Stato e Anarchia» di Bakunin, di Marx, ora
tradotti in italiano nel volume K. Marx e F. Engels, Critica dell’anarchismo, Torino 1972,
pagg. 334-356, dove il problema è lucidamente collegato a quello della «successione delle
forme economiche» condizionanti ogni «rivoluzione sociale radicale» e non sostituibili con
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la «volontà».
(4) Quanto alla «comprensione» dei problemi specifici della dittatura proletaria in Russia da
parte dei massimalisti, si noti che, nella seduta del 23 luglio, in perfetta sintonia con gli
indipendenti tedeschi, Serrati aveva... sinistreggiato criticando le concessioni ai contadini
medi in Russia, quasi che in un paese a rivoluzione doppia, per giunta arretratissimo nelle
campagne, la dittatura proletaria, come gli rispose Trotsky, potesse - in mancanza di quella
rivoluzione nei paesi capitalistici evoluti che massimalisti e indipendenti si guardavano bene
dal preparare - non far concessioni alla «barbarie delle condizioni materiali» ereditate dal
passato!

h) Compiti dell’Internazionale comunista e Statuti

Purtroppo, anche il dibattito sulle Tesi relative ai compiti dell’IC eluse le questioni di
princìpio poste da Lenin nei due paragrafi iniziali dando per acquisito ciò che in realtà per la
maggioranza dei delegati restava quanto meno confuso. L'attenzione si concentrò invece sul
paragrafo III, in cui erano indicate le linee direttive di una «correzione della linea e in parte della
composizione dei partiti che aderiscono o vogliono aderire all’IC» (1).
Era in realtà il punto più controverso delle Tesi e, nello stesso tempo, quello in cui era
inevitabile che le incertezze dei partiti attratti verso la III Internazionale non soltanto riaffiorassero,
ma influissero sulle decisioni finali del congresso. L'impostazione generale era quella ormai nota:
aperto riconoscimento che alcuni dei partiti staccatisi dalla II Internazionale e disposti ad aderire,
condizionatamente o incondizionatamente, alla III erano ancora ben lontani dall’accettare e tradurre
in pratica i princìpi fondamentali di quest'ultima; rifiuto quindi di ammetterli immediatamente nelle
sue file, e rinvio di ogni decisione sulla possibilità di accoglierne le ali dissenzienti a dopo che i
deliberati del II Congresso e del Comitato esecutivo dell’IC fossero stati resi pubblici e ampiamente
discussi, gli elementi i quali «continuavano ad agire nello spirito della II Internazionale» fossero
stati espulsi e tutti gli organi periodici del partito risultassero affidati a redazioni esclusivamente
comuniste; mandato imperativo all’EKKI di ammettere i detti partiti, o loro frazioni, solo dopo
essersi assicurato che i 21 punti fossero effettivamente adempiuti; opportunità per i comunisti in
minoranza negli organismi dirigenti di tali partiti, o di partiti analoghi, di rimanervi se e fin quando
fosse loro consentito di propagandarvi i princìpi della dittatura proletaria e del potere sovietico e di
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criticarne gli elementi opportunisti e centristi; appello a gruppi e partiti come il KAPD da un lato,
gli IWW e gli Shop stewards committees dall’altro, perché aderissero alla III Internazionale in
considerazione del fatto che «le loro idee sbagliate sono dovute meno all’influenza di elementi
provenienti dalla borghesia [...] che all’inesperienza politica di proletari pienamente rivoluzionari e
legati alle masse»; necessità infine di svolgere un'intensa propaganda fra i proletari anarchici avviati
a una graduale comprensione della necessità della dittatura e del terrore.
Nel quadro di tale impostazione, fu oggetto di dibattito particolarmente acceso il problema
delle modalità di costituzione del Partito comunista in Inghilterra. Come per la situazione interna del
PSI (argomento cui accenneremo poi), non solo la decisione presa, per le ragioni che abbiamo
cercato lungamente di chiarire, non ottenne, né poteva ottenere, il nostro consenso, ma la nostra
Frazione la giudicò particolarmente infelice. Ne accenniamo sia per ribadire i motivi del nostro
disaccordo, sia per ristabilire i giusti termini - troppo facilmente ignorati dagli storici
dell’opportunismo - nei quali la questione venne posta da Lenin.
La situazione di fatto in Inghilterra, come la presentano sia l'Estremismo sia il discorso di
Lenin del 6 agosto, era schematicamente la seguente: da un lato, gruppi come gli Shop stewards
committees e la Workers Socialist Federation, che per lunga tradizione si muovevano nell’ambito di
concezioni fondamentalmente inarco-sindacaliste e comunque antipartito, non potendosi quindi per
l'Internazionale come per noi considerare marxisti, ma nella cui fiera lotta contro l'opportunismo
laburista e nella cui avversione alla prassi parlamentare si esprimeva quel «nobile odio proletario»
in cui «è il fondamento di ogni movimento socialista e comunista» (2); dall’altro, un piccolo nucleo
di partito come il British Socialist Party che professava, almeno a parole, i princìpi-cardine marxisti
del partito di classe, della dittatura e del terrore, ma che aveva assunto in varie occasioni
atteggiamenti a dir poco equivoci e, nello stesso congresso, si era attirato i fulmini di Lenin per un
certo penchant democratico.
In tali circostanze, il primo problema che i bolscevichi si posero, in coerenza con tutta
l'impostazione seguita prima e durante il congresso, fu di inquadrare forze così gracili e malsicure in
un unico partito politico nel quale la presenza di proletari estremamente battaglieri e animati da quel
forte istinto di classe di cui è un aspetto inseparabile il disgusto del parlamentarismo,
controbilanciasse l'eccessiva condiscendenza verso il Labour Party e i suoi rappresentanti
parlamentari e sindacali da parte dell’unico gruppo che mostrasse di condividere i princìpi generali
della III Internazionale e, soprattutto, di riconoscere il ruolo centrale del partito nella rivoluzione
proletaria. Come in tutto il congresso, la tendenza dei bolscevichi fu anzi di far leva molto più sui
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primi che sui secondi, nella convinzione che, col favore di una situazione sociale internazionale
montante e grazie a una energica direzione centrale a Mosca, le vecchie remore persistenti nell’una e
nell’altra ala dell’avanguardia proletaria inglese sarebbero state vinte e superate. L'appello agli shop
stewards e alla Pankhurst affinché si unissero al British Socialist Party (BSP), di cui si negava che
meritasse la qualifica di «irrimediabilmente riformista» datagli da Gallacher nel suo breve
intervento, ma dal quale si esigeva un radicale cambiamento di tattica nel senso «di un'agitazione
più efficace e di un'azione più rivoluzionaria», toccò anzi proprio nel discorso di Lenin accenti che
non è irriverente chiamare «patetici»; e come stupirsene, ricordando la testimonianza
(indubbiamente sicura perché collimante con l'episodio già ricordato della polemica Trotsky-Levi)
secondo cui, a MacLame il quale si vantava di concordare senza riserve sui compiti del partito e
sull’azione da svolgere in parlamento e all’interno dei sindacati riformisti, Lenin aveva risposto in
sede di commissione: «No, non è così facile, e se credete così è perché siete ancora impregnato del
verbalismo socialista che era in voga nella II Internazionale e che s’arrestava sempre di fronte
all’azione rivoluzionaria» (3)? Ancora una volta, occorreva attingere al potenziale rivoluzionario di
gruppi «che non sono ancora un partito», per rinnovare le strutture di un gruppo costituitosi in
partito ma «troppo debole e ignaro di come si deve condurre l'agitazione fra le masse»: non v'erano,
nell’immediato, alternative. Ed è un fatto che il Partito comunista britannico nacque, non discutiamo
ora se bene o male, intorno a uomini come Gallacher o Tanner piuttosto che MacLame o Quelch.
Molto più difficile, e risolto in modo assai discutibile, era il problema di aiutare i gruppi
(giacché più di gruppi che di partiti si poteva parlare, anche nel caso del BSP) a superare lo stadio di
minuscole sette, prive o quasi prive di stabili legami con le grandi masse, con l'enorme esercito di
lavoratori inquadrato nelle Trade Unions e per loro tramite, almeno in larghissima parte, nel partito
laburista, e impotenti sia a far sentire loro la propria voce, sia a muoversi su un piano politico
anziché puramente agitatorio da un lato e accademicamente «intellettuale» dall’altro. É noto che a
questo fine Lenin propugnò l'adesione al Labour Party del Partito comunista che si sperava nascesse
dalla fusione dei 5 o 7 gruppi già ricordati, e ciò con l'argomento che il partito laburista non era «un
partito nel senso corrente del termine», ma un raggruppamento non rigido di organizzazioni
sindacali abbracciante qualcosa come 4 milioni di iscritti, e tale da consentire, appunto in forza della
sua struttura elastica, una certa libertà di propaganda, agitazione e perfino critica rivoluzionaria.
Ovviamente, una tale proposta non poteva essere approvata da noi per ragioni sia di metodo
che di fatto: ragioni di metodo, perché - come osservava «Il Soviet» nel nr. 28 dell’11 novembre
1920, facendo proprie le critiche dello svizzero «Le Phare» - la richiesta di aderire a un organismo
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completamente screditato agli occhi dei proletari di avanguardia per la sua costante politica di
conciliazione in tempo di pace e di unione sacra in tempo di guerra, quand'anche fosse stata accolta
avrebbe avuto effetti disorientanti proprio là dove la massima chiarezza era imposta dalla tenacia di
tradizioni antipartitiche ed apolitiche (oltre che per il motivo di fondo che il noyautage,
perfettamente normale e persino imperativo in organismi sindacali e di massa, è invece distruttivo
della ragion d'essere del partito di classe se praticato in seno a partiti politici); ragioni di fatto,
perché l'interpretazione del Labour Party come puro aggregato di Trade Unions era smentita dalla
reale natura di un'organizzazione che riuniva bensì vaste federazioni di mestiere, ma per inquadrarle
sotto la direzione politica di «un sinedrio di piccoli borghesi controrivoluzionari» (come dirà «Il
Soviet» del 3 ottobre 1920) deciso ad aggiogarle alla classe dominante ed al suo Stato, mai, in ogni
caso, a tollerare l'attività di critica e propaganda rivoluzionaria indicata da Lenin come
pregiudiziale.
La storia dei mesi successivi scioglierà il nodo mostrando che il Labour Party non intendeva
per nulla al mondo aprire le porte a elementi sovversivi; ma ciò non toglie che la decisione del II
Congresso - ispirata ad una tattica audace di cui, in Russia, la situazione sociale e politica da una
parte e la solidità delle basi teoriche del partito bolscevico dall’altra avevano permesso di evitare i
terribili rischi - ebbe sul processo di formazione di un nucleo comunista in Inghilterra, già malsicuro
alle origini e condannato a muoversi in un ambiente di aristocrazia operaia saturo di molteplici
suggestioni democratiche, effetti decisamente negativi e lasciò cicatrici non facili da rimarginare.
Indubbiamente, qui più che altrove Lenin e l'Internazionale si trovavano di fronte al dilemma o di
abbandonare a se stesso un movimento operaio battagliero anche se confuso, o indicargli le possibili
vie al superamento di pesanti inerzie storiche e tradizioni fortemente radicate: era, in forma più
acuta, lo stesso dilemma di fronte al quale si trovavano in altri paesi, ma che appariva tanto più
grave in quello che costituiva il cuore stesso della dominazione mondiale dell’imperialismo: la Gran
Bretagna. Non tacemmo allora, e abbiamo mille ragioni in più per non tacere oggi, che la direttiva
tracciata apparteneva al novero delle risorse tattiche più sottili e nello stesso tempo più pericolose
suggerite da Lenin, e il cui tallone d'Achille risiedeva nell’impossibilità di applicarle senza correre il
rischio di perdere il filo dei princìpi passando con rapidità fulminea - la stessa rapidità con cui la
scena politica russa, nella prospettiva storica di una doppia rivoluzione, mutava volto quasi di
giorno in giorno da audaci accostamenti a raggruppamenti ai quali ben si attagliava il nome, almeno
per breve ora, di «compagni di strada» a violente rotture, come avevano fatto magistralmente - ma
in tutt'altre condizioni i bolscevichi; l'impossibilità soprattutto di applicarle evitandone le con-
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seguenze fatali in un ambiente di capitalismo avanzato e di democrazia più che centenaria e senza la
solida base di una forte preparazione e tradizione marxista.
Non gongolino però gli opportunisti, quasi che l'«agilità tattica» allora suggerita fosse
l'antenata e la pronuba della loro «assenza di princìpi». Il discorso col quale Lenin giustificò la sua
tesi è un esempio di come, anche nelle rotte più ardite, egli non perda mai la bussola della dottrina,
non cancelli mai la linea di divisione fra sé e il nemico, non baratti mai come ideale quella che è
soltanto una dura realtà da guardare in faccia per poterla superare avendone tratto vantaggio, mai
avendo capitolato di fronte ad essa. Quando MacLame credette di appoggiare la sua tesi con
l'argomento che il Labour Party era l'«espressione politica degli operai sindacalmente organizzati»,
Lenin insorse con una frase che mai dovrebbe essere dimenticata dai marxisti:

«É un'opinione sbagliata contro la quale reagiscono, fino ad un certo punto, in
modo pienamente legittimo, gli operai rivoluzionari inglesi [...]. Beninteso, il Partito
laburista è composto per la maggior parte di operai. Ma che un partito sia o non sia
realmente un partito operaio non dipende soltanto dall’essere composto di operai, ma
anche dalle caratteristiche dei suoi dirigenti, dal contenuto della sua attività e dalla sua
tattica politica. Soltanto quest'ultimo elemento permette di stabilire se ci troviamo di
fronte a un partito politico del proletariato. Sotto questo profilo, che è l'unico giusto, il
Partito laburista è un partito interamente borghese, perché, sebbene composto di
operai, è diretto da reazionari - anzi dai peggiori reazionari - nel senso e nello spirito
della borghesia».

Se dunque Lenin proponeva al partito comunista inglese, quando si fosse costituito, di
aderirvi, era in base agli stessi criteri in forza dei quali i comunisti hanno il dovere di lavorare nei
sindacati anche «i più reazionari» al fine di collegarsi alle grandi masse proletarie ed elevarle con
una vigorosa propaganda e agitazione all’altezza della lotta politica; dunque, perché considerava il
Labour Party alla stregua di un aggregato di organizzazioni economiche a larghissima base. Era un
errore; ma, in quel breve squarcio di discorso, sono contenute tesi di princìpio che vanno ben oltre
la contingenza, e che toccherà alla Sinistra di difendere entro e contro l'Internazionale decadente
allorché, sfidando gli strepiti della destra e riallacciandosi al solido filo rosso del 1920, ribadirà che:
1) il partito di classe non è definito dalla sua composizione statisticamente e sociologicamente
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«operaia», come sciaguratamente si pretese ai tempi della cosiddetta bolscevizzazione cadendo in
quella che noi chiamammo - anticipatamente suffragati dal verdetto marxista di Lenin - una concezione «laburista» del partito, bensì dalla direzione in cui si muove, dal suo programma e dalla sua
tattica; 2) la socialdemocrazia non è l'ala destra del movimento operaio ma l'ala sinistra della
borghesia, come fu detto al congresso di Roma del PCd'I discutendosi dell’equivoca parola d'ordine
del «governo operaio», e come ad una Internazionale che quel solido filo andava smarrendo parve
fosse «infantile» sostenere.
Quando d'altra parte la Pankhurst, rifacendosi qui come altrove ad argomenti secondari
invece di prendere di petto la questione centrale, obiettò: «Se saremo dei veri rivoluzionari e
aderiremo al Partito laburista, quei signori ci espelleranno», Lenin reagì nuovamente: «Ma non
sarebbe affatto un male!», come già nell’Estremismo aveva scritto che la prospettiva di perdere
qualche seggio in parlamento qualora gli Snowden e Henderson avessero respinto la nostra mano
fuggevolmente tesa per poi ritirarla subito e combatterli, non solo non ci doveva spaventare ma
doveva al contrario essere salutata come una vittoria, lo scopo della tattica suggerita essendo di
dimostrare coi fatti agli operai che fra noi e gli opportunisti nessun ponte può mai essere costruito e
che mai in nessun caso Westminster sarà il nostro campo di battaglia!
Provino gli esperti in tattica «elastica» delle Botteghe Oscure a dimostrare che anche un
ultimo esile ponticello li ricollega a Lenin: essi, i teorici dei fronti popolari e nazionali, dell’unità
fra tutti i partiti «operai», della via democratica e parlamentare al socialismo! Anche nelle pieghe
ambigue delle proposte di soluzioni tattiche più discutibili e perfino condannabili, Lenin ha lasciato
al movimento comunista avvenire un tesoro di dottrina al quale attingere non solo per non ricadervi,
ma per vedere con sempre maggior chiarezza in tutto il difficile percorso della propria esistenza di
partito antidemocratico, antiparlamentare, antiopportunista, e solo a questa condizione
rivoluzionario: quel tesoro, essi l'hanno buttato a mare e mai si sognerebbero di ripescarlo! Sono
questi fasci di luce nell’ombra incerta della contingenza a fare del II Congresso una parte
inscindibile del patrimonio teorico e programmatico del comunismo rivoluzionario: il resto
appartiene alla fragile «ora che volge» e ha lo stesso carattere «interlocutorio» del lungo e non
conclusivo dibattito sulla consistenza del partito comunista unificato sorto proprio in quei giorni in
America, e già diviso senza che si potesse giudicare quale delle due ali, unitaria o scissionista,
fornisse un minimo di «carte in regola» con l'Internazionale rivoluzionaria. Nel mondo
anglosassone, ancor più che in quello latino e centro-europeo, il partito comunista non aveva ancor
superato lo stadio di pallida larva: l'interrogativo non era dove e come avrebbe fatto i primi passi,
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ma se possedesse la bussola senza la quale gambe e testa seguono immancabilmente la via sbagliata.
E la bussola era il filo rosso mille volte dipanato da Lenin, e mille volte perduto, se mai l'avevano
afferrato, dai pur combattivi e generosi proletari accorsi ad offrire il proprio contributo alla
gigantesca battaglia su tutti i fronti e sotto tutti i cieli del pianeta, sostenuta a Mosca. Quando si
riflette che nel dibattito sugli Statuti, al termine di quindici giorni di martellante riaffermazione dei
princìpi del marxismo rivoluzionario, rifecero capolino negli stessi partiti da un anno aderenti all’IC
gli antichi dubbi sul centralismo, la struttura gerarchica, la disciplina delle sezioni verso gli organi
dirigenti del Comintern come dei militanti verso le sezioni, la necessità di una rete illegale di partito,
l'aperta proclamazione dei princìpi della violenza di classe, della dittatura e del terrore, si può ben
capire che i bolscevichi gridassero: Fatevi le ossa nel duro scontro con l'opportunismo e alla severa
scuola della teoria, prima di chiamarvi comunisti; poi ne riparleremo!
(1) Lenin, Opere, XXXI, pagg. 190-194.
(2) L'«estremismo» malattia infantile del comunismo, cit., pag. i 69.
(3) Rosmer, cit., pag. 67.

8. - LA QUESTIONE ITALIANA, UNA PIETRA DI PARAGONE

Della questione italiana si erano occupate, con severi giudizi sulla tolleranza verso la destra
da parte della direzione del PSI, le Condizioni di ammissione; ne riparlerà il Manifesto lanciato al
termine del congresso; ne avevano ripetutamente accennato Lenin in risposta a Serrati, Zinoviev
nella rassegna introduttiva dei partiti aderenti o... postulanti, Bukharin nel discorso di presentazione
delle Tesi sul parlamentarismo rivoluzionario; e il direttore dell’«Avanti!» non aveva battuto ciglio
neppure di fronte alle più aspre rampogne al PSI. Le direttive dell’Internazionale erano rimaste
quelle già dette: la scissione doveva essere effettuata senza indugi, amputando il partito della sua ala
riformista; il partito stesso, così «rinnovato», doveva, conformemente alle Condizioni di
ammissione e in genere ai deliberati del congresso, mostrarsi all’altezza dei compiti affidati ai partiti
comunisti dal ciclo storico aperto dalla rivoluzione d'Ottobre e dalla fine della guerra, ciclo che i
bolscevichi ritenevano prossimo a uno snodamento rivoluzionario soprattutto in Italia. Come
abbiamo più volte ripetuto, era una soluzione minima, che concedeva al massimalismo una fiducia
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condizionata nel senso che l'Esecutivo dell’IC si riservava di giudicarne il «corso nuovo» non
appena un congresso straordinario avesse sancito non già un'adesione formale al Comintern ma una
piena aderenza ai suoi princìpi e al suo programma; soluzione sostanzialmente analoga a quella
proposta dalla mozione sul «Rinnovamento del Partito» emanante dalla sezione torinese del PSI,
apparsa sull’«Ordine Nuovo» e letta da Terracini al consiglio nazionale di aprile, alla quale infatti,
nel progetto di Tesi sui compiti dell’Internazionale comunista, al par. 17, Lenin faceva riferimento
come base sulla quale il partito si dovesse muovere nel prossimo avvenire.
Nella seduta del 6 agosto, tuttavia, Serrati si impennò: tutto aveva digerito, sia pure con
riserva; ma non era disposto a digerire quella che suonava critica, anzi condanna della direzione
massimalista per la sua insistenza nel coprire e tollerare la destra. Avrebbe perciò votato contro
(anche a causa del modo in cui si era impostata la questione inglese e americana, aggiunse per
rivestire di una foglia di fico intransigente il nocciolo ultratransigente del dissidio). Si era alla vigilia
della chiusura del congresso e a mezzo mese di distanza dal ritorno in patria: si fiutava l'aria non più
di Mosca o Pietrogrado ma di Milano, covo del riformismo parlamentare e sindacale, ed egli
cominciava a investirsi della parte che i giovani francesi avevano temuto sarebbe stata assunta dai
Cachin-Frossard nella mefitica atmosfera parigina; la parte che egli stesso reciterà poco dopo in
Italia rinnegando i 21 punti e correndo al salvataggio del riformismo turatiano.
Non era l'unico. In sede di commissione, Graziadei, che fino a Livorno si adoprerà per
costruire un'ultima «passerella» di recupero di almeno una parte del centro massimalista, aveva fatto
le sue brave riserve sul tono della leniniana tesi 17 («mi sembrava - dirà al suo ritorno - che la
direzione del PSI e il segretario Gennari non venissero, nella forma, trattati coi riguardi che merita
la loro opera, tenendo anche conto delle gravissime difficoltà della situazione» (1)) e aveva chiesto
che lo si ammorbidisse per favorire l'allineamento sulle posizioni dell’IC del nucleo più sostanzioso
possibile del vecchio partito. E fu ancora lui a proporre una nuova dizione della tesi 17 sui compiti
dell’Internazionale comunista che, mentre eliminava ogni equivoco circa una sanzione da parte di
quest'ultima alla corrente dell’«Ordine Nuovo» (2), rendeva omaggio formale ai deliberati del
congresso di Bologna e alla sua maggioranza:

«...Il II Congresso dell’IC, riconoscendo che la revisione del programma votata
l'anno scorso dal Partito socialista italiano nel suo congresso di Bologna segna una
tappa molto importante nella sua trasformazione verso il comunismo [frase in origine
mancante] e che le proposte presentate dalla sezione di Torino al Consiglio nazionale
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del Partito e pubblicate nel giornale «L'Ordine Nuovo» dell’8 maggio 1920,
corrispondono ai fondamentali princìpi del comunismo, prega il PSI di volere, nel
prossimo congresso da tenersi in conformità ai suoi statuti e alle condizioni generali di
ammissione all’Internazionale comunista, esaminare le suddette proposte e tutte le
decisioni dei due congressi dell’IC, con speciale riguardo al gruppo parlamentare, ai
sindacati e agli elementi non comunisti nel partito [dizione originaria: «...al fine di
correggere la linea del partito e di epurare il partito stesso, e in particolare il suo gruppo
parlamentare, dagli elementi non comunisti»]».

Tanto però non bastava a Serrati, il quale insistette che fra i due testi non esisteva alcuna
differenza se non forse agli occhi di un azzeccagarbugli, entrambi significando aperta sconfessione
dell’operato della direzione del partito e dell’«Avanti!», cosa che Zinoviev si affrettò a confermare,
e la nuova dizione passò, contro il voto di Serrati, nella sua forma diluita ma nella sua sostanza non
equivoca.
Da parte nostra - e lo dicemmo - la questione non era né di forma né di stile, e tutte le parole
di Lenin, Zinoviev e Bukharin stavano ad indicare condanna non solo della destra ma del suo
avvocato difensore, il centro massimalista. Che così fosse, risultò anche dalla lettera che l’Esecutivo
dell’Internazionale sottopose il 10 agosto alla delegazione italiana e le consegnò poi, nella sua
stesura definitiva e rafforzata, il 27. Qui le reticenze graziadeiane erano scomparse, e al partito,
proprio perché ufficialmente aderente all’IC, si imponeva con durezza tanto maggiore di uscir
dall’equivoco: ad esso, «entrato fra i primi nella III Internazionale, è tanto più indispensabile fissare
con assoluta nettezza la linea della propria tattica e vincere al più presto la nefasta resistenza
derivante dalle colpe volontarie o involontarie» del passato, dal fatto d'essere «contaminato da
elementi riformisti o liberali borghesi che, nel momento della guerra civile, sono destinati a
trasformarsi in veri agenti della controrivoluzione, in nemici della classe proletaria», e alla cui
influenza si deve se «non è il Partito che guida le masse, ma le masse che spingono il Partito»; il
movimento comunista internazionale, che vede addensarsi sull’Italia le prime nubi annunziatrici
della tempesta rivoluzionaria, non può tollerare che «il partito proletario si trasformi in un corpo di
pompieri chiamato a spegnere la fiamma della rivoluzione, quando questa prorompe da tutti i pori
della società capitalistica». Basta, dunque, con le esitazioni: «Il nemico è nelle vostre stesse case
[...], liberate il Partito dall’elemento borghese, e allora, ma soltanto allora, la disciplina di ferro del
proletariato e del suo partito condurrà la classe operaia all’assalto delle fortezze del capitale!».
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La lettera, che pone «in modo ultimativo la questione dell’epurazione del Partito, senza di
che il Comitato esecutivo non potrebbe assumersi di fronte al proletariato internazionale la
responsabilità della sua sezione italiana», prevede certo come prossima una situazione
rivoluzionaria purtroppo ancora lontana (l'occupazione delle fabbriche, iniziatasi due giorni dopo,
segnerà piuttosto il suo riflusso che la sua apertura), ma la critica del PSI, delle sue pesanti remore,
della sua capitolazione di fronte all’opportunismo parlamentare e confederale, del suo nullismo in
tutte le manifestazioni della lotta di classe, per quanto «infantili, spontanee, non organizzate» esse
siano, come «l'importantissimo movimento dei consigli di fabbrica» (a chi se non al Partito spetta di
«porre rimedio a tali deficienze?»), queste e altre critiche vanno ben oltre la contingenza e il
giudizio sui suoi possibili sviluppi, per investire il problema generale e permanente della natura e
dei compiti del partito di classe, ed è in funzione di questo problema - non, come nella ricostruzione
fantastoriografica, della fiducia di avere con sé l'enorme maggioranza del PSI (la lettera del 27
agosto, firmata Zinoviev e Bukharin, proclama: «Noi non corriamo dietro al numero; non vogliamo
avere delle catene ai piedi») - che l'Internazionale vorrà fermamente Livorno. Il fatto è che il partito
italiano divenne, dopo il II Congresso, un banco di prova: lì - non in partiti che un giorno forse
avrebbero aderito all’IC, ma in un partito che ne faceva parte da più di un anno - era la pietra di
paragone della rottura col passato. La diagnosi della situazione politica e sociale italiana poteva, in
Lenin e nei suoi compagni, essere, come indubbiamente era, troppo ottimistica (in sede di
commissione, noi avevamo messo in guardia contro eccessive illusioni in merito, e lo scatto di
Bukharin documentato da uno scarno riassunto di verbale in polemica con il delegato astensionista
(3), alla cui lettura gli storici vanno in brodo di giuggiole, mostra soltanto come il «dovere
dell’ottimismo» possa in date circostanze far velo alla chiarezza - ma non è una colpa!); il problema
dell’organo partito restava integro, confermata o smentita che fosse la diagnosi. Mosca chiedeva a
brevissima scadenza la scissione dalla destra: per noi la soluzione era insufficiente; per il
massimalismo, era eccessivamente drastica. Se l'Internazionale, dopo aver patrocinato la via meno...
chirurgica, riconobbe con noi che il taglio doveva finalmente essere spietato non risparmiando,
insieme alla destra, il centro, non è solo perché si trovò di fronte una dura maggioranza unitaria
fieramente decisa a non accettare imposizioni non diciamo dalle supreme istanze organizzative e
disciplinari dell’IC, ma dai princìpi di cui esse erano - e dovevano essere - le esecutrici come ne
erano le depositarie (è noto che nell’autunno Lenin iniziò una vigorosa campagna anti-Serrati); è
soprattutto perché trovò nella nostra Frazione, divenuta il catalizzatore delle forze oscuramente
attratte verso il programma comunista, il punto d'appoggio per l'applicazione nella forma più
conseguente - chiamiamola pure: più bolscevica - dei deliberati del congresso mondiale.
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Il nodo (e ci si consenta di anticipare in sintesi quello che risulterà da un successivo volume)
è proprio qui: il resoconto dei dibattiti che abbiamo cercato di dare seguendo il filo rosso
dell’essenziale per sfrondarne l'accessorio, mostra come lo «stato maggiore del comunismo» riunito
intorno a Lenin, partito da una piattaforma minima nel redigere tesi destinate a guidare un
movimento che sapeva mondialmente impreparato ad assimilarle nella formulazione più rigida e
come tale più rigorosa, non solo non esitò un attimo a brandire lo scalpello per disegnarne con
maggiore crudezza i tratti inconfondibili, ma lo fece con lo slancio e l'entusiasmo di chi si ritrova
nel proprio elemento, non appena vide schierato sul fronte dell’intransigente fermezza di cui aveva
dato esempi memorabili in un triennio di guerra civile un duro nocciolo - anche piccolo, purché
duro - di militanti decisi a riprendere la sua bandiera. Era stato così per le condizioni di ammissione,
per le tesi sulla questione nazionale e coloniale, per gli statuti, perfino per le tesi sul ruolo del partito
nella rivoluzione proletaria, per quelle sindacali e agrarie, e per alcuni paragrafi di quelle sul
parlamentarismo - tutte martellate a poco a poco dalle mani congiunte di militanti comunisti di
avanguardia nello spirito della tradizione bolscevica, e quindi marxista, fino ad assumere la forma
più netta compatibile con gli inevitabili condizionamenti della storia. Oscuramente forse,
l'avanguardia comunista occidentale e perfino asiatica aveva allora restituito all’avanguardia russa
almeno una parte della linfa vitale che, in mesi densi come decenni, ne aveva ricevuta. Doveva
essere così non solo a Mosca, ma dovunque, nell’opera che su quel piedestallo di granito si trattava
di portare innanzi nel costruire l'organo della rivoluzione e della dittatura, il partito. Avevamo scritto
prima del congresso, ripetemmo durante e dopo le sue riunioni a Mosca come nel «Soviet» (4), che
la questione parlamentare non rappresentava per noi che un aspetto del problema del partito, mai la
nostra discriminante: lavorammo dunque in Italia perché - come ci eravamo solennemente
impegnati a fare - il partito nascesse nella più stretta aderenza alle tesi e condizioni della
Internazionale, senza attenuazioni né riserve. Non solo non chiedemmo investiture, ma
dichiarammo che, se a qualcuno spettava di dirigere il partito alla cui costituzione avremmo
dedicato tutte le nostre energie, non era a noi ma al gruppo che con Misiano, in aprile, aveva
sostenuto le posizioni più vicine, nella questione italiana, a quelle del II Congresso, senza cedimenti
all’ordinovismo come senza incertezze in materia di «purificazione». Quando gli astensionisti
torinesi proposero che ci si costituisse immediatamente in partito, il comitato centrale della Frazione
reagì con fermezza: l'Internazionale aveva deciso che si rimanesse nel partito fino al congresso; la
disciplina internazionale sulla base dei princìpi proclamati e ribaditi a Mosca era per noi una
questione di princìpio anche se date soluzioni tattiche non ci convincevano appieno. E fummo noi,
nel primo numero (14 novembre) de «Il Comunista», organo della neocostituita frazione comunista
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del PSI, la cosiddetta «Frazione di Imola», a scrivere, riaffermando i princìpi del centralismo e della
disciplina internazionale:
«Occorre sopprimere la tendenza individualistica, personalistica che vive e si sviluppa fra
noi. Occorre saper obbedire per essere obbediti [...]. I comunisti vogliono eseguire degli ordini». Ci
eravamo impegnati ad accantonare la pregiudiziale astensionista: e l'accantonammo in nome della
adesione incondizionata ai princìpi. In nome di essi, lottammo perché il Partito nascesse nelle
condizioni migliori, cioè sulla base dell’applicazione la più radicale possibile dei 21 punti e di tutto
ciò che li sottendeva.
Il grande interrogativo che assilla le menti pensose degli storici come mai la vera iniziativa
nel costituire e, subito dopo, nel dirigere il partito passò, consenziente l'Internazionale, all’ex
Frazione comunista astensionista - non ha quindi bisogno di Pizie o Sibille per trovare risposta:
l'onere di una scissione non interrotta a metà, ignara di «passerelle», fedele alla lettera e allo spirito
delle tesi del II Congresso, così come del resto la esigevano i fatti - non tanto l'aperta ribellione della
destra, che era scontata per tutti, quanto l'aperta connivenza con essa del centro dopo il rientro di
Serrati, che solo per noi non era una sorpresa -, questa scissione sarebbe stata il frutto della nostra
decisione di costruire su tutto il corpo di princìpi, finalità, programma e tattica del II Congresso; o come risulterà chiaro da un successivo volume - non sarebbe avvenuta mai. I bolscevichi avevano
trovato nel piccolo ma agguerrito nucleo della nostra Frazione l'arma per condurre fino in fondo
quella lotta contro l’opportunismo che era stata splendidamente la loro: non ebbero esitazioni e ci
appoggiarono, essi che, se le cose fossero andate come in Francia, avrebbero potuto (e dovuto) far
leva, obtorto collo, sui Graziadei o sui Misiano. Nulla di simile essi trovarono né nel partito tedesco
prima di Halle, né ai margini del partito francese prima di Tours: coloro che in anni seguenti
strillarono, ed oggi strillano, perché in Germania si erano aperte le porte a troppi indipendenti, e in
Francia si era accettato che il partito nascesse da una scissione sciaguratamente «a destra», nell’un
caso e nell’altro preparando il terreno alle peggiori delusioni nascoste dietro il velo di successi
puramente numerici, non seppero e non sapranno mai rispondere alla nostra domanda: Dov'erano in
Francia e in Germania le forze di un'altra Livorno? e se c'erano, perché cedettero le armi? chi levò la
sua voce affinché la porta non si aprisse ai falsi convertiti, per accogliere invece solo i militanti in
nome di un programma accettato senza arrière-pensées, da difendere e praticare in blocco? É facile
ma assassino, oggi, gridare all’«opportunismo» di un'Internazionale il cui stato maggiore non
chiedeva di meglio che di possedere un esercito pronto a seguirlo fino in fondo e invece trovava solo
gracili pattuglie costituzionalmente timorose di andare più in là di metà strada! Non v'è, al II
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Congresso e nel periodo cruciale che lo seguì, un solo esempio di ritrosia in Lenin o Trotsky a
scolpire in tratti più nitidi, più taglienti, più inesorabili i lineamenti teorici, programmatici, tattici,
organizzativi del partito mondiale unico del comunismo rivoluzionario, ogni volta che alla loro
mano ferma, alla quale tuttavia non si poteva né si sarebbe dovuto chiedere il miracolo, si stringeva
una mano altrettanto ferma, cosciente di doverla sostenere con tutte le forze nell’ora che sembrava
quella del facile trionfo ed era invece la vigilia del «giorno più lungo» prima della sconfitta.
Conosciamo l'obiezione inversa: l'Internazionale sancì Livorno, poi se ne rammaricò. Ma è
un'obiezione che non si accorge d'essere una conferma. É vero; quella Livorno che era stata salutata
come il primo ed unico esempio di scissione «alla bolscevica», sarà poi deprecata come il frutto
maledetto del «settarismo di sinistra» - lo sarà da un'Internazionale che dall’Occidente, tramite i
partiti alla... Tours, aveva assorbito tutti i veleni della democrazia e appunto perciò si apprestava ad
offrire inerme la testa al cappio del boia Josif Visarionovic Stalin. Ancora una volta, chi all’infuori
di noi levò la sua voce nell’ora della tragedia? chi difese una Vecchia Guardia che era rimasta
troppo spesso sorda ai nostri ammonimenti (quando non ci aveva addirittura combattuti), ma che nel
1926 come nel 1920 rappresentava nel presente, essa sola, il futuro del movimento comunista? Il
filo rosso può smarrirsi; ma nei grandi svolti della storia, i suoi capi immancabilmente si ritrovano
nelle stesse mani.
A noi il privilegio, dovuto non a meriti nostri ma ad un concorso di circostanze obiettive, di
aver visto più lontano - e l'orgoglio, se non di aver potuto andare più innanzi sulla strada che i
bolscevichi avevano tracciata riscoprendola nel patrimonio universale del marxismo, di non aver
mai ceduto alla lusinga di tornare indietro. Non avete potuto impedire il disastro!, ghigna
l'opportunista in panni accademici. É vero, rispondiamo; ma non abbiamo accettato, che è il primo
passo per rinascere, di considerarlo una sconfitta del marxismo. E questa, malgrado tutto, è una
battaglia vinta!
A chi ci chiedesse come avrebbe potuto essere l'Internazionale di allora se, per ipotesi
assurda, il movimento operaio mondiale fosse riuscito a dare più di quel che diede, noi, che di
Livorno conoscevamo tuttavia i limiti obiettivi, abbiamo il diritto di rispondere: Come se ne
applicarono i princìpi, il programma, il metodo di organizzazione al Congresso di Livorno! A chi ci
chiedesse come soltanto potrà essere l'Internazionale di domani, abbiamo il diritto di rispondere:
Come doveva essere, e non fu, perché non venne ai bolscevichi l'appoggio fraterno di una
avanguardia comunista mondiale all’altezza del loro insegnamento, a Mosca nel luglio-agosto 1920
e nel gennaio 1921 a Livorno. Non è questione di... benemerenze personali o, peggio ancora,
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nazionali, ma di esigenze di vita, le sole che valgano, del movimento proletario.
Perciò abbiamo eretto la questione italiana, piccola in sé come era modesto il teatro sul quale
si snodò, a pietra di paragone ed epigrafe commemorativa del II Congresso. Avesse voluto la storia
che fosse la questione tedesca, non saremmo qui a ritessere faticosamente la trama del passato per
aprirci ancor più faticosamente la strada del futuro: l'avremmo forse già percorsa fino alla vittoria!
(1) Intervista all’«Avanti!» del 24.VIII.1920.
(2) La delegazione italiana osservò che il testo originario di Lenin poteva suonare investitura
dell’«Ordine Nuovo» - cioè di un gruppo «ribelle», protestarono Serrati, Graziadei e
Bombacci - o della sezione torinese, cioè, protestò Polano, di un nucleo astensionista. Anche
in questi rilievi fa capolino la preoccupazione unitaria: solo il nostro delegato pose la
questione sul terreno dei princìpi osservando che la peculiare ideologia dell’«Ordine
Nuovo», sulla quale Lenin e Bukharin ammisero di non essere bene informati, contraddiceva
alle fondamentali tesi del II Congresso. Il testo perciò fu rivisto come appare innanzi. Ciò
non impedisce agli storici di parlare di «avallo della mozione ordinovista», e a Rosmer di
«ricordare» come, avendo Lenin chiesto a Bordiga di esporre le posizioni dell’ordinovismo,
egli lo fece così «onestamente che Lenin si convinse ancor più che l'«investitura» (questi
filodemocratici guardano sempre con nostalgia alla feudale «accolade»!) doveva essere data
a... Gramsci e compagni! Dai bolscevichi ci divideva una questione tattica; gli ordinovisti si
muovevano fuori del solco della teoria, del programma e dei princìpi: una piccola
differenza, per gli storici e furieri dell’opportunismo...
(3) Cfr. l'impagabile Spriano, cit., pagg. 76-77.
(4) Cfr. pagg. 728-730.

9. - EPILOGO

«I socialisti governativi e paragovernativi dei diversi paesi - concludeva il
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Manifesto scritto da Trotsky che, con il suo discorso del 6 agosto, coronò
splendidamente il II Congresso - ricorrono a mille pretesti per accusare i comunisti di
provocare con la loro tattica intransigente l'intervento della controrivoluzione e così
contribuire a stringerne le file. Quest'accusa politica non è che una tardiva ripetizione
dei piagnistei del liberalismo. Quest'ultimo, infatti, sosteneva che la lotta indipendente
del proletariato spinge i privilegiati nel campo della reazione.
Verità incontestabile! Se la classe operaia non attaccasse mai le basi del suo
dominio, la borghesia non avrebbe bisogno di rappresaglie. Lo stesso concetto di
controrivoluzione non esisterebbe, se la storia non conoscesse la rivoluzione. Se
l'insurrezione del proletariato porta inevitabilmente con sé l'affasciamento della
borghesia per l'autodifesa e il contrattacco, ciò dimostra soltanto che la rivoluzione è la
lotta fra due classi inconciliabili, che può terminare soltanto con la vittoria definitiva
dell’una o dell’altra.
«Il comunismo respinge con disprezzo la politica consistente nel mantenere le
masse in uno stato di passività spaventandole col knut della "controrivoluzione". Al
caos e allo sfacelo del mondo capitalistico, che nella tensione delle sue ultime energie
minaccia di distruggere la civiltà umana, l'Internazionale comunista oppone la lotta
unita del proletariato internazionale, l'abolizione di qualunque proprietà privata dei
mezzi di produzione, la trasformazione dell’economia nazionale e mondiale in base a
un piano economico unitario, stabilito e diretto dalla solidale comunità dei produttori.
«Sotto la bandiera: Dittatura del proletariato e sistema sovietico, che unisce i
milioni e milioni di lavoratori di tutti i continenti, l'Internazionale comunista seleziona,
estende, organizza le proprie file nel fuoco della lotta.
«L'Internazionale comunista è il Partito dell’insurrezione armata del proletariato
internazionale. Essa esclude tutti i gruppi e le organizzazioni che apertamente o
velatamente addormentano, demoralizzano o indeboliscono il proletariato; incita il
proletariato a non inchinarsi di fronte agli idoli della legalità, della difesa nazionale,
della democrazia, dietro i quali si nasconde la dittatura borghese.
«L'Internazionale comunista non può neppure accogliere nelle proprie file le
organizzazioni che, mentre riconoscono nei loro programmi la dittatura del proletariato,
conducono una politica basata sull’attesa di una soluzione pacifica della crisi storica. Il
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L'organizzazione del potere dei soviet non possiede nessuna virtù taumaturgica. La
forza rivoluzionaria risiede nel proletariato stesso. É assolutamente necessario che
esso si elevi fino all’insurrezione e alla conquista del potere; soltanto allora
l'organizzazione sovietica mostrerà i suoi pregi come arma insostituibile in mano al
proletariato.
«L'internazionale comunista esige l'espulsione dalle file del movimento operaio
di tutti quei dirigenti che sono legati alla borghesia da una collaborazione diretta o
indiretta, che l'hanno direttamente o indirettamente servita. Abbiamo bisogno di capi
che non siano legati alla borghesia da nessun altro rapporto che quello di un odio
mortale; che chiamino e guidino il proletariato ad una lotta instancabile; che siano
pronti a dirigere nella battaglia un esercito d'insorti; che non si fermino atterriti a metà
strada e che, qualunque cosa avvenga, non temano di colpire senza pietà chiunque
pretenda di trattenerli.
«L'Internazionale comunista è il Partito internazionale dell’insurrezione e della
dittatura proletarie. Essa non conosce fini e compiti diversi da quelli dell’intera classe
lavoratrice. Le pretese arroganti delle piccole sette, ognuna delle quali vorrebbe
salvare la classe lavoratrice, sono estranee e avverse allo spirito dell’Internazionale
comunista. Essa non offre ricette universali od esorcismi; si appoggia alle esperienze
mondiali della classe operaia nel passato e nel presente, le purifica dai loro errori e
sviamenti, ne generalizza i risultati, adotta soltanto le formule valide per l'azione di
massa.
«Organizzazioni

di

mestiere,

sciopero

economico

e

politico,

elezioni

parlamentari e comunali, tribune parlamentari, agitazione legale ed illegale, punti
d'appoggio segreti nell’esercito, lavoro nelle cooperative, barricate - l'Internazionale
comunista non respinge nessuna delle forme di organizzazione generate dallo sviluppo
del movimento operaio, e non ne considera nessuna presa a sé come panacea universale [...].
«Nei tempi in cui, sotto l'egida della lI Internazionale, erano quasi esclusivamente legali, i metodi di organizzazione e di lotta di classe soggiacevano, in
definitiva, al controllo e alla direzione della borghesia, i cui agenti riformisti
imbrigliavano la classe rivoluzionaria.
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«L'Internazionale comunista strappa le redini dalle mani della borghesia,
conquista tutte le organizzazioni, le unisce sotto una guida rivoluzionaria, e con esse
addita al proletariato un unico fine: la conquista violenta del potere, per la distruzione
dello stato borghese e l'instaurazione della società comunista.
«In tutta la sua attività, animatore e guida di moti insurrezionali, organizzatore di
gruppi clandestini, segretario di sindacati, agitatore nei comizi o in parlamento,
dirigente di cooperative, combattente sulle barricate, il comunista rimane il militante
disciplinato del Partito comunista, il suo indomito lottatore, li nemico mortale della
società capitalistica, delle sue basi economiche, delle sue forme statali, della sua
menzogna democratica, della sua religione, della sua morale; è il soldato pronto ad
ogni sacrificio della rivoluzione proletaria, l'instancabile araldo della società nuova.
«Operai e operaie! V'è sulla terra un'unica bandiera sotto la quale meriti di
combattere e morire: la bandiera dell’Internazionale comunista!».

Era questo il messaggio che i delegati avrebbero dovuto riportare nelle loro terre di origine;
sulla base delle sue certezze e dei suoi comandamenti avrebbero dovuto sorgere e muoversi d'ora
innanzi le sezioni del Comintern.
Il movimento comunista mondiale toccava quello che abbiamo chiamato a buon diritto lo
zenit; ma quel punto segnava al tempo stesso un bivio. O, come era nelle speranze, la marea della
guerra di classe continuava a salire trascinando nel suo impeto le forze esitanti e malfide e
schierando sullo stesso fronte di battaglia delle Tesi del II Congresso, comunisti se non di fatto
almeno d'istinto e affiliazione, i militanti di un ceppo tuttavia eteroclito, e da Mosca l'Internazionale
diretta dallo sperimentatissimo stato maggiore bolscevico riusciva a tenere saldamente in pugno le
redini di sezioni nazionali agenti come parti inscindibili di un solo esercito in marcia, o
l'impostazione dei problemi organizzativi e tattici doveva essere riveduta non certo per stravolgerla
(perché non v'era in essa rottura coi princìpi) ma per sollevarla alle vette ardue, e perfino
vertiginose, delle formulazioni più possenti della dottrina marxista. In una certa misura, si sarebbe
dovuto ricominciare daccapo, potando inesorabilmente nella selva troppo rapidamente infoltitasi dei
nuovi partiti, riconducendoli al duro e ristretto nocciolo «bolscevico» nella dottrina e nel
programma e dando loro direttive di azione più taglienti e di più sicura efficacia a lungo termine
anche se non di successo immediato. Se così non si fosse proceduto, quella che nel 1920 poteva
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essere la felice congiunzione del movimento reale con la coscienza e la volontà del partito si sarebbe
capovolta nel disperato tentativo di affermarsi di una volontà priva del proprio supporto materiale;
anzi, poggiante su un supporto con essa inconciliabile.
Purtroppo così avvenne; e in anni che passarono veloci - non nel senso pettegolo degli
opportunisti, che cercano nella labilità di «situazioni» a breve scadenza l'oroscopo delle proprie
direttive e perfino della propria dottrina, ma nel senso ben più profondo di quelle inversioni nel ciclo
delle lotte di classe in cui le conquiste ottenute a prezzo dei più duri sacrifici in giorni e mesi nei
quali il tempo sembra arrestarsi precipitano e, nel crollo, ognuna se ne trascina dietro altre ed altre
ancora - la gigantesca costruzione, salda nelle sue basi e serrata nel concatenamento delle sue
membrature, cedette al peso di forze periferiche che si era cercato di dominare prima che fosse
troppo tardi, ma contro il cui ostinato ritorno non ci si era - né forse sarebbe stato possibile
nell’urgere di ore critiche - sufficientemente premuniti.
In quella stessa seconda metà del 1920 che, contro ogni apparenza (non ripeteremo, per non
voler sembrare a tutti i costi dei profeti, la nostra prognosi tutt'altro che «ottimistica»), segnava in
tutta Europa un primo giro di boa a favore della classe dominante, nacquero i due più grossi partiti
comunisti d'Occidente, quello unificato tedesco e quello francese; troppo tardi ci si accorse che
l'averli lasciati nascere con più di uno strappo alle condizioni di ammissione voleva dire essersi
legati ai piedi la duplice palla di piombo di un partito oscillante fra un legalitarismo estremo e
fuggevoli vampate di attivismo del genere della «teoria dell’offensiva», ma fondamentalmente
orientato verso la linea mediana di un cauto «possibilismo» e verso rinnovate nostalgie unitarie, nel
caso del VKPD, e di un partito del tutto parlamentare nel caso del PCF, l'uno e l'altro al disotto dei
compiti fissati in tutte le tesi del II Congresso, l'uno e l'altro dilaniati da lotte interne e bisognosi ad
ogni nuovo trimestre di vigorosi richiami all’ordine e di brusche quanto radicali epurazioni. A
cavallo fra il II e il III Congresso svanì, perché ne erano venute a mancare le basi materiali, la
speranza di convogliare sotto la direzione dell’Internazionale kaapedisti e wobblies, dissidenze
inarco-sindacaliste e shop stewards, mentre nel marzo 1921 si accendeva e si spegneva in un nuovo
olocausto un'altra poderosa impennata proletaria tedesca, spezzatasi contro lo scoglio non tanto come si giudicò allora - dell’«avventurismo» (rimasto del tutto teorico) del VKPD, quanto della
mancanza di omogeneità nelle sue sfere dirigenti e nella sua base gonfiatasi con l'apporto della
cosiddetta «sinistra» indipendente.
La coscienza che la crisi postbellica del capitalismo era almeno temporaneamente superata, e
che dall’affannosa difensiva la classe dominante passava al contrattacco, dominò il III Congresso: di
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fronte allo scandalo di partiti ipertrofici ma passivi nei più vitali campi d'azione (classici i casi del
PC cecoslovacco, forte di 300.000 iscritti, dieci volte quanti gli effettivi del partito bolscevico nei
giorni della presa del potere, ma privo di qualunque influenza fra le grandi masse salariate e alieno
da qualunque attività sindacale, e del PC francese, tetragono ad ogni richiamo al dovere di lottare
contro il colonialismo, l'armée, le glorie nazionali) o inclini a ridestarsi dal letargo in bruschi e
sconsiderati soprassalti barricadieri (classico il caso del partito tedesco, inerte di fronte ai primi
albori dei fatti di marzo e subito dopo lanciatosi freneticamente nella mischia con parole d'ordine a
dir poco insurrezionali, per poi ricadere nella solita prassi conciliante), si richiamò fermamente il
movimento internazionale alla necessità di legarsi alle masse operaie in lotta per la difesa del pane e
del posto di lavoro minacciati dalla controffensiva borghese - necessità male e pericolosamente
espressa da quella formula di «conquista della maggioranza» che Lenin ebbe poi cura di spiegare nel
senso rnarxisticamente corretto di conquista di una solida influenza sul proletariato attraverso
l'agitazione politica e la direzione di grandi lotte economiche, ma che era fin troppo comodo
interpretare, e fu interpretata, in senso volgarmente democratico e semiparlamentare. La morsa dalla
quale a Mosca si sperava di uscire grazie ad una possente avanzata proletaria nell’Europa centrooccidentale e forse alla sua congiunzione coi moti rivoluzionari per l'indipendenza nazionale nelle
colonie stava per richiudersi, assumendo in Russia, mancata la grande «occasione» del 1919-1920,
un aspetto infinitamente più insidioso che nel triennio o quasi di guerra civile: era stato arduo
battere sul campo gli eserciti bianchi e alleati nel quadro di una situazione mondiale di aspre lotte di
classe; lo sarebbe stato mille volte di più (Lenin lo aveva ripetuto e lo ripeterà con martellante
insistenza fino alla morte) piegare l'«idra piccolo-borghese» della piccola produzione, prima
disciplinandola, poi stanandola dagli innumerevoli pori nei quali si annidava nell’immenso spazio
della Russia contadina, attraverso quella nuova, meno gloriosa, più soffocante (e tanto più difficile
se le prospettive di rivoluzione e presa del potere in Europa si allontanavano sia pure di qualche
anno) guerra civile che si chiamò la NEP - una guerra prevista come inevitabile sin dall’ottobre
1917, ma la cui durata si sarebbe enormemente abbreviata o addirittura ridotta al minimo, e le cui
asprezze sarebbero state enormemente attutite, se le «due metà spaiate di socialismo» si fossero,
come non si erano, ricongiunte.
Fu allora che il «bivio» da noi temuto con allarme e denunziato come un pericolo fatale
contro cui urgeva prepararsi si venne profilando prima vagamente, poi in forma sempre più
drammatica. La società borghese dava segni inequivocabili di riconsolidarsi, dopo la grave scossa
del primo dopoguerra, proprio quando era più urgente accelerare la conquista del potere in Europa
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per evitare in un breve scorrere d'anni o la caduta violenta dello Stato sovietico, prima grande e
duratura conquista del movimento operaio e comunista mondiale, o la sua degenerazione a Stato
capitalistico; i partiti comunisti non riuscivano non solo a vincere la loro battaglia, salvo in tentativi
subito repressi, ma nemmeno ad estendere in modo decisivo la loro influenza sulle grandi masse
prevalentemente inquadrate nei partiti socialdemocratici e di centro: da questo dilemma si credette
di poter uscire - pur senza attenuare la battaglia polemica contro quelli che Lenin, Trotsky e tutti i
bolscevichi avevano definito i veri puntelli del regime capitalistico, i variopinti partiti della
socialdemocrazia che proprio allora, risollevando la testa via via che la risollevava la classe
dominante, lanciavano una nuova e spietata campagna contro il comunismo e contro la Russia
rivoluzionaria -, ricorrendo ad espedienti tattici (ma a poco a poco anche strategici, atti a spostare
verso i partiti della III Internazionale strati proletari rimasti finora sordi alla loro propaganda ed
agitazione ma premuti da assillanti problemi immediati, cui non riuscivano a porre rimedio neppure
le consumate arti del minimalismo sindacale riformista: espedienti il cui impiego era tanto più
rischioso - e si dimostrò tanto più fatale - in quanto era lasciato alla discrezione di partiti di
composizione instabile, ben diversi nella loro struttura e nella loro azione pratica da quello che le
condizioni di ammissione, le tesi, il manifesto del II Congresso esigevano; e ne aggravava le
funzionali propensioni accomodanti, democratoidi, parlamentaristiche (1), rendendoli sempre meno
idonei a fornire ai compagni russi impegnati nella più terribile delle loro battaglie (ancor oggi
ignorata come tale dai presunti rappresentanti del «marxismo occidentale» o... «autentico»!)
l'appoggio indispensabile ad una tempestiva «rettifica di tiro»; sempre più atti - proprio al contrario
- ad ammorbarli di peste manovriera.
All’Esecutivo allargato del febbraio-marzo 1926, il delegato della Sinistra comunista
italiana, ripercorrendo le tappe di un cammino che dalla grande luce del 1920 e del II Congresso
aveva portato allo squallore degli anni preludenti all’infame carnaio stalinista, ebbe a dire che
l'esperienza russa aveva dato al movimento comunista internazionale l'apporto cruciale e definitivo
della restaurazione dei fondamenti teorici del marxismo rivoluzionario; non aveva potuto fornire
invece quello di una soluzione completa e pienamente soddisfacente dei problemi tattici, soprattutto
per le aree di capitalismo avanzato. Tale soluzione andava ricercata non fuori di quell’«apporto
definitivo», ma sulla sua traccia, in un'accentuazione, non in un attenuazione, dei rigidi confini da
essa segnati nei confronti dei nostri avversari, quando, sulla sua base, i bolscevichi avevano
condensato i «principi» del comunismo rivoluzionario nel binomio dittatura-terrore rosso. Proprio in
quell’Estremismo che gli opportunisti pretendono di sfruttare contro di noi mentre è «la condanna di
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ogni futuro rinnegato», Lenin aveva scritto, saldando la critica della democrazia all’individuazione
delle sue radici materiali:

«Le classi sono rimaste e rimarranno in vita ancora per anni, dappertutto, dopo
la conquista del potere da parte del proletariato [...]. Sopprimere le classi non significa
solo cacciar via i grandi proprietari fondiari e i capitalisti - questo lo abbiamo fatto con
relativa facilità - ma significa anche eliminare i piccoli produttori di merci, che è
impossibile cacciar via, che è impossibile schiacciare, con i quali bisogna accordarsi,
che si possono (e si devono) trasformare, rieducare solo con un lavoro organizzativo
molto lungo, molto lento e cauto. Essi avvolgono il proletariato, da ogni parte, in un
ambiente piccolo-borghese, lo penetrano di quest'ambiente, lo corrompono con esso,
lo sospingono continuamente a ricadere nella mancanza di carattere, nella dispersione,
nell’individualismo, nell’alternarsi di entusiasmo e depressione che sono propri della
piccola borghesia. Il partito politico del proletariato ha necessità del centralismo più
severo e della massima disciplina interna per opporsi a questi difetti, per svolgere
giustamente, con successo, vittoriosamente, la funzione organizzativa (che è la sua
funzione principale). La dittatura del proletariato è una lotta tenace, cruenta, violenta e
pacifica, militare ed economica, pedagogica ed amministrativa, contro le forze e le
tradizioni della vecchia società. La forza dell’abitudine di milioni e decine di milioni di
uomini è la più terribile delle forze. Senza un partito di ferro, temprato nella lotta, senza
un partito che goda della fiducia di tutti gli elementi onesti della classe, senza un partito
che sappia interpretare lo stato d'animo delle masse e influire su di esso, è impossibile
condurre a buon fine questa lotta. Vincere la grande borghesia centralizzata è mille
volte più facile che "vincere" milioni e milioni di piccoli proprietari, i quali, mediante la
loro attività quotidiana, continua, invisibile, inafferrabile, dissolvente, perseguono gli
stessi risultati che sono necessari alla borghesia e che restaurano la borghesia. Chi
indebolisce, sia pur di poco, la disciplina ferrea del partito del proletariato (in particolare
nel periodo della dittatura proletaria) aiuta di fatto la borghesia contro il proletariato»
(2).

La terribile «forza dell’abitudine», di cui Lenin anticipava la caparbia resistenza nel faticoso
processo di trasformazione economica nelle campagne russe, agiva sui partiti dell’Occidente
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cresciuti in un secolare ambiente democratico: bisognava spezzarla inasprendo i termini e
irrigidendo i confini della tattica rivoluzionaria. I metodi adottati dalla fine del 1921 in poi
andarono nel senso opposto: per avvalorarli, si usarono a torto le esperienze della politica bolscevica
in Russia, uscendo dalla giusta linea storica. Le ipotesi di convergenze con altri partiti, piccoloborghesi e perfino borghesi, erano fondate sulla situazione in cui il potere zarista metteva tutti quei
movimenti fuori legge e li costringeva a lottare insurrezionalmente. In Europa non si potevano
proporre, sia pure a scopo di manovra, azioni comuni che sul piano legalitario, fosse esso
parlamentare o sindacale. In Russia brevissima era stata nel 1905 e in pochi mesi del 1917
l'esperienza di un parlamentarismo liberale e quella stessa di un sindacalismo ammesso dalla legge;
nel resto d'Europa un cinquantennio di degenerazione aveva fatto di quei campi il terreno favorevole
all’assorbimento di ogni energia rivoluzionaria e all’imprigionamento dei capi proletari al servizio
borghese. La garanzia consistente nella fermezza di organizzazione e di princìpio del partito
bolscevico era cosa ben diversa da una garanzia data dall’esistenza del potere statale proletario in
Russia, che per le stesse condizioni sociali ed i rapporti internazionali era il più esposto ad essere
travolto nella rinunzia ai princìpi ed alle direttive rivoluzionarie.
In conseguenza la sinistra della Internazionale, cui appartenne la grande maggioranza del
Partito comunista d'Italia fino a che la reazione non lo distrusse praticamente (favorita soprattutto
dall’errore di strategia storica), sostenne che si dovessero in Occidente scartare del tutto le alleanze
e le proposte di alleanza ai partiti politici socialisti e piccolo-borghesi (tattica del fronte unico
politico). Ammise che si dovesse tendere ad allargare l'influenza sulle masse intervenendo in tutte le
lotte economiche e locali ed invitando i lavoratori di tutte le organizzazioni e di tutte le fedi a dare
ad esse il massimo sviluppo, ma negò risolutamente che si potesse mai impegnare l'azione del
partito (sia pure in dichiarazioni pubbliche benché non nelle intenzioni ed istruzioni all’apparato
interno) a subordinarsi a quella di comitati politici di fronte, di blocco e di alleanza fra più partiti.
Ancor più vigorosamente respinse la sedicente tattica «bolscevica» quando prese la forma del
«governo operaio», ossia del lancio della parola d'agitazione (divenuta alcune volte pratico
esperimento con esiti rovinosi) per la presa parlamentare del potere con maggioranze miste di
comunisti e socialisti delle varie sfumature.
L'esperienza del metodo tattico seguito dall’Internazionale dal 1921 al 1926 fu negativa, e,
ciò malgrado, in ogni congresso (IV, V ed Esecutivo allargato del 1926) se ne dettero versioni più
opportunistiche. Alla base del metodo era il canone: cambiare la tattica secondo l'esame delle
situazioni. Con pretese analisi si scorgevano ogni sei mesi nuovi stadi del divenire del capitalismo, e
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si pretendeva ovviarvi con nuove risorse di manovra. In fondo sta in ciò il revisionismo, che è stato
sempre «volontarista»; ossia, quando ha constatato che le previsioni sull’avvento del socialismo non
si erano ancora avverate, ha creduto di forzare la storia con una prassi nuova, ma con ciò ha anche
cessato di lottare per lo stesso scopo proletario e socialista del nostro massimo programma. La
situazione esclude oramai la possibilità insurrezionale, dissero i rifornisti nel 1900; è nullismo
aspettare l'impossibile: lavoriamo per le possibilità concrete, elezioni e riforme legali, conquiste
sindacali. Quando tale metodo falli, il volontarismo dei sindacalisti reagì imputandone la colpa al
metodo politico ed al partito politico, e preconizzò lo sforzo di audaci minoranze nello sciopero
generale condotto dai soli sindacati per ottenere uno svolto. Non diversamente, allorché si vide che
il proletariato occidentale non scendeva in lotta per la dittatura, si volle ricorrere a surrogati per
superare l'impasse. Ne avvenne che, passato il momento di squilibrio delle forze capitaliste, non
mutarono la situazione obiettiva e il rapporto delle forze, mentre il movimento andò indebolendosi e
poi corrompendosi: così come era avvenuto che i frettolosi revisionisti di destra e di sinistra del
marxismo rivoluzionario erano finiti al servizio delle borghesie nelle unioni di guerra. Fu sabotata la
preparazione teorica e la restaurazione dei princìpi quando si ingenerò confusione tra il programma
della conquista del potere totale al proletariato e l'avvento di governi «affini» mediante appoggio e
partecipazione parlamentare e ministeriale dei comunisti: in Turingia e Sassonia tale esperienza
terminò in farsa, bastando due poliziotti a gettar giù di scanno i rappresentanti comunisti nel
governo.
In lampi di intuizione, le punte avanzate del partito bolscevico sentirono la gravità del
pericolo: se l'ultimo anno di vita di Lenin è tutto un grido di allarme lanciato dal letto di morte
sull’angosciosa minaccia del riflusso entro il partito di suggestioni non proletarie ed anticomuniste
sotto la pressione delle forze economiche prorompenti dalle viscere delle campagne russe (e delle
città a poco a poco assediate dal piccolo commercio, dallo strozzinaggio, o anche solo dalla
stanchezza di lunghi anni di tensione disperata, per non parlare della «deproletarizzazione» della
stupenda classe operaia nei grandi centri della rivoluzione di Ottobre), in quello stesso anno
Trotsky, che pure ci eravamo trovati e ci troveremo ancora di fronte nella difesa delle tattiche
elastiche e delle manovre a zig-zag, ebbe a tratti coscienza di un'analoga minaccia esterna, quella
del cedimento dei partiti comunisti «fratelli» al canto delle sirene socialdemocratiche o
socialdemocratoidi non debellate nelle nostre stesse file nel processo troppo frettoloso e, nella sua
audacia, controproducente, della loro genesi. Ripubblicando nel 1923, sotto il titolo Questioni
fondamentali della rivoluzione (3), i suoi saggi 1920 e 1921 Terrorismo e comunismo e Fra
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imperialismo e rivoluzione, nella coscienza che «in campo teorico non si può continuare a vivere
degli interessi del vecchio capitale», ché anzi «l'elaborazione teorica delle questioni di fondo della
rivoluzione [...] è per noi oggi più urgente e necessaria che mai» (stava per spuntare l'alba del
praticismo staliniano, del disprezzo della teoria, dell’antidogmatismo all’insegna del giorno per
giorno), Trotsky, pur difendendo la tattica del fronte unico come «la politica necessaria per i partiti
comunisti degli stati borghesi in questo periodo preparatorio», (e preparatorio nel senso che le
«prospettive rivoluzionarie immediate del 1918-1920 sono, per così dire, retrocesse in lontananza, le
lotte delle grandi potenze sociali hanno assunto un carattere lento e tedioso, senza che nello stesso
tempo le spinte sotterranee cessino neppure per un momento di farsi sentire e minaccino un'esplosione ora militare, ora di classe, ora nazionale»), scrisse: «Questa politica si impone come
necessaria [...] ma non si possono chiudere gli occhi sul fatto che essa cela in sé senza possibilità di
dubbio i pericoli dello svuotamento e perfino della completa degenerazione dei partiti comunisti, se
da un lato il periodo di preparazione si trascina troppo a lungo e, dall’altro, il lavoro quotidiano
dei partiti occidentali non viene fecondato da un pensiero teorico attivo che abbracci in tutta la sua
ampiezza la dinamica delle fondamentali forze storiche» (4).
Poco dopo, scoppiata nel glorioso partito bolscevico la prima grande crisi, Trotsky ne vide
con acutezza - anche se non sempre con diagnosi esatta - i risvolti interni; non giunse ad afferrare il
nesso fra «lo svuotamento» prima, la «completa degenerazione» poi dei partiti comunisti
occidentali, e il loro vizio di origine, la selezione rimasta a metà nelle loro file, le manovre tatticostrategiche in sé devianti, e rese ancor più tali dalla «sovrapposizione a strutture organicamente
legate a funzionalità parlamentari e sindacali» (e, come tali, pressoché indistinguibili da quelle della
II Internazionale), loro incautamente imposte o suggerite. Il gigante di Terrorismo e comunismo si
ritroverà nei due anni successivi a difendere da solo i cardini internazionali ed internazionalisti della
tradizione bolscevica le cui basi aveva, contro ogni migliore intenzione, collaborato a minare: e con
lui si leverà troppo tardi - contro uno schieramento internazionale di falsi comunisti ritornati a galla
col favore sia dei tempi, sia di sbandate dal diritto cammino degli anni di folgoranti vittorie, e pronti
a seppellire al canto della democrazia l'Internazionale della dittatura proletaria e del terrore rosso - la
vecchia guardia bolscevica. Entrambi soccombettero; non potevano non soccombere.
Giacché, soprattutto nello svolto decisivo del 1923-1924 (forse più decisivo ancora del
drammatico 1926), a compromettere il risultato del difficile lavoro di selezione degli elementi
rivoluzionari dagli opportunisti nei vari partiti e paesi si erano aggiunti gravi errori, in seguito
divenuti prassi corrente e infine incancrenita, nel delicato ma vitale campo della organizzazione (5).
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Si credette di procurarsi nuovi effettivi ben manovrabili dal centro con lo strappare in blocco ali
sinistre ai partiti socialdemocratici. Invece, passato un primo periodo di formazione della nuova
Internazionale, questa avrebbe dovuto funzionare stabilmente come partito mondiale, e alle sue
sezioni nazionali i nuovi proseliti avrebbero dovuto aderire individualmente. Si vollero guadagnare
forti gruppi di lavoratori; invece si patteggio coi capi disordinando tutti i quadri del movimento,
scomponendoli e ricomponendoli per combinazioni di persone in periodi di lotta attiva. Si
riconobbero per comuniste frazioni e cellule entro i partiti socialisti e opportunisti, e si praticarono
fusioni organizzative; quasi tutti i partiti, anziché divenire atti alla lotta, furono così tenuti in crisi
permanente, agirono senza continuità e senza limiti definiti tra amici e nemici con conseguenze a dir
poco rovinose.
Più grave ancora fu che, contro tutto quanto voleva la tradizione marxista e bolscevica,
contro tutti i deliberati del II Congresso, si impose ai partiti aderenti di capovolgere le basi della
propria organizzazione poggiandola sul luogo di lavoro anziché sulla sezione territoriale. Come si è
osservato già più volte, con ciò si restringeva l'orizzonte dell’organizzazione di base, che risultava
composta di elementi tutti dello stesso mestiere e con paralleli interessi economici, mentre la
naturale sintesi delle varie «spinte» sociali nel partito e nella sua unitaria finalità veniva meno e
finiva per essere unicamente espressa dalle parole d'ordine portate dai rappresentanti dei centri
superiori, per lo più divenuti funzionari con tutte le caratteristiche proprie dei loro equivalenti nei
vecchi partiti ed organi sindacali. La cosiddetta «bolscevizzazione» fu in realtà il preludio della
graduale e infine precipitosa sbolscevizzazione dei partiti comunisti, del loro inaridirsi, del loro
decadere da un lato ad un «miope praticismo» privo della linfa vitale del «pensiero teoretico attivo»,
dall’altro al livello di organizzazioni «laburiste», chiuse nell’angusto perimetro della fabbrica e di
questioni contingenti, cieche e sorde ai grandi problemi teorici e politici mondiali e, per entrambe le
ragioni, pronte ad essere maneggiate come materiale inerte da un apparato non più solidamente
ancorato ai princìpi, o meglio, sempre più conquistato a princìpi opposti a quelli sui quali si era
costruita e per i quali si era battuta l'Internazionale degli anni gloriosi. La nostra opposizione a
questo stravolgimento dei sani criteri marxisti di strutturazione e conduzione dei partiti non ebbe
nulla in comune con rivendicazioni fasulle di «democrazia interna»; si trattava di combattere una
profonda divergenza di concezione sulla deterministica organicità del partito come corpo storico
vivente nella realtà della lotta di classe; di una deviazione radicale di princìpio, che rese i partiti
incapaci di antivedere e fronteggiare a tempo il sottile e insidioso pericolo opportunista.
Non a caso, del resto, la «svolta» organizzativa, parallela a svolte tattiche sempre più
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eclettiche e infine apertamente devianti, coincise (1925) con gli inizi della grave crisi interna del
Partito russo. Il grande dilemma posto dalla storia e formulato con straordinaria franchezza da Lenin
nel 1917 come nel 1921 - «o sottoporremo al nostro controllo e alla nostra verifica il piccolo
borghese, il piccolo produttore contadino, o egli abbatterà inevitabilmente e immancabilmente il
nostro potere operaio, come abbatterono la rivoluzione i Napoleoni e i Cavaignac che sorgono
appunto sul terreno della piccola proprietà» -, giungeva proprio allora al suo terribile nodo, il nodo
di ogni rivoluzione doppia impossibilitata a trascrescere in rivoluzione proletaria sul terreno
economico in assenza della rivoluzione internazionale pura. «Anche se le rivoluzioni proletarie che
si preparano dovessero tardare» - aveva aggiunto Lenin - sarebbero bastati alla vittoria «dieci, venti
anni di buoni rapporti con i contadini» (e buoni nel senso che il controllo esercitato su di essi dalla
dittatura proletaria non si capovolgesse nel suo contrario) (6), ma a due condizioni imprescindibili
che il Partito russo rimanesse integro sul filo della sua tradizione rivoluzionaria ed internazionalista,
nella gelosa salvaguardia del suo patrimonio teorico e programmatico, e che, soprattutto, in difesa
disperata di questa tradizione e di questo patrimonio, presupposti della sua esistenza, si levassero i
partiti del Comintern.
Al 1925, le due condizioni erano venute progressivamente a mancare. Nel suo Testamento,
Lenin aveva messo il dito sulla piaga parlando dell’anomalia di un partito «poggiante su due classi»
solo temporaneamente avvicinate. Ora, la «leva» sconciamente aperta nel suo nome dopo la sua
morte alterò anche socialmente la fisionomia del bolscevismo, sommergendo il duro nocciolo della
Vecchia Guardia e della gioventù rivoluzionaria sotto lo spessore ottuso di masse grigie di
provenienza contadina unicamente interessate allo status quo, mentre, fuori dei confini, l'eclettismo
tattico e la revisione organizzativa avevano reso ancor più lontani e difformi dai requisiti 1920 i
«partiti fratelli». Quando, al già citato Esecutivo allargato del febbraio-marzo 1926, la Sinistra
chiese che la «questione russa», divenuta ormai tragicamente bruciante, fosse discussa e risolta non
nel chiuso (e nel segreto) del Partito russo, ma in sede di Congresso mondiale, secondo la corretta
scala gerarchica che poneva le sezioni nazionali, compresa quella russa, sotto l'organo politico
internazionale, e lo Stato della rivoluzione vittoriosa più sotto ancora, sollevò bensì
coraggiosamente una questione di princìpio valida per tutti i tempi e da non mai dimenticare, ma,
quando anche la richiesta fosse stata accolta (e naturalmente non lo fu), che cosa altro sarebbe allora
potuto uscire da un consesso addomesticato di partiti degeneri, servilmente accodati al carro del
padrone nello stile di una bolscevizzazione falsa e bugiarda? La «grettezza contadina» paventata e
denunciata da Lenin gravava col suo peso fisico sul Partito russo; l'atonia democratica piccolo-
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borghese gravava col suo peso ideologico e organizzativo sui partiti occidentali nati malamente nel
1920-1921 e peggio cresciuti negli anni successivi.
Fu relativamente facile, a Mosca, trasformare il dibattito politico con Trotsky (e con la
finalmente insorta Vecchia Guardia) in un'oscena rissa di maneggioni di partito incarnanti l'inerzia
storica e l'ottusità piccolo-borghese contro l'audacia e il rigore dei rivoluzionari; lo fu ancor più
trasformare l'Esecutivo allargato successivo (novembre-dicembre) in un coro servile di applausi alla
liquidazione, con gli uomini dell’Ottobre, degli stupendi «insegnamenti del 1917». Toccò poi al
braccio secolare di uno Stato agente in funzione non più della rivoluzione mondiale, ma della
introduzione del capitalismo in Russia e della sua accumulazione originaria, schiacciare i «ribelli».
Il ciclo gloriosamente apertosi nel 1917-1920 volgeva al tramonto - in nome, come si vedrà ben
presto (7), della democrazia con tutto il suo armamentario strategico e tattico antiproletario. Oggi
ancora, ne paghiamo il terribile scotto.
***

Il resto è fuori del filo rosso della tradizione marxista; è la squallida storia della
controrivoluzione staliniana, della suprema bestemmia del «socialismo costruito in un paese solo»,
dei fronti popolari e nazionali, del ministerialismo, del policentrismo, per finire nell’attuale infamia
di partiti che si appellano a Marx e a Lenin dopo averli trasformati non solo in «icone inoffensive»
ma in turpi coperture di tradimenti mille volte più cinici di quelli dei Noske e dei Kautsky di lontana
memoria.
Il nemico socialdemocratico che ci si era tirati in seno si era finalmente presa la sua rivincita:
neppure noi, nel lanciare il nostro allarme al II Congresso, avremmo potuto prevedere una così
devastatrice sconfitta. Ma è importante capire che le sue origini risalgono ad una rottura della
tradizione bolscevica, forse inevitabile nella stretta di una fase storica come quella di cui abbiamo
cercato di ricostruire le pesanti remore, ma dalla quale si sarebbe potuto salvare almeno il germe di
una meno difficile e lunga ripresa, se non si fosse smarrito il senso dell’inconciliabilità fra noi e i
labour lieutenants of the capitalist class, socialdemocratici e centristi insieme, e dell’abisso scavato
dalla storia fra comunismo e democrazia. Se oggi la più infame genia di servitori del capitale può
vantare impunemente quanto sconciamente di discendere in linea diretta da Marx e da Lenin, è solo
perché - non lo dimentichino le giovani generazioni proletarie - non soltanto quella tradizione è stata
bruscamente spezzata, ma, per impedirle di rinascere, la controrivoluzione in veste staliniana ha
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dovuto distruggere fisicamente il partito che ne era stato in anni di splendore il depositano geloso
nella teoria e nell’azione: al suo cannibalismo non sarebbero bastate le esecuzioni e le deportazioni
di un Thiers dopo la Comune di Parigi!
Questo va ribadito con forza: il movimento rivoluzionario marxista può rinascere solo a
patto di riallacciarsi al filo spezzato della dottrina, del programma, delle finalità, dei princìpi ribaditi
al II Congresso di Mosca, in tutti i testi e le proclamazioni che lo precedettero e lo accompagnarono,
e, nello stesso tempo, delle deduzioni tattiche e organizzative che allora non si ebbe la forza - come
noi auspicavamo - di trarre fino alle conseguenze estreme dal nesso, tuttavia riconosciuto
inscindibile, fra ognuno degli anelli della poderosa catena di cui si compone l'organo della
rivoluzione proletaria - il partito di classe, il partito comunista mondiale. Perciò, quel filo, l'abbiamo
riportato in luce dalle scorie della contingenza, riannodandone i capi al disopra di un cinquantennio
che si era aperto in una luce sfolgorante e si è chiuso nelle tenebre di un conformismo servile, di una
codarda ossequienza al fatto compiuto. É su quella sola traccia, salvata nella sua integrità dal
generale naufragio, che sarà possibile risalire la china verso un nuovo ciclo di rivoluzioni,
vendicatrici dell’Ottobre rosso come di tutti i militanti caduti, noti ed oscuri, dell’emancipazione
proletaria.
1) Si ricordi l'articolo Mosca e la questione italiana, cit. a pag. 580.
(2) Cit., pag. 35 (cap. V).
(3) In tedesco Grundfragen der Revolution, ora in Reprint/Feltrinelli.
(4) Ed estese l'allarme al partito bolscevico, minacciato dai due pericoli solo apparentemente
opposti di un «miope praticismo ad un polo, di un agitatorismo [ci si consenta il termine] che
scivola sulla superficie di tutte le questioni, all’altro», richiamando i compagni, con parole
che potrebbero essere state ed essere ancor più oggi le nostre, al dovere indilazionabile di
difendere e salvaguardare nei fatti la continuità della tradizione teorica marxista. Op. cit.,
pagg. XI-XII. Nel 1924, sarà questo il tema centrale de Gli insegnamenti di Ottobre.
(5) Per un riesame critico delle successive forme assunte - prima sul piano tattico, poi su
quello strategico e infine anche dottrinale - dalla incipiente «terza ondata opportunistica» del
movimento operaio, si veda In difesa della continuità del programma comunista, cit., e in
particolare le Tesi caratteristiche del Partito, parte III, pagg. 149-160, da cui in parte
attingiamo.
(6) Per tutta la complessa questione, si veda il nostro testo Bilan d'une révolution, 1957.
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(7) Non a caso le grandi «purghe» del 1936 e seguenti coincisero con l'ingresso nella Società
delle Nazioni e i fronti popolari all’estero e con l'emanazione della «costituzione più
democratica di tutto il mondo» all’interno. É nel Pantheon del democratismo - quando mai lo
si capirà? - che deve trovar posto il mausoleo a Stalin. Ben lo sapeva la «Chicago Tribune»
del 16.V.1943 quando, unendosi al coro della stampa democratica occidentale per il
definitivo seppellimento del cadavere del Comintern, esclamava: «Stalin ha ucciso i dervisci
della fede marxista. Ha giustiziato i bolscevichi il cui regno era il mondo e che volevano la
rivoluzione universale...».
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APPENDICE AL CAPITOLO IX (1)

INTORNO AL CONGRESSO INTERNAZIONALE COMUNISTA

(«Il Soviet», anno III, nr. 24 del 3.X.1920)

Col ritorno da Mosca del compagno Amadeo Bordiga, che ha partecipato al II Congresso della
Internazionale Comunista in rappresentanza della Frazione Comunista Astensionista del PSI, siamo in
grado di dedicare la più ampia trattazione al Congresso stesso ed ai suoi risultati. Proseguiremo a
svolgere l'illustrazione dei deliberati di Mosca con una viva e larga campagna intesa non solo a
spiegarne il valore generale ma anche a difenderne con ogni nostra forza la più efficace applicazione
al movimento italiano, di cui particolarmente il Congresso ha voluto occuparsi, preparando così le
battaglie del prossimo Congresso Nazionale del nostro Partito - e preciseremo quale posizione assuma
in questa situazione la nostra Frazione astensionista. Siamo sicuri di essere seguiti col più vivo
interesse da tutti i nostri compagni e lettori - ai quali d'altra parte presumiamo sia ben noto il materiale
documentario del Congresso già pubblicato sulla stampa del Partito.

I dibattiti e le decisioni

Non è possibile attenersi all’ordine nel quale si sono effettivamente svolte le discussioni del
Congresso, poiché il sistema adottato condusse le discussioni sui vari argomenti ad intrecciarsi tra
loro. Per ciascun tema incluso nell’ordine del giorno venne nominata una commissione incaricata di
uno studio preliminare delle conclusioni del relatore, portandole poi alla discussione plenaria del
Congresso. Questa si concludeva in generale con un voto di massima ed il rinvio delle tesi alla
Commissione per introdurvi gli emendamenti emersi dal dibattito e per la definitiva redazione.
Talvolta, essendovi importanti e controverse modifiche, l'argomento ritornava dinanzi al Congresso
per la decisione. Infine restava ancora alla Commissione, o ad una «piccola Commissione» eletta nel
suo seno, il lavoro di compilazione «stilistica» del testo inglese, francese e tedesco.
Quanto alla distribuzione della materia da trattare nei diversi accapi dell’ordine del giorno,
essa fu tale da condurre sovente a sovrapposizioni, e a ripetizioni della stessa questione. A nostro
giudizio, sarebbe stato preferibile un altro criterio di suddivisione degli argomenti: procedere innanzi
tutto ad un dibattito generale sui princìpi programmatici del comunismo, fissandoli in una ben precisa
enunciazione, e quindi, su tali basi, passare alla discussione dei vari problemi di azione e di tattica che
dal Congresso attendevano la loro soluzione. Le questioni tattiche si presentarono invece in ordine non
logico, spesso sotto l'aspetto dell’applicazione ad un singolo paese, e in genere le soluzioni date, a
giudizio di chi scrive, non presentano quel grado di omogeneità che sarebbe stato raggiunto, se si
fosse adottato un metodo più organico pei lavori del Congresso, non lasciando che vitali questioni di
princìpio fossero abbordate di passaggio e trattate in modo incompleto.
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La preparazione ai dibattiti del Congresso, svoltasi ampiamente in seno al movimento
comunista di tutti i paesi e nella stampa comunista internazionale, fu integrata dai compagni del
Comitato Esecutivo di Mosca con alcuni scritti critici e polemici in cui era svolto l'insieme delle loro
vedute. Tra questi scritti primeggia il lavoro di Lenin, che tanta eco ha sollevato, dal titolo (se si vuole
letteralmente tradurlo): Il «sinistrismo» malattia d'infanzia del comunismo. Il C.E. presentò inoltre
una relazione sulla sua opera che, assieme alle relazioni della rappresentanza dei singoli partiti, fu
acquisita senza speciali discussioni agli atti del Congresso. Non ci fu nessun tema sul quale si
delineasse una forte opposizione alle conclusioni dei relatori, né - dove si eccettui la questione del
parlamentarismo - vennero presentate conclusioni diverse da quelle del relatore al voto
dell’assemblea. Questa, del resto, non ebbe neppure mai bisogno di addivenire a voti per appello
nominale. Cominceremo qui a notare alcuni punti salienti delle discussioni e dei deliberati, salvo a
ritornare in appresso più ampiamente sui vari argomenti - mentre già da questo numero ci occupiamo
partitamente della questione del parlamentarismo e di quella del movimento italiano.

Il compito del Partito Comunista nella rivoluzione

Le tesi presentate da Zinoviev su questo tema avevano netta struttura marxista. In teoria esse
condannavano chiaramente le dottrine anarchiche e sindacaliste che negano o soltanto diminuiscono il
valore della funzione del partito politico di classe. Queste scuole, dice la tesi 5, non hanno aiutato che
la borghesia ed i socialisti controrivoluzionari - esse segnano un passo indietro rispetto al marxismo. É
inoltre ribadito il concetto che la stessa organizzazione sovietista, lungi dal rendere superfluo il Partito
o dal sostituirlo nella direzione dell’azione proletaria, non ha contenuto rivoluzionario se non in
quanto è penetrata e diretta da un forte partito comunista. Questo dev'essere basato su una disciplina di
ferro, a tipo militare, con una stretta centralizzazione.
In ogni paese non deve esserci che un solo partito comunista, sezione della III Internazionale.
Nella discussione alcuni delegati di correnti sindacaliste fecero una opposizione, non di princìpio, ma
quasi sempre basata sul riconoscimento di quelle considerazioni sotto l'aspetto limitato di necessità
inderogabili del movimento rivoluzionario russo, accompagnato da riserve più o meno esplicite sul
loro valore generale pel movimento di tutti i paesi. I compagni del Comitato Esecutivo, senza
decampare dal terreno teorico marxista, fecero dei passi in questo senso. Invece di sostenere a quei
contraddittori che non accettando quei princìpi cardinali essi non erano comunisti né veri
rivoluzionari; Lenin, Trotsky e gli altri seguirono il metodo convincente di dimostrare ad essi che, pur
avendo paura delle parole: partito, politica, potere, Stato, riconoscevano però per la necessità
dell’azione qualche cosa di non molto diverso. É stata, infatti, riconosciuta la cittadinanza
nell’Internazionale Comunista, nonché il voto deliberativo nei suoi congressi politici, agli IWW
americani, agli Shop Stewards inglesi, ai sindacalisti francesi (sinistra della CGT), alla
Confederazione del Lavoro Spagnola, rappresentata da un anarchico, e quindi anche alla Unione Sindacale Italiana, il cui delegato giunse a congresso chiuso.
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Le condizioni d'ammissione nell’Internazionale

Su questo argomento scottante si svolse una discussione notevole, sebbene caratterizzata dal
fatto che quasi tutti gli oratori si occupavano a preferenza solo del proprio paese. Zinoviev e Lenin
pronunziarono interessanti discorsi passando in rassegna soprattutto la situazione francese, tedesca ed
italiana.
Al dibattito - come anche al resto del Congresso - ebbero diritto di assistere, con voto
consultivo, i rappresentanti del Partito Indipendente Tedesco e del Partito Socialista Francese, a cui
non furono risparmiate le più aspre rampogne. Il compagno Bordiga parlò nel senso di chiedere la
massima severità sulle condizioni d'ammissione, e propose alla tesi 16 [poi 15] questo emendamento:
«1 partiti che conservano ancora oggi l'antico programma socialdemocratico hanno il dovere di
sottoporlo a revisione ed elaborare un nuovo programma nel quale siano contenuti in modo non
equivoco i princìpi della III Internazionale. La minoranza che nel congresso voterà contro il nuovo
programma e l'adesione alla III Internazionale dovrà in forza dello stesso voto essere esclusa dal
Partito. Quei Partiti che hanno già aderito alla III Internazionale senza adempiere tale condizione
dovranno convocare al più presto un congresso straordinario per uniformarvisi». Tale emendamento
fu accettato anche in commissione e dev'essere quello che nel testo definivo figura al n. 21 con questa
dizione: «Quei membri del Partito che respingono per princìpio le condizioni e le tesi formulate
dall’Internazionale Comunista devono essere espulsi dal Partito. Lo stesso vale specialmente per i
delegati al Congresso straordinario». In genere le condizioni furono completate ed inasprite, ma il
senso della discussione fu che in massima i «ricostruttori» potranno entrare sotto certe garanzie
nell’Internazionale. É nostra opinione che in certi paesi e soprattutto in Francia vi è il pericolo
dell’entrata di elementi troppo destri.

Questioni nazionale e coloniale - Questione agraria

Le tesi preparate da Lenin su questi argomenti, nelle quali è originalmente condensata
l'esperienza storica della politica estera ed interna della prima Repubblica Proletaria, segnano un
nuovo indirizzo nella tattica dell’Internazionale. L'attitudine che esse assegnano al movimento
comunista rivoluzionario, espressione delle masse dei proletari salariati, di fronte agli interessi dei
popoli delle colonie e dei paesi arretrati - come di fronte agli interessi dei vari strati della popolazione
rurale - rappresenta innegabilmente una rettifica di tiro nel metodo dell’intransigenza classista come è
stata fin'ora accettata dalla sinistra marxista. Chi scrive non ebbe occasione di parlare sui due
argomenti, ma condivide talune obiezioni sollevate da Serrati. Il Soviet tratterà senza dubbio a fondo
questi argomenti, su cui sarebbe prematuro impegnare le opinioni di tutti i compagni che seguono il
nostro orientamento.
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La questione sindacale

Le tesi predisposte da Radek su «Il movimento sindacale, i comitati di fabbrica e la III
Internazionale» corrispondevano alle note posizioni polemiche del Partito Comunista Tedesco contro
l'opposizione (KAPD) ed erano indirizzate contro quelle tendenze che abbiamo più volte definite neosindacaliste.
A parte certe affermazioni che riserbano ancora ai sindacati un valore rivoluzionario che ci
pare eccessivo, queste tesi ribadiscono il punto di vista marxista più volte sostenuto su queste colonne.
Sia i sindacati che i comitati di fabbrica diventano rivoluzionari in quanto sono conquistati e diretti dal
Partito Comunista. I comitati di fabbrica non possono sostituire i sindacati, che, organizzati per
industria, rappresenteranno una parte molto più importante nella organizzazione economica del
comunismo. Si conchiude che la tattica dei comunisti non deve essere quella di boicottare i sindacati
tradizionali, anche se diretti dai riformisti e dai gialli, ma di penetrarli e conquistarli.
La recisa condanna della prima tattica è giustificata sopratutto da Radek col pericolo di
allontanarsi dalle masse. Noi siamo stati sempre d'avviso che questa tattica è da condannare, ma
soprattutto per la ragione molto più profonda che essa scaturisce dalla erronea concezione generale
secondo cui l'azione proletaria poggerebbe, anziché sulla lotta politica del partito per la dittatura
proletaria, su un'azione economica di organismi sindacali «rivoluzionari» che, espropriati i capitalisti,
assumerebbero direttamente la gestione della produzione. A Mosca questa posizione di princìpio non
fu messa in evidenza, ma s'insistette nella direttiva pratica di lavorare in qualsiasi sindacato giallo.
L'opposizione, dal canto suo, si guardò bene dallo sfoderare le sue dottrine sindacaliste, e si
limitò a chiedere qualche eccezione locale, che si dovette concedere per non sconfessare gli organismi
sindacalisti rivoluzionari formalmente compresi nell’Internazionale. Per l'organizzazione sindacale
internazionale si è arrivati a conclusioni su cui non è difficile equivocare, come ci pare sia capitato al
compagno Graziadei nella sua - d'altronde scrupolosa - relazione sull’Avanti! (puntata II). I comunisti
devono entrare anche nei sindacati diretti dai riformisti ed aderenti al segretariato di Amsterdam. Non
appena però una organizzazione sindacale nazionale è nelle mani dei comunisti, questi devono
distaccarla da Amsterdam e farla aderire alla Sezione Sindacale dell’Internazionale Comunista. Si noti
poi che i sindacati a direttiva sindacalista rivoluzionaria, anche non diretti dai Partiti Comunisti, anche
costituiti sulla base della tattica del boicottaggio dei sindacati di Amsterdam, sono accolti come
abbiamo detto nell’Internazionale e nei suoi congressi politici.
Il nuovo statuto dell’internazionale prescrive però che nei prossimi congressi i Sindacati
dovranno farsi rappresentare pel tramite dei rispettivi Partiti Comunisti, dei quali non può esservene
che uno in ciascun paese. Sarebbe da chiedersi se questa disposizione riguardi anche i suaccennati
organismi sindacalisti rivoluzionari.

I compiti principali del Congresso Comunista
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La relazione su questo tema fu costituita dal magnifico discorso inaugurale pronunziato da
Lenin a Pietrogrado. Le tesi da lui redatte ribadivano i concetti delle altre risoluzioni del congresso e
quindi non dettero luogo a discussioni se non su alcuni punti: accenniamo all’attitudine da tenersi con
gli elementi anarchici proletari che secondo Lenin devono essere indotti a passare al comunismo con
una propaganda persuasiva; alla questione italiana di cui ci occupiamo altrove ed infine alla grossa
questione dell’adesione del movimento comunista inglese al Labour Party. Sostenuta da Lenin, questa
proposta fu approvata con forte opposizione. Ci limitiamo per ora a dire che non condividiamo né i
criteri di metodo né la valutazione della situazione politica inglese su cui Lenin si basa. Ricordiamo
anche che la compagna Pankhurst prospettò l'obiezione decisiva che i comunisti inglesi della sinistra
non sono per il distacco dalle masse, visto che sostengono la necessità di lavorare nelle Trade Unions,
ma solo vogliono star fuori dalla organizzazione del Partito politico laburista rappresentata da un
sinedrio di piccoli borghesi controrivoluzionari.

La costituzione dei Soviet

Le tesi di Zinoviev su questo tema espongono gli stessi concetti teorici e tattici sostenuti dal
nostro giornale contro quasi tutto il Partito.
Sebbene in molti paesi i comunisti abbiano interpretato la costituzione dei Soviet (o di qualche
cosa che essi così battezzavano) come una parola d'ordine del comunismo, nessuna opposizione si
ebbe in proposito, e quasi nessuna discussione.

Le questioni di organizzazione

Il Congresso ebbe quindi ad occuparsi delle questioni di organizzazione: movimento
femminile, movimento giovanile ecc. Fu votato il nuovo Statuto dell’Internazionale previe discussioni
e intese con i delegati della gioventù, dei sindacati ecc. Il concetto fondamentale è quello della
centralizzazione e della disciplina. I poteri del Comitato Esecutivo di Mosca sono molto ampi, tra un
congresso e l'altro, sul movimento in tutti i paesi. Il CE si compone di cinque membri designati dal
Partito Comunista Russo a cui si aggiunge un rappresentante dei partiti più importanti, impegnato a
risiedere a Mosca. Il partito italiano dovrà inviare il suo delegato; in via transitoria fu riconfermato
nella carica Serrati. L'organo ufficiale «L'internazionale Comunista» oltre che in russo, francese,
tedesco e inglese, d'ora innanzi sarà stampato anche in italiano. Dopo il Congresso il CE tenne sedute
su moltissimi argomenti, con l'intervento di varie delegazioni, e prese tutte quelle decisioni di ordine
interno che non èqui il luogo di esporre.

La questione del parlamentarismo
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I lettori del Soviet sono troppo bene edotti sui precedenti della questione, sia per la trattazione
fattane da noi in Italia, sia per la copiosa riproduzione di quanto si è affermato e scritto al proposito in
altri paesi. Le tesi di Bucharin, in conformità al parere del Comitato Direttivo, conchiudevano per la
partecipazione obbligatoria all’azione elettorale e parlamentare, a scopo di agitazione rivoluzionaria e
con carattere affatto antitetico al metodo socialdemocratico.
La commissione - a cui non prese parte alcun italiano, come anche avvenne per le altre
commissioni in seguito ad un incidente di cui forse riparleremo - era presieduta dal compagno Trotsky
il quale presentò una introduzione storica la quale venne premessa alle tesi. Il compagno Bordiga,
giusta il mandato conferitogli dalla nostra frazione, chiese di presentare delle tesi in opposizione a
quelle Bucharin-Trotsky. Egli venne nominato correlatore ed invitato a partecipare alle sedute della
commissione per sostenervi le sue tesi. La commissione procedette ad una discussione di massima alla
quale partecipò il compagno Bordiga e che si concluse con l'approvazione delle tesi Bucharin con due
voti contrari (2).
Nella discussione tesi per tesi Bordiga partecipò solo per sollevare la questione delle elezioni
amministrative alla quale non eravi alcun accenno. Egli rilevò che dal confronto della tesi 5 (vedi più
oltre il testo riportato identicamente nella 3° tesi Bordiga) con la tesi 6° (3), secondo la quale non può
parlarsi della utilizzazione delle istituzioni democratiche che allo scopo della loro distruzione, si
poteva logicamente concludere in senso negativo per la conquista dei poteri nei comuni, nei consigli
provinciali, nei consigli dipartimentali o cantonali dei vari paesi. Questa contraddizione non fu
riconosciuta dalla maggioranza che anzi introdusse una apposita tesi di cui crediamo utile dare il contesto: «Nel caso che i comunisti abbiano la maggioranza nelle istituzioni comunali, essi dovranno: a)
condurre una opposizione rivoluzionaria contro il potere centrale borghese; b) fare tutto ciò che può
giovare alla popolazione povera (misure economiche, attuazione o tentativo d'attuazione di milizie
operaie armate ecc.); c) mostrare in ogni occasione i limiti che lo Stato borghese pone a mutamenti
veramente grandi; d) sviluppare su tali basi una viva propaganda rivoluzionaria, senza temere il
conflitto col potere statale; e) in date circostanze, sostituire le amministrazioni comunali con consigli
locali di operai ecc.
Pertanto l'intiera attività dei comunisti nell’amministrazione comunale dev'essere parte del
lavoro generale di dislocazione del sistema capitalistico».

La discussione

Nella seduta del Congresso Bucharin svolse la sua relazione ponendo in rilievo che gli esempi
di parlamentarismo comunista scarseggiano, di fronte ai casi numerosissimi di degenerazione
dell’azione parlamentare. Egli riconobbe che vi erano due correnti astensioniste assai diverse: una
francamente sindacalista e anarcheggiante e l'altra che partendo da premesse marxiste giungeva alla
conclusione, erronea secondo il relatore, dell’astensionismo. Egli cercò di sostenere però che taluni
argomenti di Bordiga collimavano con quelli anarchici.
Seguì il discorso di Bordiga che sarebbe inutile riferire lungamente. Egli difese le conclusioni
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presentate affermando la stretta relazione di esse con i postulati marxisti; polemizzò con le tesi
Trotsky-Bucharin e con gli argomenti favorevoli all’elezionismo contenuti nella brochure di Lenin. Si
limitarono gli oratori a tre per ogni tendenza.
Per gli astensionisti parlarono due sindacalisti ed il compagno Herzog del Partito Comunista
Svizzero, per gli elezionisti fu principale oratore lo stesso Lenin che pronunziò un breve discorso
polemico contro il punto di vista di Bordiga. Parlarono in ultimo i relatori ed il compagno Bordiga si
limitò a brevi rilievi sulle interessanti obiezioni di Lenin. Questi aveva detto che tutte le convulsioni
rivoluzionarie degli ultimi tempi avevano avuto origine da crisi parlamentari, e quindi che la presenza
di un gruppo comunista nel parlamento offriva in tali situazioni una possibilità d'intervento diretto per
influire sulla situazione politica. Secondariamente, secondo Lenin, se è difficile organizzare un'opera
rivoluzionaria nell’ambiente borghese del parlamento, non è questa una ragione per rinunziarvi,
poiché anche dopo la vittoria rivoluzionaria occorrerà sapere organizzare e dirigere ambienti borghesi
e piccolo-borghesi.
Bordiga osservò che considerazioni di tal genere allargavano il campo della questione e si
distaccavano alquanto dal metodo degl'intransigenti marxisti fondato sull’abbandono, in date
situazioni storiche, di forme di azione che, pur essendo mezzi pratici di intervento diretto nelle
situazioni politiche, divenivano nello sviluppo della lotta di classe prive di efficacia rivoluzionaria.
Mentre noi riteniamo che sia già venuto il momento di scartare la tattica elettorale,
l'argomentare di Lenin, se noi non abbiamo frainteso il suo pensiero, è di tal natura che potrebbe anche
condurre a rimettere in discussione la tattica dell’appoggio o della partecipazione ai ministeri. Il
campo della questione resta dunque sintomaticamente allargato: noi crediamo che al di fuori del problema elettorale questa resti una questione aperta nel movimento internazionale comunista, e che
bisogna considerarla alla luce dei postulati generali della dottrina e del metodo dialettico marxista. Il
voto dette, se ben ricordiamo, una ottantina di voti alle tesi di Bucharin e undici voti contrari. Avendo
il Bordiga chiesta la votazione delle sue tesi augurando che non fossero votate da quelli che non ne
accettavano le premesse marxiste, esse raccolsero soltanto i voti del Partito Comunista Svizzero, del
Partito Comunista Belga e di un gruppo Comunista Danese. (Il compagno Bordiga non aveva voto
deliberativo). Bordiga dichiarò, sicuro di interpretare il pensiero dei suoi compagni, che non era ammissibile parlare di divisione tra i comunisti su questo problema e che la disciplina del congresso
internazionale avrebbe dovuto essere da tutti indistintamente riconosciuta (4).

L'internazionale comunista e la situazione italiana

Occorre stabilire chiaramente quanto a Mosca si è fatto e si è detto circa il Partito Socialista
Italiano, per sventare fin da ora qualunque gioco inteso a seminare equivoci, da qualunque parte
venga. Si parlò la prima volta della questione italiana nella discussione delle condizioni di
ammissione. Al Partito Italiano si accenna nella brochure di Lenin, e più volte nelle tesi proposte dal
CE, sempre nel senso di deplorare la presenza in esso della destra riformista, spesso facendo i nomi di
taluni dei caporioni parlamentari. Nella relazione di Zinoviev sulle condizioni di ammissione e nel
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discorso di Lenin furono svolte nel modo più ampio severe critiche al Partito Socialista Italiano, su
quegli argomenti che su queste colonne sarebbero una ripetizione. Alle obiezioni di Serrati circa la
poca conoscenza dell’argomento, Zinoviev rispose esibendogli il voluminoso zibaldone riguardante i
socialisti italiani e le loro pecche, nonché osservando che quelle critiche erano state avanzate dalle
correnti di sinistra del Partito, e suffragate da tutte le relazioni degli stessi delegati italiani presenti a
Mosca. Se i compagni del CE sono incorsi in inesattezze ed in errori di valutazione, è solo su dettagli
secondari - se in Italia essi chiedono l'applicazione di criteri più severi che in altri paesi è cosa da
vagliare a parte; il fatto è che essi hanno posto il dito sulla piaga e proposto quei provvedimenti che i
veri comunisti in Italia esigevano da tempo. Serrati rispose con dichiarazioni e proteste, Graziadei
avanzò riserve, Bombacci e Polano ribadirono le critiche dei compagni russi e si associarono alle loro
rampogne. Quanto a Bordiga egli non interloquì che per trattare una questione di indole generale e
senza parlare dell’Italia. Alla fine della discussione Serrati dichiarò di accettare le tesi, interpretandole
nel senso, a lui più comodo, che il PSI avrebbe avuto tutto il tempo per procedere, senza fretta e coi
piè di piombo, a qualche eventuale epurazione. Si ebbe delle repliche molto secche da Lenin e dal
relatore, e non precisamente gli applausi del Congresso. Del partito italiano parlò ancora Bucharin
nella relazione sul parlamentarismo deplorandone la politica socialdemocratica in parlamento, e credo
se ne parlò di passaggio altre volte, causando dichiarazioni degli italiani. Ma la grossa questione
doveva venir fuori con la discussione delle tesi di Lenin sui compiti del II Congresso
dell’Internazionale. La rispettiva commissione invitò tutti noi italiani e ci pregò di dire il nostro parere
sulla famosa tesi 17 il cui testo primitivo era questo: «In ciò che concerne il partito socialista italiano,
il Congresso della III Internazionale trova fondamentalmente giuste la critica di questo Partito e le
proposizioni pratiche che sono state pubblicate, come indirizzate al Consiglio Nazionale del Partito
Socialista Italiano a nome della Sezione Torinese del Partito, nel giornale "L'Ordine Nuovo" dell’8
maggio 1920, e che corrispondono integralmente a tutti i princìpi della III Internazionale. Per queste
ragioni il II Congresso della III Internazionale prega il Partito Socialista Italiano di convocare al più
presto un Congresso straordinario del partito per esaminare queste proposizioni e tutte le decisioni dei
due congressi dell’Internazionale Comunista, particolarmente a proposito del gruppo parlamentare e
degli elementi non comunisti del Partito». Nessuno dei delegati italiani accettò questa formulazione.
Serrati e Graziadei osservarono che nel Consiglio Nazionale la sezione di Torino si era schierata
contro la Direzione del Partito sulla questione dello sciopero piemontese, e il valorizzarla equivaleva a
sanzionare, oltre alle sue accuse, il suo atteggiamento «contrario alla disciplina». Bombacci osservò
che era anche pericoloso valorizzare le tendenze sindacalisteggianti dell’«Ordine Nuovo» e la sua
interpretazione del movimento dei Consigli di Fabbrica. Polano sostenne che, essendo la Commissione Esecutiva della Sezione Torinese formata in gran parte da astensionisti, si veniva ad approvare
l'opera della nostra frazione, sconfessata sulla questione parlamentare. Bordiga rilevò anch'egli la
possibilità dell’equivoco circa la sanzione a tutto l'indirizzo dell’«Ordine Nuovo», che, oltre ad essere
contrario alle direttive del Congresso sulla questione sindacale e della costituzione dei Soviet, era stato
fautore dell’unità del Partito fino a poco prima del Convegno di Milano. Lenin e Bucharin
dichiararono formalmente che non avevano inteso esprimere un giudizio sull’indirizzo dell’«Ordine
Nuovo», su cui non erano abbastanza documentari, ma solo indicare la citazione precisa di un
documento al quale soltanto si riferiva la loro approvazione. Venne quindi solo modificata in tal senso
la forma grammaticale: «proposizioni indirizzate dalla Sezione ecc. ed apparse nel numero.., ecc.».
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Inoltre, su proposta di Bordiga, venne aggiunto in fine del 2° periodo: «e del lavoro da svolgere nei
sindacati».
Serrati cercò invano di evitare l'invito a convocare il Congresso affermando che era già indetto
quello ordinario: fu anzi specificato il termine di quattro mesi.
Abbiamo insistito sulla questione dell’«Ordine Nuovo», ma vogliamo fare una piccola
digressione per aggiungere che lo facciamo per chiarire bene le cose, e non già per farci belli noi della
maggior corrispondenza tra la nostra posizione e quella del Congresso Comunista. Non solo noi
eravamo e siamo in dissenso sulla questione del parlamentarismo, ma abbiamo altre riserve da fare salva la disciplina - su questioni anche più importanti contemplate dai deliberati del congresso. Non
poniamo quindi la nostra candidatura - né come uomini, né come giornale, né come Frazione - al
perfetto tipo del comunista quale lo ha dipinto il Congresso. Ma osserviamo che tra i massimalisti
elezionisti anche di estrema, anche finalmente persuasi dell’antica nostra tesi della cacciata dei
socialdemocratici, non vi è quasi nessuno che non sia stato eterodosso sulla questione dei consigli di
fabbrica, e soprattutto su quella della costituzione dei Soviet.
Chiudiamo questa noticina osservando che, se si volesse impersonare in una figura del
movimento italiano la massima corrispondenza con le tesi di Mosca, è il compagno Misiano che
avrebbe diritto di essere prescelto, per l'attitudine da lui tenuta fin'oggi, specie nel Consiglio di
Milano.
La questione del partito italiano ritornò al Congresso in seduta plenaria. Serrati tornò a
protestare, Bombacci e Polano ad assentire, Graziadei a tentare di arrotondare gli spigoli chiedendo
una sanzione all’attitudine della maggioranza massimalista a Bologna. Bordiga dichiarò in tre parole
di disinteressarsi della forma dell’emendamento, e di interpretare il pensiero del congresso, ripetutamente espresso soprattutto da Lenin e Zinoviev, nel senso che per la trasformazione e il
rinnovamento del Partito Socialista Italiano non solo non sono da concedere dilazioni e
temporeggiamenti, ma è affermata la responsabilità di tutta la frazione massimalista elezionista e dei
suoi uomini per aver mancato fin da Bologna a quel compilo inderogabile, portando nella III
Internazionale un partito che non aveva il carattere comunista. Egli rilevò di non avere mai accennato
prima in Congresso alla questione italiana, dichiarando che i conti sarebbero stati fatti in Italia sulla
base dei deliberati del Congresso. Non abbiamo il testo preciso delle tesi approvate, ma dubitiamo che
ci sia l'emendamento Graziadei, che il presentatore ritiene sia stato accettato.

La «lettera agli italiani»

Dopo la chiusura del Congresso i delegati italiani furono invitati ad una speciale adunanza del
Comitato Esecutivo nella quale fu letto un progetto di lettera ai compagni italiani predisposto da
Bucharin con talune aggiunte di Zinoviev. Tale lettera dette luogo a vivaci discussioni. Bombacci,
Polano e Bordiga ne condividevano l'intonazione di massima e ne riconoscevano l'opportunità;
l'ultimo enunciò solo alcune obiezioni circa i passi che riguardavano il movimento dei consigli di
fabbrica e il movimento sindacalista. Serrati, contrario all’idea stessa della lettera, polemizzò con
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osservazioni di dettaglio, alcune delle quali avevano qualche fondamento, ma che assolutamente non
potevano inficiare il concetto fondamentale della necessità che il supremo organo dell’Internazionale
invitasse in modo formale il movimento italiano ad uniformarsi alle decisioni del Congresso e a darsi
un vero contenuto comunista che oggi manca.
Il CE si riservò di dare alla lettera redazione definitiva, ed il testo ufficiale fu dato, al nostro
ritorno dall’Ucraina, quando lasciammo Mosca, al compagno Serrati. La lettera, dopo una esposizione
della situazione sociale e politica italiana e la affermazione che essa è eminentemente rivoluzionaria,
dice che, pur respingendo il metodo delle azioni frammentarie e slegate, occorre creare le condizioni
di un movimento rivoluzionario generale e tener presente che ogni giorno di ritardo può essere un
vantaggio accordato alla borghesia che va organizzando la propria difesa. Quindi sono passate in
rassegna gravi deficienze del nostro movimento, la incapacità e la incertezza della maggioranza del
Partito di fronte alle gesta dei destri nel parlamento e nei sindacati operai.
La lettera conclude dicendo che tutte le condizioni dell’Internazionale sono poste al Partito
Italiano in forma di ultimatum: se esse non saranno adempite l'Internazionale si vedrà costretta a
rivolgersi direttamente ai lavoratori d'Italia: ciò vuol dire ad espellere dal suo seno il PSI.
In conclusione, nell’Internazionale comunista e nel suo congresso l'atteggiamento del Partito
Socialista Italiano è stato giudicato con grande severità, e le relative decisioni sono improntate ad una
intransigenza forse più rigorosa di quella applicata per altri paesi. A parte ogni altra considerazione,
non può negarsi che questo fatto è in relazione ad un convincimento formatosi nei compagni di Russia
e degli altri paesi: che il proletariato italiano sarà presto chiamato a svolgere una parte
importantissima sulla scena della storia, e forse a dare il segnale della lotta rivoluzionaria
nell’occidente capitalista.
Ecco perché da Mosca si ripete la nostra parola d'ordine di Bologna: guardiamoci negli occhi e
dividiamoci da coloro che domani nell’ora suprema non saranno dei nostri; ecco perché Mosca
sottolinea felicemente il nostro motto preferito: chi non è con noi è contro di noi!
(1) Senza preoccuparci della successione cronologica, pubblichiamo qui all’inizio un articolo
generale del «Soviet» sul II Congresso, poi le Tesi in esso approvate e tratte dal protocollo
tedesco (ma confrontate pure col testo di Statuten u. Leitsätze der III. Kommunistischen
Internationale, beschlossen auf dem II Kongress etc., Zurigo 1920), non pubblicate in altra
parte del volume, le Tesi sul parlamentarismo presentate dalla Frazione comunista
astensionista del PSI e i tre discorsi del suo delegato, e, per finire, un articolo di commento de
«Il Soviet».
(2) Secondo il Protocollo dei Congresso, i delegati svizzero e degli IWW.
(3) Ne «Il Soviet» è scritto, evidentemente per errore, «tesi 6°» e rispettivamente «tesi 7°».
(4) Seguono le Tesi astensioniste, da noi riportate più oltre.
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TESI SULLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’INTERNAZIONALE COMUNISTA

(Protokoll, ecc., pagg. 387-395)

Il I Congresso dell’Internazionale comunista non ha fissato condizioni precise per
l'ammissione alla III Internazionale. Fino al momento della convocazione del I Congresso, nella
maggioranza dei paesi esistevano soltanto tendenze e gruppi comunisti.
Il II Congresso dell’Internazionale comunista si riunisce in altre condizioni. Nella maggioranza
dei paesi esistono oggi non solo correnti e tendenze comuniste ma partiti e organizzazioni comunisti.
All’Internazionale comunista si rivolgono spesso partiti e gruppi che ancora poco tempo fa
appartenevano alla II Internazionale e ora vogliono aderire all’Internazionale comunista, ma che non
sono ancora di fatto comunisti. La II Internazionale è definitivamente sconfitta, e i partiti intermedi e i
gruppi del «centro», consapevoli della situazione disperata in cui versa la II Internazionale, tentano di
appoggiarsi all’Internazionale comunista, che si rafforza sempre più; ma sperano di conservare una
«autonomia» che permetta loro di continuare nell’antica politica opportunistica e «di centro».
L'Internazionale comunista sta in una certa misura diventando di moda.
Il desiderio di alcuni gruppi dirigenti del «centro» di aderire all’Internazionale comunista
conferma indirettamente che questa si è conquistata le simpatie della stragrande maggioranza degli
operai coscienti di tutto il mondo, e che diviene una forza di giorno in giorno crescente.
L'Internazionale comunista è minacciata dal pericolo di essere inquinata da elementi oscillanti
e irresoluti che non si sono ancora definitivamente spogliati dell’ideologia della II Internazionale.
Rimane inoltre, fino ad oggi, in alcuni grandi partiti (Italia, Svezia, Norvegia, Jugoslavia, ecc.)
la cui maggioranza condivide i princìpi del comunismo, una rilevante ala riformista e socialpacifista,
che aspetta solo l'occasione per risollevare il capo, iniziare il sabotaggio attivo della rivoluzione
proletaria, e così venire in aiuto della borghesia e della II Internazionale.
Nessun comunista deve dimenticare gli insegnamenti della Repubblica dei consigli di
Ungheria. Troppo cara è costata al proletariato ungherese la fusione dei comunisti magiari con
socialdemocratici cosiddetti «di sinistra».
Il II Congresso dell’Internazionale comunista reputa quindi necessario fissare col massimo
rigore le condizioni di ammissione di nuovi partiti, e richiamare i partiti già ammessi
all’Internazionale comunista agli obblighi loro imposti.
Il II Congresso dell’Internazionale comunista formula le seguenti condizioni di appartenenza
all’Internazionale comunista:
1. Tutta la propaganda e agitazione deve avere carattere realmente comunista e corrispondere
al programma e ai deliberati dell’Internazionale comunista. Tutti gli organi di stampa del partito
devono essere diretti da comunisti fidati che abbiano dato prova della loro dedizione alla causa del
proletariato. Della dittatura del proletariato non bisogna parlare unicamente come di una formula trita,
imparata a memoria, ma bisogna propagandarla in modo che ogni semplice operaio, ogni operaia, ogni
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soldato, ogni contadino ne comprendano la necessità dai fatti stessi della vita quotidiana che la nostra
stampa deve sistematicamente osservare e utilizzare giorno per giorno.
La stampa periodica e non periodica e tutte le case editrici del partito devono essere
interamente sottoposte alla direzione del partito, a prescindere dal fatto che in un dato momento il
partito nel suo insieme sia legale od illegale. É inammissibile che le case editrici del partito abusino
della loro autonomia e conducano una politica non del tutto conforme a quella del partito.
Nelle colonne dei giornali, nei comizi, nei sindacati, nelle cooperative - dovunque i militanti
dell’Internazionale comunista abbiano accesso - è necessario stigmatizzare sistematicamente e
spietatamente non solo la borghesia, ma i suoi manutengoli, i riformisti di tutte le sfumature.
2. Ogni organizzazione che voglia aderire all’Internazionale comunista deve allontanare
metodicamente e sistematicamente da tutti i posti più o meno responsabili del movimento operaio
(organizzazioni di partito, redazioni, sindacati, gruppi parlamentari, cooperative, amministrazioni
comunali) i riformisti e i centristi, e sostituirli con comunisti provati, senza preoccuparsi se,
soprattutto in un primo tempo, operai semplici subentrino a opportunisti «esperti».
3. In quasi tutti i paesi d'Europa e d'America la lotta di classe sta entrando nella fase della
guerra civile. In tali condizioni, i comunisti non possono avere alcuna fiducia nella legalità borghese.
Essi hanno l'obbligo di creare dovunque un apparato clandestino parallelo che nel momento decisivo
aiuti il partito a compiere il suo dovere verso la rivoluzione. In tutti i paesi nei quali, in seguito allo
stato d'assedio e alle leggi eccezionali, i comunisti non hanno la possibilità di svolgere legalmente
tutto il loro lavoro, la combinazione dell’attività legale con quella illegale è assolutamente necessaria.
4. L'obbligo di diffondere le idee comuniste include in particolare obbligo di un'energica e
sistematica propaganda nell’esercito. Dove questa agitazione è ostacolata da leggi eccezionali, bisogna
condurla illegalmente. La rinuncia a un tale lavoro equivarrebbe a tradimento del dovere
rivoluzionario, e sarebbe inconciliabile con l'appartenenza all’Internazionale comunista.
5. É necessaria una sistematica e costante agitazione nelle campagne. La classe operaia non
può vincere se non ha dietro di sé i proletari agricoli e almeno una parte dei contadini più poveri, e se
non si è assicurata con la sua politica la neutralità di una parte della restante popolazione rurale. Il
lavoro comunista nelle campagne assume oggi un'importanza primaria. Esso deve essere svolto
prevalentemente per mezzo di operai rivoluzionari comunisti dell’industria e dell’agricoltura, che
abbiano relazioni con le campagne. La rinuncia a questo lavoro o la sua consegna in mani infide e
semiriformistiche equivale a una rinuncia alla rivoluzione proletaria.
6. Ogni partito che desideri appartenere alla Internazionale comunista è tenuto a smascherare
non solo il socialpatriottismo aperto, ma anche l'insincerità e l'ipocrisia del socialpacifismo, a
dimostrare sistematicamente agli operai che, senza l'abbattimento rivoluzionario del capitalismo,
nessuna corte arbitrale internazionale, nessun accordo sulla limitazione degli armamenti, nessuna
riorganizzazione in senso «democratico» della Società delle Nazioni, sarà in grado di impedire nuove
guerre imperialistiche.
7. I partiti che desiderino appartenere all’Internazionale comunista sono tenuti a riconoscere la
completa rottura col riformismo e con la politica del «centro», e a propagandare questa rottura nella
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più vasta cerchia di militanti. Senza di ciò è impossibile una politica comunista conseguente.
L'Internazionale comunista esige incondizionatamente e in forma ultimativa l'attuazione nel
più breve tempo possibile di questa rottura. L'Internazionale comunista non può tollerare che
opportunisti notori quali Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, MacDonald ecc.,
abbiano diritto di passare per membri dell’Internazionale comunista. Ciò avrebbe il solo effetto che
l'Internazionale comunista assomiglierebbe in larga misura alla defunta II Internazionale.
8. Nella questione delle colonie e delle nazionalità oppresse, un atteggiamento particolarmente
chiaro e definito è necessario nei partiti dei paesi la cui borghesia possiede colonie e opprime altre
nazioni. Ogni partito che voglia appartenere all’Internazionale comunista deve smascherare le
malefatte dei «propri» imperialisti nelle colonie, appoggiare ogni movimento di liberazione nelle colonie non a parole ma nei fatti, esigere la cacciata da queste colonie degli imperialisti della propria
nazione, alimentare nei cuori degli operai metropolitani sentimenti veramente fraterni per la
popolazione lavoratrice delle colonie e per le nazionalità oppresse, e svolgere fra le truppe del proprio
paese un'agitazione sistematica contro ogni oppressione dei popoli coloniali.
9. Ogni partito che desideri appartenere all’Internazionale comunista deve svolgere
sistematicamente e costantemente un'attività comunista in seno ai sindacati, ai consigli operai e di
fabbrica, alle cooperative e ad altre organizzazioni operaie di massa, all’interno delle quali è
necessario organizzare cellule comuniste che, con un lavoro tenace e perseverante, guadagnino i
sindacati ecc. alla causa del comunismo. Le cellule, nel loro lavoro quotidiano, sono tenute a smascherare dovunque il tradimento dei socialpatrioti e le esitazioni del «centro». Le cellule comuniste devono
essere interamente subordinate al partito nel suo insieme.
10. Ogni partito appartenente all’Internazionale comunista è tenuto a condurre una lotta
accanita contro l’«Internazionale» di Amsterdam dei sindacati gialli. Esso deve propagandare con la
massima energia, fra gli operai sindacalmente organizzati, la necessità della rottura con
l'Internazionale gialla di Amsterdam, e appoggiare con ogni mezzo la nascente associazione
internazionale dei sindacati rossi che aderiscono all’Internazionale comunista.
11. I partiti che vogliano appartenere all’Internazionale comunista sono tenuti a sottoporre a
revisione gli effettivi dei loro gruppi parlamentari, a eliminarne tutti gli elementi infidi, a subordinare
questi gruppi non solo a parole ma nei fatti agli organi direttivi del partito, esigendo da ogni singolo
deputato comunista che subordini tutta la sua attività agli interessi di una propaganda e agitazione
veramente rivoluzionaria.
12. I partiti appartenenti all’Internazionale comunista devono essere costruiti sulla base del
centralismo democratico. Nell’epoca attuale di guerra civile inasprita, il partito comunista potrà
assolvere la sua missione solo se sarà organizzato nel modo il più possibile centralizzato, se in esso
vigerà una disciplina di ferro, e se il centro del partito, sorretto dalla fiducia degli iscritti, sarà dotato
di pieni poteri e autorità e delle più vaste competenze.
13. I partiti comunisti dei paesi in cui i comunisti svolgono legalmente il loro lavoro, devono
procedere a epurazioni periodiche (nuove registrazioni) degli iscritti alle loro organizzazioni per
liberare sistematicamente il partito dagli elementi piccolo-borghesi in esso insinuatisi.
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14. Ogni partito che desideri appartenere all’Internazionale comunista ha il dovere di aiutare
senza riserve ogni repubblica sovietica nella sua lotta contro le forze controrivoluzionarie. I partiti
comunisti devono svolgere una propaganda incessante per impedire il trasporto di munizioni destinate
ai nemici delle repubbliche sovietiche, e condurre con tutti i mezzi una propaganda legale od illegale
fra le truppe mandate a strangolare le repubbliche operaie, ecc.
15. I partiti che finora hanno conservato il loro vecchio programma socialista hanno l'obbligo
di modificarlo nel più breve tempo possibile, e di elaborare, in corrispondenza alle particolari
condizioni del loro paese, un nuovo programma comunista nel senso dei deliberati dell’Internazionale
comunista. Di regola, il programma di ogni partito appartenente all’Internazionale comunista deve
essere convalidato dal congresso ordinario dell’Internazionale comunista o dal suo Comitato
esecutivo. In caso di mancata convalida del programma di un partito ad opera del Comitato esecutivo
dell’Internazionale comunista, il partito in questione ha diritto di appellarsi al congresso
dell’Internazionale comunista.
16. Tutti i deliberati dei congressi dell’Internazionale comunista, come pure quelli del suo
Comitato esecutivo, sono impegnativi per tutti i partiti appartenenti all’Internazionale comunista.
L'internazionale comunista, che opera nelle condizioni della più aspra guerra civile, deve essere
costruita in modo assai più centralizzato di quanto non lo fosse la II Internazionale. Naturalmente, in
tutta la loro attività, l'Internazionale comunista e il suo Comitato esecutivo devono tener conto delle
diverse condizioni in cui i singoli partiti devono combattere e lavorate, e prendere decisioni di validità
generale solo nelle questioni in cui esse sono possibili.
17. In relazione a quanto precede, i partiti che vogliano appartenere all’Internazionale
comunista devono cambiare il loro nome. Ogni partito che intenda aderire all’Internazionale
comunista deve portare il nome di Partito comunista del tal paese (sezione dell’Internazionale
comunista). La questione del nome non è soltanto formale, ma è una questione politica di grande
importanza. L’Internazionale comunista ha dichiarato guerra all’intero mondo borghese e a tutti i
partiti socialdemocratici gialli. É quindi necessario che per ogni semplice lavoratore sia chiara la
differenza fra i partiti comunisti e i vecchi partiti «socialdemocratici» o «socialisti» ufficiali, che
hanno tradito la bandiera della classe operaia.
18. Tutti i principali organi di stampa dei partiti di ogni paese hanno l'obbligo di pubblicare
tutti i documenti ufficiali importanti del Comitato esecutivo dell’Internazionale comunista.
19. Tutti i partiti appartenenti all’Internazionale comunista o che hanno chiesto di aderirvi sono
tenuti a convocare il più rapidamente possibile, ma al più tardi quattro mesi dopo il II Congresso
dell’Internazionale comunista, un congresso straordinario per esaminare tutte queste condizioni. Gli
organi centrali devono aver cura che i deliberati del II Congresso dell’Internazionale siano portati a
conoscenza di tutte le sezioni.
20. I partiti che vogliono aderire all’Internazionale comunista, ma non hanno ancora cambiato
radicalmente la tattica finora seguita, devono provvedere, prima dell’ammissione all’Internazionale
comunista, affinché non meno di due terzi del loro comitato centrale e di tutti i più importanti organi
centrali siano composti di compagni che prima del II Congresso si sono pubblicamente e inequi689

vocabilmente dichiarati per l'adesione all’Internazionale comunista. Sono ammesse eccezioni soltanto
con l'approvazione del Comitato esecutivo dell’Internazionale Comunista. L'Esecutivo
dell’Internazionale comunista ha il diritto di fare eccezioni anche per i rappresentanti della tendenza di
«centro» menzionati al punto 7.
21. Gli iscritti al partito che respingono per princìpio le condizioni e le tesi formulate
dall’Internazionale comunista devono essere espulsi. La stessa cosa vale, in particolare, per i delegati
al congresso straordinario.

DISCORSO DEL DELEGATO DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA SULLE
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’IC (1)

(Protokoll, pagg. 282-286)

Vorrei sottoporvi alcune considerazioni, che propongo di utilizzare nella premessa alle tesi
presentate dalla commissione, ed una proposta di modifica al punto 16 [15 nel testo definitivo], che
dice: «I Partiti che finora hanno conservato il vecchio programma socialdemocratico, hanno l'obbligo
di modificarlo nel più breve tempo possibile, e di elaborare, in corrispondenza alle particolari
condizioni del loro paese, un nuovo programma comunista nel senso dei deliberati dell’Internazionale
comunista. Di regola, il programma di ogni partito appartenente all’Internazionale comunista deve
essere convalidato dal congresso ordinario dell’Internazionale comunista e dal suo Comitato
esecutivo. In caso di mancata convalida ad opera del Comitato esecutivo dell’Internazionale
comunista, il Partito in questione ha diritto di appellarsi al congresso dell’Internazionale comunista».
Questo Congresso ha un'importanza capitale: esso deve difendere e assicurare i princìpi
fondamentali della III Internazionale. Quando, credo nell’aprile 1917, il compagno Lenin tornò in
Russia e tracciò le grandi linee del nuovo programma del Partito comunista, parlò anche di
ricostituzione dell’Internazionale. Disse che quest'opera doveva poggiare su due basi essenziali:
bisognava da un lato eliminare i socialpatrioti, dall’altro eliminare i socialdemocratici, quei socialisti
della II Internazionale che ammettevano la possibilità dell’emancipazione del proletariato senza una
lotta di classe spinta fino al ricorso alle armi, senza la necessità di realizzare la dittatura del
proletariato dopo la vittoria nel periodo insurrezionale.
La realizzazione rivoluzionaria in Russia ci riconduceva sul terreno del marxismo, e il
movimento rivoluzionario comunista salvatosi dalle rovine della II Internazionale si orientò in base a
questo programma. Il lavoro così iniziato portò alla costituzione ufficiale di un nuovo organismo
mondiale. E io credo che, nella situazione attuale - che non ha nulla di fortuito, ma è il prodotto del
corso stesso della storia -, corriamo il pericolo di vedere insinuarsi nelle nostre file elementi tanto
della prima quanto della seconda categoria, di destra e di centro. Da quando la parola d'ordine «potere
dei soviet» è stata lanciata dal proletariato russo e internazionale, dopo la guerra l'onda rivoluzionaria
si è dapprima levata, e il proletariato di tutto il mondo si è messo in movimento. Abbiamo visto nei
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vecchi partiti socialisti di tutti i paesi prodursi una selezione naturale e nascere dei partiti comunisti
che hanno subito ingaggiato una lotta rivoluzionaria contro la borghesia.
Purtroppo, il periodo successivo ha segnato una battuta d'arresto, perché la borghesia ha
schiacciato la rivoluzione in Germania, Ungheria, Baviera.
La guerra ora è lontana nel passato; il problema della guerra e della difesa nazionale non si
pone più in forma immediata, ed è molto semplice venirci a dire che in una nuova guerra non si
ricadrà nei vecchi errori, gli errori dell’unione sacra e della difesa nazionale. La rivoluzione è di là da
venire sosterranno i centristi, non è un problema del momento; e dichiareranno di accettare i cardini
della III Internazionale: il potere dei soviet, la dittatura del proletariato, il terrore rosso. Sarebbe un
grave pericolo, per noi, se commettessimo l'errore di accogliere questa gente nelle nostre file.
La III Internazionale non può affrettare il corso della storia, non può né creare né suscitare con
la forza la rivoluzione. In nostro potere è soltanto di preparare il proletariato. Ma è necessario che il
nostro movimento conservi il vantaggio che gli offrono le esperienze della guerra e della rivoluzione
russa. É a questo, penso, che dobbiamo rivolgere la massima attenzione.
Gli elementi di destra accettano le nostre tesi, ma in modo incompleto, con mille reticenze. Noi
comunisti dobbiamo esigere che questa accettazione sia totale e senza riserve, nel campo della teoria
come nel campo dell’azione.
Abbiamo visto la prima grande applicazione del metodo e della teoria marxista in Russia, cioè
in un paese in cui il grado di sviluppo delle classi non era alto. Nell’Europa occidentale, dove il
capitalismo è più sviluppato, questo metodo dev'essere applicato con ancor più nettezza e rigore.
Si è fatta qui una distinzione fra «riformisti» e «rivoluzionari». É un linguaggio superato. Non
ci possono più essere riformisti, perché la crisi borghese impedisce ogni lavoro di riforma. I socialisti
di destra lo sanno e si dichiarano per una crisi di regime, si proclamano «rivoluzionari», ma sperano
che il corso della lotta sia diverso che in Russia. Io penso, compagni, che l'Internazionale comunista
debba essere intransigente e mantenere con fermezza il suo carattere politico rivoluzionario.
Contro i socialdemocratici bisogna erigere insuperabili barricate.
Bisogna costringere questi partiti ad una chiara e netta dichiarazione di princìpi. Ci
dovrebb'essere un programma comune a tutti i partiti comunisti del mondo, cosa che purtroppo oggi
non è ancora possibile. L'internazionale non possiede alcun mezzo pratico per assicurarsi che costoro
seguano il programma comunista. Propongo tuttavia di aggiungere la seguente condizione:
Quando, alla tesi 16 [15], si dice: «I Partiti che finora hanno conservato il loro vecchio
programma socialdemocratico hanno l'obbligo di modificarlo nel più breve tempo possibile e di
elaborare, in corrispondenza alle particolari condizioni del loro paese, un nuovo programma
comunista nel senso dei deliberati dell’Internazionale», le parole «in corrispondenza alle particolari
condizioni del loro paese» e «nel senso dei deliberati dell’Internazionale comunista» dovrebbero
essere soppresse e sostituite col brano che segue: «elaborare un nuovo programma nel quale i princìpi
della III Internazionale siano contenuti in modo non equivoco, pienamente collimante con le
risoluzioni dei congressi mondiali. La minoranza che voterà contro il nuovo programma dovrà in forza
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dello stesso voto essere esclusa dal Partito. I Partiti che hanno già aderito alla III Internazionale senza
aver adempiuto tale condizione, dovranno convocare al più presto un congresso straordinario per
uniformarvisi».
La questione delle minoranze di destra, sulla quale non ho sentito pronunciarsi i rappresentanti
del Partito socialista francese, e nemmeno dire che cacceranno dalle loro file Renaudel e compagni,
deve essere posta con estrema chiarezza. Tutti coloro che votano contro il nuovo programma, devono
uscire dal partito. In merito al programma non esiste disciplina: o lo si accetta o non lo si accetta, e nel
secondo caso si abbandona il partito. Il programma è una cosa comune a tutti, non una cosa stabilita
dalla maggioranza dei militanti. É ciò che viene e deve venire imposto ai partiti che vogliono essere
ammessi nell’Internazionale comunista. É oggi la prima volta, infine, che si stabilisce una differenza
fra il desiderio di aderire all’Internazionale e il fatto di esservi accettati.
Ritengo che, dopo questo Congresso, si debba lasciare al Comitato esecutivo il tempo di
vegliare affinché tutti gli obblighi imposti dall’Internazionale comunista siano eseguiti. Dopo questo
periodo, per così dire, di organizzazione, la porta dovrebb'essere chiusa e non ci dovrebbe essere altra
via di ammissione che quella dell’adesione individuale al Partito comunista del rispettivo paese.
Propongo che la mozione del compagno Lenin, che era stata ritirata, venga reintrodotta, cioè
che i partiti i quali chiedono di essere ammessi abbiano una certa proporzione di comunisti nei loro
organi direttivi. Preferirei che fossero tutti comunisti.
Bisogna combattere l'opportunismo dovunque. Ma questo compito sarà reso estremamente
difficile se, nell’atto in cui si prendono provvedimenti per epurare la III Internazionale, si aprono le
porte per far entrare quelli che ne sono rimasti fuori.
A nome della sinistra del Partito socialista italiano, dichiaro che ci impegniamo a combattere e
scacciare gli opportunisti in Italia. Ma non vorremmo che, se escono dalle nostre file, rientrino
nell’Internazionale per altra via. Vi diciamo: avendo qui lavorato insieme, dobbiamo tornare nei nostri
paesi e formare un fronte mondiale unico contro i socialtraditori, contro i sabotatori della Rivoluzione
Comunista.

(1) Teniamo pure conto del più completo e qua e li più esatto resoconto francese.

TESI SUI PARTITI COMUNISTI E IL PARLAMENTARISMO APPROVATE AL II CONGRESSO

(Protokoll, pagg. 466-478)

1. La nuova epoca e il nuovo parlamentarismo

La posizione dei partiti socialisti verso il parlamentarismo, in origine, all’epoca della I
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Internazionale, era quella dello sfruttamento dei parlamenti borghesi a fini di agitazione. La
partecipazione al parlamento era considerata dal punto di vista dello sviluppo della coscienza di
classe, cioè del risveglio nel proletariato dell’odio di classe contro la classe dominante. Questo
atteggiamento si modificò sotto l'influenza non di una teoria, ma dell’evoluzione politica. Grazie
all’aumento incessante delle forze produttive e all’espansione del campo di sfruttamento capitalistico,
il capitalismo e, con esso, gli Stati parlamentari guadagnarono sempre più in stabilità.
Ne derivarono l'adattamento della tattica parlamentare dei partiti socialisti al lavoro legislativo
«organico» del parlamento borghese e la sempre maggiore importanza della lotta per le riforme nel
quadro del capitalismo, la preminenza del cosiddetto programma minimo della socialdemocrazia, la
trasformazione del programma massimo in una piattaforma di discussione su uno «scopo finale» molto, molto remoto. Su questa base si svilupparono poi i fenomeni del carrierismo parlamentare, della
corruzione, del tradimento aperto o nascosto degli interessi più elementari della classe operaia.
La posizione della III Internazionale verso il parlamentarismo non è determinata da una pura e
semplice nuova teoria, ma dal mutamento avvenuto nel ruolo del parlamento. Nell’epoca passata, il
parlamento, come strumento del capitalismo in ascesa, svolgeva, in una certa misura, un'opera
storicamente progressiva. Nelle condizioni attuali di imperialismo sfrenato, il parlamento si è invece
trasformato in uno dei tanti strumenti di menzogna, di inganno, di conculcamento e di snervante
logorrea. Di fronte alle devastazioni, alle rapine, alle violenze, alle distruzioni, ai saccheggi
imperialistici, le riforme parlamentari, private di ogni sistematicità, organicità e consistenza, perdono
ogni importanza pratica per le masse lavoratrici.
Come l'intera società borghese, così il parlamentarismo perde la sua stabilità. Il brusco
passaggio dall’epoca organica all’epoca critica crea le basi per una nuova tattica del proletariato in
campo parlamentare. Così il partito operaio russo (bolscevico) ha elaborato il nocciolo essenziale del
parlamentarismo rivoluzionario già nel periodo precedente, perché, fin dal 1905, la Russia aveva perduto il suo equilibrio politico e sociale ed era entrata nel periodo delle tempeste e dei sovvertimenti.
Quando osservano che nei loro paesi l'ora della rivoluzione non è ancora suonata, e si rifiutano
di scindersi dagli opportunisti parlamentari, certi socialisti che si orientano verso il comunismo
partono essenzialmente dalla valutazione dell’epoca che ci sta dinnanzi come di un'epoca di stabilità
relativa della società imperialistica, e pensano che su questa base, nella lotta per le riforme, una coalizione con i Turati e i Longuet possa dare risultati pratici. Il comunismo dotato di chiarezza teorica
deve invece valutare giustamente il carattere dell’epoca attuale. (Apogeo del capitalismo;
autonegazione e autodistruzione dell’imperialismo; continuo divampare delle guerre civili, ecc.). Le
forme dei rapporti e raggruppamenti politici possono essere diverse nei diversi paesi. Ma l'essenza
rimane dovunque la stessa; si tratta per noi della preparazione politica e tecnica diretta all’insurrezione
del proletariato per la distruzione del potere borghese e l'instaurazione del nuovo potere proletario.
Oggi, per i comunisti, il parlamento non può essere in nessun caso l'arena della lotta per le
riforme, per il miglioramento della situazione della classe operaia, come era il caso in certi momenti
del periodo passato. Il centro di gravità della vita politica si è oggi totalmente e definitivamente
spostato al di là dei confini del parlamento. D'altro lato, la borghesia, in forza non solo dei suoi
rapporti con le masse lavoratrici, ma anche del complicato gioco di mutue relazioni all’interno della
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sua classe, è costretta a realizzare una parte dei suoi provvedimenti, in un modo o nell’altro, attraverso
il parlamento, dove le diverse cricche si contendono il potere, svelano i loro punti forti, tradiscono i
loro punti deboli, si smascherano ecc.
Compito storico immediato della classe operaia è perciò di strappare questi apparati dalle mani
delle classi dominanti, di spezzarli, distruggerli e sostituirli con nuovi organi di potere proletari. Nello
stesso tempo, lo stato maggiore rivoluzionario della classe operaia ha un forte interesse, per agevolare
questo compito di distruzione, ad avere i suoi portavoce negli istituti parlamentari della borghesia. Ne
risulta con grande chiarezza la differenza fondamentale fra la tattica dei comunisti, che entrano nel
parlamento a scopi rivoluzionari, e la tattica dei parlamentari socialisti, che partono dal presupposto
della relativa stabilità, della durata indefinita del regime esistente, si pongono il compito di ottenere
con tutti i mezzi delle riforme, e sono interessati al fatto che ogni conquista venga debitamente
considerata dalle masse come merito del parlamentarismo socialista (Turati, Longuet e Co.).
Al vecchio parlamentarismo conciliante subentra il nuovo parlamentarismo inteso come uno
dei mezzi per la distruzione del parlamentarismo in generale. Le ignobili tradizioni della vecchia
tattica parlamentare spingono tuttavia alcuni elementi rivoluzionari nel campo degli avversari per
princìpio del parlamentarismo (IWW), dei sindacalisti rivoluzionari (KAPD). Il secondo Congresso
formula perciò le seguenti tesi:

2. Il comunismo, la lotta per la dittatura del proletariato e l'utilizzazione dei parlamenti
borghesi

I

1. Il parlamentarismo come sistema statale è una forma di dominio «democratico» della
borghesia, la quale a un certo stadio di sviluppo ha bisogno della finzione di una rappresentanza
popolare che assume la veste esteriore di organizzazione di una «volontà del popolo» esistente al di
fuori delle classi, ma che in realtà è una macchina di soggiogamento ed oppressione in mano al
capitale imperante.
2. Il parlamentarismo è una determinata forma di ordinamento dello stato. Non può quindi
essere la forma della società comunista, che non conosce né classi, né lotta di classe, né potere statale.
3. Il parlamentarismo non può nemmeno essere una forma di amministrazione dello stato
proletario nel periodo di transizione dalla dittatura della borghesia alla dittatura del proletariato. Nel
momento di massima asprezza della lotta di classe, nella guerra civile, il proletariato deve
inevitabilmente costruire la propria organizzazione statale come organizzazione di combattimento, alla
quale non siano ammessi i rappresentanti delle classi precedentemente dominanti. In questo stadio, al
proletariato ogni finzione di «volontà popolare» è direttamente nociva. Il proletariato non ha bisogno
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di una divisione parlamentare del potere; essa gli è dannosa. La forma della dittatura proletaria è la
repubblica dei Soviet.
4. I parlamenti borghesi, uno dei più importanti ingranaggi della macchina statale borghese,
non possono come tali essere durevolmente conquistati, come del resto il proletariato non può
conquistare lo stato borghese in generale. Il compito del proletariato è di far saltare la macchina statale
della borghesia, di distruggerla e, con essa, distruggere gli istituti parlamentari, repubblicani o monarchico-costituzionali che siano.
5. Non diversamente stanno le cose per le istituzioni municipali della borghesia, che è
teoricamente sbagliato contrapporre agli organi dello stato. In realtà, essi sono analoghi ingranaggi del
meccanismo statale della borghesia, che il proletariato rivoluzionario deve distruggere e sostituire con
soviet locali dei deputati operai.
6. Ne segue che il comunismo nega il parlamentarismo come forma della società futura, lo
nega come forma della dittatura di classe del proletariato. Nega la possibilità di conquistare
durevolmente i parlamenti, si propone di distruggere il parlamento. Non si può dunque parlare che di
una utilizzazione degli istituti statali borghesi al fine di distruggerli. In questo e soltanto in questo
senso la questione può essere posta.

II

7. Ogni lotta di classe è una lotta politica perché, in definitiva, è una lotta per il potere. Ogni
sommossa che si estenda a tutto un paese diventa un pericolo per lo stato borghese e perciò assume
carattere politico. Ogni tentativo di abbattere la borghesia e distruggere il suo stato equivale a
condurre una lotta politica. Creare un apparato di classe proletario, di qualunque genere esse sia,
significa conquistare il potere politico.
8. Ne segue che la questione della lotta politica non si identifica affatto con la questione
dell’atteggiamento verso il parlamentarismo. Essa è una questione generale della lotta di classe
proletaria, che è caratterizzata dall’elevarsi delle piecole lotte parziali a lotta generale per
l'abbattimento dell’ordine capitalista in genere.
9. Il più importante metodo di lotta del proletariato contro la borghesia, cioè contro il suo
potere statale, è prima di tutto il metodo dell’azione di massa. Le azioni di massa vengono organizzate
e condotte dalle organizzazioni di massa del proletariato (sindacati, partiti, consigli operai), sotto la
direzione generale di un partito comunista omogeneo, disciplinato, centralizzato. La guerra civile è
una guerra; in questa guerra il proletariato deve possedere il suo valido corpo di ufficiali politici, il
suo forte stato maggiore politico, che conduca le operazioni su tutti i campi di battaglia.
10. La lotta di massa è tutto un sistema di azioni in sviluppo continuo, che assumono forme
sempre più aspre e portano logicamente all’insurrezione contro lo stato capitalista. In questa lotta di
massa, che si svolge in guerra civile, il partito-guida del proletariato deve consolidare tutte le posizioni
legali, trasformandole in punti di appoggio sussidiari e subordinandoli al piano della campagna
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principale, la campagna della lotta di massa.
11. Uno di questi punti di appoggio sussidiari è la tribuna del parlamento borghese. Contro la
partecipazione alla lotta parlamentare non si può affatto invocare l'argomento che il parlamento è un
istituto statale borghese. Il Partito comunista non va in queste istituzioni per svolgere un lavoro
organico, ma per aiutare le masse, dall’interno del parlamento, a far saltare con la loro azione la
macchina statale e lo stesso parlamento (esempi l'attività di Liebknecht in Germania, dei bolscevichi
della Duma zarista, nel «pre-parlamento» di Kerenski, nell’assemblea costituente e nelle dume
cittadine, dei comunisti bulgari ecc.).
12. Questa attività in parlamento, che consiste essenzialmente in un'agitazione rivoluzionaria
dalla tribuna parlamentare, nello smascheramento degli avversari, nell’unificazione ideologica delle
masse che, irretite in illusioni democratiche, guardano ancora, soprattutto in zone arretrate, alla tribuna
parlamentare ecc., dev'essere interamente subordinata agli scopi e ai compiti della lotta di massa fuori
dal parlamento.
La partecipazione alla lotta elettorale e la propaganda rivoluzionaria dalla tribuna parlamentare
rivestono una particolare importanza per la conquista politica di quegli strati della classe operaia che
finora sono rimasti lontani dalla vita politica, come, per esempio, le masse lavoratrici delle campagne.
13. I comunisti, se possiedono la maggioranza nelle istituzioni comunali, devono, a) condurre
un'opposizione rivoluzionaria al potere centrale borghese; b) fare di tutto per favorire la popolazione
più povera (misure economiche, organizzazione e tentativi di organizzazione di milizie operaie armate
ecc.); c) in ogni circostanza, mostrare i limiti posti dal potere statale borghese a grandi trasformazioni;
d) sviluppare su questa base la più energica propaganda rivoluzionaria, senza temere di urtarsi col
potere statale; e) in date condizioni, sostituire le amministrazioni comunali ecc. con consigli locali di
operai. Tutta l'attività dei comunisti nelle amministrazioni comunali deve dunque far parte integrante
del lavoro generale di demolizione del sistema capitalistico.
14. La campagna elettorale non dev'essere condotta nello spirito della caccia al maggior
numero di mandati parlamentari, ma in quello della mobilitazione rivoluzionaria delle masse per le
parole d'ordine della rivoluzione proletaria. Essa va condotta dall’intera massa dei militanti del partito,
non solo dalla sua élite. É necessario a questo proposito utilizzare tutte le azioni di massa (sommosse,
dimostrazioni, fermento tra i soldati e i marinai ecc.) che si verifichino in un particolare momento,
lavorando in stretto contatto con esse. É indispensabile nobilitare per un lavoro attivo tutte le
organizzazioni proletarie di massa.
13. Quando tutte queste condizioni preliminari, come pure quelle elencate in speciali istruzioni,
siano osservate, l'attività parlamentare è l'esatto opposto del volgare politicantismo praticato dai partiti
socialdemocratici di tutti i paesi, che entrano nel parlamento per appoggiare questa istituzione
«democratica» o, nella migliore delle ipotesi, per «conquistarla». Il Partito comunista può essere
esclusivamente per l'utilizzazione rivoluzionaria del parlamentarismo nello spirito di Karl Liebknecht
e dei bolscevichi.

III
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16. L’«antiparlamentarismo» per princìpio, nel senso del rifiuto assoluto e categorico di
partecipare alle elezioni e all’attività rivoluzionaria in parlamento, è una dottrina ingenua, infantile,
che non regge alla critica; una dottrina che a volte trae origine dal disgusto per i politicanti
parlamentari, ma nello stesso tempo ignora la possibilità di un parlamentarismo rivoluzionario. Inoltre,
questa dottrina è spesso legata ad una concezione del tutto erronea del ruolo del partito, che vede nel
Partito comunista non l'avanguardia centralizzata degli operai, ma un sistema decentrato di gruppi
reciprocamente connessi da vincoli deboli ed elastici.
17. D'altra parte, dal riconoscimento in linea di princìpio dell’attività parlamentare non segue
affatto il riconoscimento assoluto della necessità della partecipazione in ogni circostanza a date
elezioni e sedute del parlamento. Ciò dipende da tutta una serie di condizioni specifiche. In una data
combinazione di queste condizioni può essere necessario l'abbandono del parlamento, come fecero i
bolscevichi quando ne uscirono per farlo saltare, svuotarlo di ogni forza e, alla vigilia della
insurrezione, contrapporgli brutalmente il soviet di Pietrogrado; o nell’Assemblea costituente, il
giorno in cui la sciolsero per elevare a punto focale degli eventi politici il III Congresso dei soviet. A
seconda delle circostanze, può essere necessario il boicottaggio delle elezioni e l'immediata
soppressione con la forza così dell’intero apparato statale borghese, come della sua cricca
parlamentare, ovvero la partecipazione alle elezioni e il contemporaneo boicottaggio del parlamento
ecc.
18. Il Partito comunista, riconoscendo come norma generale la necessità di partecipare alle
elezioni sia dei parlamenti centrali, sia degli organi dell’auto-governo locale, e di lavorare in queste
istituzioni, deve quindi risolvere concretamente la questione partendo dall’analisi delle particolarità
specifiche di ogni momento dato. Il boicottaggio delle elezioni o dei parlamenti, così come l'uscita da
questi ultimi, è allora soprattutto ammissibile quando esistano già le premesse del passaggio
immediato alla lotta armata e alla presa del potere.
19. In tutto ciò, si deve sempre avere davanti agli occhi il carattere relativamente secondario di
questa questione. Poiché il centro di gravità risiede nella lotta, condotta fuori dal parlamento, per il
potere statale; va da sé che la questione della dittatura proletaria e della lotta di massa per instaurarla
non dev'essere posta sullo stesso piano con la particolare questione dell’utilizzazione del
parlamentarismo.
20. Perciò l'Internazionale comunista afferma nel modo più reciso di considerare un grave
errore ogni scissione o tentativo di scissione in seno ai partiti comunisti su questo problema, e solo per
tale motivo. Il congresso chiama tutti coloro che stanno sul terreno del riconoscimento della lotta di
massa per la dittatura proletaria sotto la direzione del partito centralizzato del proletariato rivoluzionario, esercitante la sua influenza su tutte le organizzazioni di massa, a realizzare una completa
unità degli elementi comunisti malgrado possibili divergenze sulla questione dell’utilizzazione dei
parlamenti borghesi.
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3. Il parlamentarismo rivoluzionario

Per assicurare l'effettiva esecuzione della tattica parlamentare rivoluzionaria, è necessario che:
1. Il Partito comunista nel suo insieme e il suo comitato centrale abbiano cura già nello stadio
preparatorio, cioè prima delle elezioni al parlamento, che gli effettivi del gruppo parlamentare siano
di qualità elevata. Il comitato centrale del Partito comunista dev'essere responsabile dell’intero lavoro
del gruppo parlamentare. Il comitato centrale del Partito comunista deve avere il diritto indiscutibile di
ricusare qualunque candidato di qualunque sezione, ove non esista alcuna garanzia che, giunto in
parlamento, egli seguirà una politica veramente comunista.
Il Partito comunista deve rompere con la vecchia abitudine socialdemocratica di presentare
come candidati esclusivamente dei parlamentari cosiddetti «esperti», per lo più avvocati e simili. Di
regola è necessario presentare come candidati degli operai senza preoccuparsi che questi nella
maggioranza dei casi siano semplici militanti senza grande esperienza parlamentare. Gli arrivisti che
si avvicinano al Partito comunista per poter entrare in parlamento, devono essere bollati a fuoco. I
comitati centrali dei Partiti comunisti devono convalidare soltanto le candidature di coloro che hanno
dato prova in lunghi anni di attività della propria incondizionata devozione alla classe operaia.
2. Finite le elezioni, tutta l'organizzazione del gruppo parlamentare dev'essere affidata al
comitato centrale del Partito comunista, sia esso in quel momento legale od illegale. Il presidente e il
direttivo del gruppo parlamentare comunista devono essere convalidati dal comitato centrale del
partito. Il comitato centrale deve avere nel gruppo parlamentare un suo rappresentante permanente con
diritto di veto e, in tutte le questioni politiche importanti, il gruppo parlamentare è tenuto a chiedere
preventivamente direttive al comitato centrale del partito. Il comitato centrale ha il diritto e il dovere,
nell’imminenza di una grande azione dei comunisti in parlamento, di scegliere o respingere l'oratore
che prenderà la parola a nome del gruppo, di esigere che le tesi svolte nel suo discorso, o il testo
completo di questo, ecc., siano sottoposti alla sua approvazione. Da ogni candidato incluso nelle liste
elettorali comuniste si deve esigere ufficialmente l'impegno scritto che, alla prima ingiunzione del
comitato centrale, egli deporrà il suo mandato, per attuare disciplinatamente in una data situazione
l'uscita dal parlamento.
3. Nei paesi in cui elementi riformisti, semirifornusti o semplicemente arrivisti sono riusciti ad
insinuarsi nel gruppo parlamentare (come è giù avvenuto in alcuni paesi), i comitati centrali dei Partiti
comunisti sono tenuti a procedere a una radicale epurazione dei suoi componenti, partendo dal
princìpio che per la causa del proletariato è molto più utile un piccolo gruppo veramente comunista,
che un gruppo numeroso senza politica comunista conseguente.
4. Il deputato comunista ha l'obbligo, su decisione del comitato centrale, di combinare il lavoro
legale con l'illegale. Nei paesi in cui il deputato comunista gode di immunità dalle leggi borghesi,
questa immunità dev'essere sfruttata per appoggiare il partito nella sua attività illegale di
organizzazione e propaganda.
5. I deputati comunisti devono subordinare tutta la loro attività parlamentare all’azione
extraparlamentare del partito. Il regolare deposito di disegni di legge a carattere dimostrativo,
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concepiti non in vista della loro adozione da parte della maggioranza borghese, ma a scopi di
propaganda, agitazione ed organizzazione, deve avvenire in base a indicazioni del partito e del suo
comitato centrale.
6. In caso di pubbliche dimostrazioni operaie ed altre azioni rivoluzionarie, il deputato
comunista ha il dovere di mettersi in prima fila alla testa delle masse.
7. I deputati comunisti devono, con tutti i mezzi disponibili (sotto il controllo del partito),
cercare di stringere rapporti epistolari ed altri con operai, contadini e in generale lavoratori
rivoluzionari, non agendo in nessuna circostanza come i deputati socialdemocratici che intrattengono
relazioni di affari con i propri elettori. Essi devono tenersi in ogni momento a disposizione
dell’organizzazione comunista per qualunque lavoro di propaganda nel paese.
8. Ogni deputato comunista al parlamento deve ricordarsi che non è un legislatore in cerca di
un'intesa con altri legislatori, ma un agitatore del partito, mandato in campo avverso per eseguirvi le
decisioni del partito stesso. Il deputato comunista è responsabile non di fronte alla massa
indifferenziata degli elettori, ma di fronte al suo partito comunista, legale od illegale.
9. I deputati comunisti devono usare in parlamento un linguaggio comprensibile ad ogni
operaio semplice, ad ogni contadino, ad ogni lavandaia, ad ogni pastore, in modo che il partito possa
pubblicarne i discorsi sotto forma di volantini, e diffonderli negli angoli più remoti del paese.
10. Semplici operai comunisti devono entrare nei parlamenti borghesi senza dar la precedenza
ai cosiddetti parlamentari esperti - anche se sono alle prime armi in campo parlamentare. In caso di
necessità, i deputati di estrazione operaia possono leggere direttamente i loro discorsi perché poi
vengano riprodotti nella stampa e a mezzo volantini.
11. I deputati comunisti devono servirsi della tribuna parlamentare per smascherare non
soltanto la borghesia e i suoi tirapiedi ufficiali, ma anche i socialpatrioti e i riformisti, le mezze misure
dei politici del «centro» e di altri nemici del comunismo, e per fare propaganda delle idee della III
Internazionale.
12. I deputati comunisti, anche se in parlamento non ve n'è che un paio, devono mostrare con
tutto il loro contegno un atteggiamento di sfida al capitalismo, non dimenticando mai che degno del
nome di comunista è soltanto colui che è, non a parole ma nei fatti, nemico mortale della società
borghese e dei suoi lacche socialpatrioti.

TESI

SUL

PARLAMENTARISMO

PRESENTATE

DALLA

FRAZIONE

COMUNISTA

ASTENSIONISTA DEL PSI

(Protokoll, pagg. 430-434 e «Il Soviet» del 3.X.1920)

1. Il parlamentarismo è la forma di rappresentanza politica propria del regime capitalistico. La
critica di princìpio dei comunisti marxisti nei riguardi del parlamentarismo e della democrazia
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borghese in genere dimostra che il diritto di voto accordato a tutti i cittadini di tutte le classi sociali
nelle elezioni degli organi rappresentativi dello stato, non può impedire che tutta l'impalcatura
governativa dello stato costituisca il comitato di difesa degli interessi della classe capitalistica
dominante, né che lo Stato si organizzi come lo strumento storico della lotta della borghesia contro la
rivoluzione proletaria.
2. I comunisti respingono categoricamente la possibilità che la classe lavoratrice giunga al
potere attraverso la maggioranza dei mandati parlamentari, invece di giungervi mediante la lotta
rivoluzionaria armata. La conquista del potere politico da parte del proletariato, che costituisce il
punto di partenza dell’opera di costruzione economica comunista, implica la soppressione violenta ed
immediata degli organi democratici, e la loro sostituzione con gli organi del potere proletario: i
consigli operai. La classe degli sfruttatori essendo così privata di ogni diritto politico, si realizzerà la
dittatura del proletariato, ossia un sistema dì governo e di rappresentanza di classe. La soppressione
del parlamentarismo è dunque un fine storico del movimento comunista: di più, la prima forma della
società borghese che deve essere rovesciata, prima ancora della proprietà capitalista, prima ancora
della stessa macchina burocratica e governativa dello stato, è proprio la democrazia rappresentativa.
3. Lo stesso vale per le istituzioni municipali o comunali borghesi, che è teoricamente errato
contrapporre agli organi governativi. Infatti il loro apparato è identico al meccanismo statale
borghese: esse devono parimenti essere distrutte dal proletariato rivoluzionario e sostituite dai soviet
locali dei deputati operai.
4. Mentre l'apparato esecutivo, militare e poliziesco dello stato borghese organizza l'azione
diretta contro la rivoluzione proletaria, la democrazia rappresentativa costituisce un mezzo di difesa
indiretta che agisce diffondendo fra le masse l'illusione che la loro emancipazione possa realizzarsi
mediante un pacifico processo e che la forma dello stato proletario possa anche essere a base
parlamentare con diritto di rappresentanza alla minoranza borghese. Il risultato di questa influenza
democratica sulle masse socialiste è stato la corruzione, nel campo della teoria come in quello
dell’azione, del movimento socialista della II Internazionale.
5. Nel momento attuale, il compito dei comunisti nella loro opera di preparazione ideale e
materiale della rivoluzione è prima di tutto di liberare il proletariato da queste illusioni e da questi
pregiudizi, diffusi nelle sue file grazie alla complicità degli antichi capi socialdemocratici per
distoglierlo dalla sua storica via. Nei paesi in cui un regime democratico esiste già da lungo tempo e si
è profondamente radicato nelle abitudini delle masse e nella loro mentalità, come anche in quella dei
partiti socialisti tradizionali, questo compito ha un'importanza molto rilevante e occupa un posto di
primo piano fra i problemi della preparazione rivoluzionaria.
6. La partecipazione alle elezioni e all’attività parlamentare, nel periodo in cui nel movimento
internazionale del proletariato la conquista del potere non si presentava ancora come una possibilità
vicina, e non poteva ancora parlarsi di preparazione diretta alla realizzazione della dittatura proletaria,
poteva offrire alcune possibilità di propaganda, di agitazione e di critica. D'altro lato, nei paesi in cui
una rivoluzione borghese è tuttora in corso e crea nuove istituzioni, l'intervento dei comunisti in questi
organi rappresentativi in formazione può offrire la possibilità di influire sullo sviluppo degli
avvenimenti, per far sì che la rivoluzione sbocchi nella vittoria del proletariato.
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7. Nel periodo storico attuale, aperto dalla fine della guerra mondiale con tutte le sue
conseguenze sull’organizzazione sociale borghese, dalla rivoluzione russa come prima realizzazione
della conquista del potere da parte del proletariato, e dalla costituzione della nuova Internazionale in
antitesi al socialdemocratismo dei traditori - e in quei paesi in cui il regime democratico ha da tempo
completato il processo della sua formazione - non esiste invece alcuna possibilità di utilizzare per
l'opera rivoluzionaria dei comunisti la tribuna parlamentare, e la chiarezza della propaganda non meno
che l'efficacia della preparazione alla lotta finale per la dittatura esige che i comunisti conducano
un'agitazione per il boicottaggio delle elezioni da parte dei lavoratori.
8. In queste condizioni storiche, il problema centrale del movimento essendo divenuto la
conquista rivoluzionaria del potere, tutta l'attività politica del partito di classe deve essere consacrata a
questo scopo diretto. É necessario spezzare la menzogna borghese secondo cui ogni scontro tra partiti
politici avversari, ogni lotta per il potere, deve necessariamente svolgersi nel quadro del meccanismo
democratico, attraverso elezioni e dibattiti parlamentari; e non vi si potrà riuscire senza rompere col
metodo tradizionale di chiamare gli operai alle elezioni - alle quali essi sono ammessi a fianco coi
membri della classe borghese - e senza smetterla con lo spettacolo di delegati del proletariato che
agiscono sullo stesso terreno parlamentare con i delegati dei suoi sfruttatori.
9. La pratica ultraparlamentare dei partiti socialisti tradizionali ha già troppo diffusa la
pericolosa concezione che ogni azione politica consista nella azione elettorale e parlamentare. D'altra
parte, il disgusto del proletariato per questa pratica di tradimento ha preparato un terreno favorevole
agli errori sindacalisti ed anarchici, che negano ogni valore all’azione politica e alla funzione del
partito. É perciò che i Partiti comunisti non otterranno mai un largo successo nella propaganda del
metodo rivoluzionario marxista, se non baseranno il loro lavoro diretto per la dittatura del proletariato
e per i consigli operai sull’abbandono di ogni contatto con l'ingranaggio della democrazia borghese.
10. L'enorme importanza che si attribuisce in pratica alla campagna elettorale e ai suoi risultati,
il fatto che per un periodo abbastanza lungo il partito le consacri tutte le sue forze e le sue risorse in
uomini, in stampa, perfino in mezzi economici, concorre da un lato, malgrado ogni discorso da
comizio e ogni dichiarazione teorica, a rafforzare l'impressione che si tratti della vera azione centrale
per gli scopi del comunismo, dall’altro conduce all’abbandono quasi completo del lavoro di
organizzazione e di preparazione rivoluzionaria, dando all’organizzazione del partito un carattere
tecnico affatto contrastante con le esigenze del lavoro rivoluzionario sia legale che illegale.
11. In quei partiti che per delibera della loro maggioranza hanno aderito alla III Internazionale,
il fatto di continuare a svolgere l'azione elettorale impedisce la necessaria selezione dagli elementi
socialdemocratici, senza l'eliminazione dei quali l'Internazionale comunista fallirebbe al suo compito
storico e non sarebbe più l'esercito disciplinato ed omogeneo della rivoluzione mondiale.
12. La natura stessa dei dibattiti che hanno per teatro il parlamento e gli altri organi
democratici esclude ogni possibilità di passare dalla critica della politica dei partiti avversari ad una
propaganda contro il princìpio stesso del parlamentarismo, ad una azione che oltrepassi i limiti del
regolamento parlamentare; allo stesso modo che non sarebbe possibile ottenere il mandato che dà
diritto alla parola, se ci si rifiutasse di sottomettersi a tutte le formalità prescritte dalla procedura
elettorale. Il successo nelle schermaglie parlamentari sarà sempre e soltanto in ragione dell’abilità nel
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maneggio dell’arma comune dei princìpi sui quali l'istituzione stessa si fonda e dei cavilli del
regolamento; così come il successo nella lotta elettorale si giudicherà sempre e soltanto dal numero
dei voti o dei seggi ottenuti. Ogni sforzo dei partiti comunisti per dare un carattere completamente
diverso alla pratica del parlamentarismo non potrà non condurre al fallimento le energie che si
dovranno spendere in questa fatica di Sisifo, e che la causa della rivoluzione comunista chiama senza
indugio sul terreno dell’attacco diretto al regime dello sfruttamento capitalista.

DISCORSO DEL DELEGATO DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA SULLA
QUESTIONE DEL PARLAMENTARISMO

(Protokoll, pagg. 421-430, e «Rassegna Comunista», anno I, nr. 2, 20.III.1921)

Compagni!
la Frazione di sinistra del Partito Socialista italiano è antiparlamentare per ragioni che non
sono valide soltanto per l'Italia, ma rivestono un carattere generale.
Si tratta qui di una questione di princìpio? Certamente no. In princìpio siamo tutti avversari del
parlamentarismo, perché lo escludiamo come mezzo di emancipazione del proletariato e come forma
politica dello stato proletario. Gli anarchici sono antiparlamentari per princìpio, perché si dichiarano
contro ogni delega di potere. Altrettanto dicasi degli avversari sindacalisti dell’azione politica del
partito, che hanno una concezione completamente diversa del processo di emancipazione del
proletariato. Quanto a noi, il nostro antiparlamentarismo poggia sulla critica marxista della
democrazia borghese. Non ripeterò qui gli argomenti del comunismo critico che smascherano la
menzogna borghese dell’eguaglianza politica come mezzo per cancellare e nascondere l'ineguaglianza
economica e la lotta di classe.
A base di questa concezione sta l'idea di un processo storico, nel quale l'emancipazione del
proletariato viene conseguita mediante una violenta lotta di classe sostenuta dalla dittatura del
proletariato. Questa concezione teorica, esposta nel Manifesto del partito comunista, ha trovato la sua
prima realizzazione storica nella rivoluzione russa. Tra questi due eventi un lungo periodo è trascorso,
durante il quale lo sviluppo del mondo capitalista si è ulteriormente approfondito e complicato. Il
movimento marxista è degenerato in movimento socialdemocratico, e ha creato un campo di azione
comune ai piccoli interessi corporativi di singoli gruppi operai e alla democrazia borghese. Lo stesso
fenomeno si osserva nei sindacati e nei partiti socialisti.
Si era quasi completamente dimenticato il compito marxista del partito di classe, che avrebbe
dovuto parlare in nome dell’intera classe operaia e richiamarne la storica missione rivoluzionaria. Si
era fabbricata una ideologia completamente nuova, che non aveva nulla in comune col marxismo, che
respingeva la violenza e rifiutava la dittatura del proletariato per sostituirle l'illusione di uno sviluppo
sociale per via pacifica e democratica.
La rivoluzione russa ha convalidato in modo meraviglioso la teoria marxista, dimostrando la
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necessità di una lotta violenta e della instaurazione della dittatura del proletariato.
Ma le condizioni storiche nelle quali si è svolta la rivoluzione russa sono diverse dalle
condizioni della rivoluzione proletaria nei paesi dell’Europa occidentale e dell’America. La situazione
in Russia potrebbe forse paragonarsi a quella della Germania del 1848, dove si accavallavano due
rivoluzioni, una democratico-borghese ed una proletaria.
Le esperienze tattiche della rivoluzione russa non possono essere trasportate ad altri paesi in
cui la democrazia borghese funziona ormai da lungo tempo e la crisi rivoluzionaria si risolverà in un
passaggio diretto da questo regime alla dittatura del proletariato. L'importanza marxista della
rivoluzione russa risiede nel fatto che, nella sua fase conclusiva (scioglimento dell’Assemblea
Costituente e presa del potere da parte dei Soviet), essa si è fondata su basi marxiste e ha sgombrato il
campo allo sviluppo di ogni nuovo movimento, allo sviluppo dell’Internazionale Comunista, la quale
ha rotto definitivamente con i socialdemocratici che avevano fatto vergognosa bancarotta nel periodo
bellico.
Per l'Europa occidentale il problema rivoluzionario esige in primo luogo di abbandonare il
terreno della democrazia borghese, di dimostrare che la pretesa della borghesia secondo cui ogni lotta
politica dovrebbe svolgersi unicamente attraverso il meccanismo parlamentare è menzognero, e che la
lotta deve essere condotta in modo diverso, cioè mediante l'azione rivoluzionaria diretta per la
conquista del potere.
Il partito ha bisogno di una nuova organizzazione tecnica, cioè di una nuova configurazione
storica. Questa è realizzata dal partito comunista che, come si legge nelle tesi del Comitato Esecutivo
sulla questione del ruolo del partito, è nato nell’«epoca della lotta diretta per la dittatura del
proletariato» (tesi 4).
Ora, il primo meccanismo borghese che deve essere distrutto, prima di passare alla costruzione
economica del comunismo e prima ancora di poter creare il nuovo meccanismo dello stato proletario,
il suo apparato di governo, è il parlamento.
La democrazia agisce fra le masse con metodi indiretti di difesa, mentre l'apparato statale si
tiene pronto a far uso di metodi diretti di violenza, che vengono messi in opera non appena gli ultimi
tentativi di attrarre il proletariato sul terreno della politica legalitaria e democratica siano falliti.
É quindi della massima importanza smascherare questo giuoco della borghesia, e svelare alle
masse tutta la doppiezza del parlamentarismo borghese.
Già prima della guerra, la prassi dei tradizionali partiti socialisti aveva suscitato nelle file del
proletariato una reazione antiparlamentare: la reazione anarco-sindacalista, che negava valore ad ogni
azione politica per concentrare tutta l'attività del proletariato sul terreno delle organizzazioni
economiche, e quindi diffondeva la concezione erronea che non esistesse attività all’infuori di quella
elettorale e parlamentate. Questa concezione, come pure la concezione socialdemocratica, dev'essere
combattuta; essa è affatto estranea al vero metodo rivoluzionario e porta il proletariato, nella sua lotta
di emancipazione, su una via sbagliata.
Nella propaganda è necessaria la massima chiarezza; le masse hanno bisogno di un linguaggio
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semplice e chiaro.
Partendo da princìpi marxisti, noi proponiamo che, nei paesi nei quali il regime democratico si
è da tempo sviluppato, l'agitazione per la dittatura del proletariato venga poggiata sulla propaganda del
boicottaggio delle elezioni e degli organi democratici borghesi.
La grande importanza che in pratica si attribuisce all’attività elettorale racchiude un duplice
pericolo: da una parte, crea l'impressione che questa costituisca l'attività principale; dall’altra, assorbe
tutte le forze del partito paralizzando il lavoro negli altri settori del movimento. I socialdemocratici
non sono i soli ad attribuire una grande importanza alle elezioni: le stesse tesi proposte dall’Esecutivo
affermano che è importante servirsi nelle campagne elettorali di tutti i mezzi di agitazione (tesi 15).
L'organizzazione del partito che esercita l'attività elettorale assume un carattere tecnico del
tutto particolare, nettamente distinto da quello della struttura organizzativa che risponde alle esigenze
dell’azione rivoluzionaria legale od illegale. Il partito si suddivide in una moltitudine di comitati
elettorali che si occupano esclusivamente della preparazione e mobilitazione degli elettori. Quando si
tratta di un vecchio partito socialdemocratico passato al movimento comunista, un grave pericolo si
annida nell’esercizio dell’attività parlamentare svolta nella maniera tradizionale. E noi ne abbiamo
numerose prove.
Per quanto riguarda le tesi proposte e sostenute dagli oratori, vorrei osservare che esse sono
precedute da un'introduzione storica, la cui prima parte io condivido quasi interamente. Vi si dice che
la I Internazionale si serviva del parlamentarismo a fini di agitazione, critica e propaganda. In seguito,
nella II Internazionale, venne in luce l'influenza corruttrice del parlamentarismo, che condusse al
riformismo e alla collaborazione di classe (pace civile, Burgfrieden). L'introduzione ne conclude che
l'Internazionale Comunista deve tornare alla tattica parlamentare allo scopo di distruggere il
parlamento dall’interno. Ma la Internazionale Comunista, se adotta la medesima dottrina della I
Internazionale, deve però tener conto della situazione storica completamente diversa e svolgere
un'attività del tutto differente, cioè non collaborare con la democrazia borghese.
Anche la prima parte delle tesi che seguono non è affatto in contrasto con le posizioni da noi
sostenute. Il divario ha inizio solo quando si tratta di utilizzare le campagne elettorali e la tribuna
parlamentare per azioni di massa. Noi non ripudiamo il parlamentarismo perché si tratti di un mezzo
legale, ma diciamo che non lo si può utilizzare allo stesso titolo della stampa, della libertà di
associazione, ecc. Qui si tratta di un mezzo di azione, là di un'istituzione borghese che deve essere
sostituita da istituzioni proletarie, dai soviet operai. Noi non pensiamo di astenerci dopo la rivoluzione
dall’uso della stampa, della propaganda ecc., ma miriamo a distruggere per prima cosa l'apparato
democratico e a sostituirlo con la dittatura del proletariato. Tanto meno noi accampiamo l'argomento
dei «capi» del movimento. Non si può neanche parlare di poter fare a meno di capi. Sappiamo
benissimo, e lo abbiamo detto fin da prima della guerra agli anarchici, che non è giusto respingere il
parlamento per fare a meno dei capi. Ne avremo sempre bisogno come propagandisti, giornalisti ecc.
É certo che alla rivoluzione occorre un partito centralizzato che diriga l'azione del proletariato.
Questo partito ha, naturalmente, bisogno anche di capi. Ma il ruolo del partito, e quello dei capi, è
completamente diverso dal ruolo tradizionale che essi avevano nella socialdemocrazia. Il partito dirige
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l'azione del proletariato nel senso che si assume il lavoro più pericoloso e che esige i massimi sacrifici,
la massima dedizione. I dirigenti non sono soltanto i capi della rivoluzione vittoriosa; sono essi che, in
caso di sconfitta, cadranno per primi sotto i colpi del nemico. La loro posizione è del tutto diversa da
quella dei capi parlamentari, che occupano i posti più vantaggiosi nella società borghese.
Ci si dice: anche dalla tribuna parlamentare si può far propaganda. Risponderò con un
argomento un po' infantile: ciò che si dice dalla tribuna del parlamento viene ripetuto dalla stampa. Se
si tratta della stampa borghese, tutto è presentato in una luce distorta; se si tratta della nostra, è fatica
sprecata esporre prima dalla tribuna parlamentare ciò che poi verrà stampato.
Le prove addotte dal relatore non smentiscono la nostra tesi. Liebknecht ha agito in seno al
Reichstag in un'epoca in cui riconoscevamo la possibilità di un'azione parlamentare, tanto più che
allora non si trattava di sanzionare il parlamentarismo stesso, ma di criticare il potere borghese. Ma, se
mettiamo su un piatto della bilancia Liebknecht, Höglund e gli altri esempi, d'altronde poco numerosi,
di attività rivoluzionaria in parlamento, e sull’altro tutta la serie di tradimenti perpetrati dai
socialdemocratici, il risultato sarebbe decisamente sfavorevole al parlamentarismo rivoluzionario.
L'attività parlamentare dei bolscevichi nella Duma, nel preparlamento di Kerenski e
nell’Assemblea costituente, è stata svolta in situazioni del tutto diverse da quelle in cui noi
proponiamo l'abbandono della tattica parlamentare. Non tornerò sulla differenza fra lo sviluppo della
rivoluzione russa e quello della rivoluzione negli altri paesi borghesi.
Neppure accetto l'idea che si debbano sfruttare le elezioni agli istituti municipali borghesi. Ma
non posso passar sotto silenzio un importantissimo problema. Io sono del parere di servirsi delle
campagne elettorali a fini di agitazione e propaganda della rivoluzione comunista; ma questa
agitazione sarà tanto più efficace, quanto più energicamente predicheremo alle masse il boicottaggio
delle elezioni borghesi.
D'altronde, non si vede esattamente in che cosa potrebbe consistere il lavoro di distruzione che
i comunisti sarebbero in grado di svolgere in parlamento. Su questo problema, il relatore ci presenta
un progetto di regolamento per l'attività dei comunisti nei parlamenti borghesi. Questo, se mi è
permesso dirlo, è pura utopia. Non si riuscirà mai a svolgere una attività parlamentare che contraddica
ai princìpi del parlamentarismo, che esca dai limiti del regolamento parlamentare.
Ed ora quattro parole sugli argomenti esposti dal compagno Lenin nel suo opuscolo sul
comunismo «di sinistra».
Non credo che si possano mettere sullo stesso piano la nostra tendenza antiparlamentare e
quella che propugna l'uscita dai sindacati. Il sindacato, anche quando è corrotto, resta un ambiente
operaio. Uscire dai sindacati socialdemocratici, significherebbe condividere la concezione dei
sindacalisti, che vorrebbero riunirsi in nuovi organi di lotta rivoluzionaria di tipo non politico, ma
economico.
Questo, dal punto di vista marxista, è un errore che non ha nulla in comune con gli argomenti
sui quali poggia il nostro antiparlamentarismo. Nelle tesi è detto che la questione del parlamentarismo
è, per la rivoluzione comunista, d'importanza secondaria; non così la questione dei sindacati.
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Io non credo che dall’opposizione all’attività parlamentare si possa trarre un giudizio definitivo
su compagni o partiti comunisti. Il compagno Lenin, nella sua interessante opera, ci descrive la tattica
comunista, difendendo un'azione molto agile bastata su un'attenta analisi delle situazioni nel mondo
borghese, e propone di applicare in questa analisi, nei paesi capitalistici, i dati dell’esperienza della rivoluzione russa, sottolineando inoltre la necessità di tener conto delle differenze fra le diverse nazioni.
Non discuterò qui questo metodo.
Mi limito ad osservare che un movimento marxista nei paesi democratici occidentali esige una
tattica molto più diretta della tattica utilizzata nella rivoluzione russa.
Il compagno Lenin ci accusa di eludere il problema dell’azione comunista in parlamento
perché la sua soluzione ci sembra troppo difficile, e perché, viceversa, la tattica antiparlamentare esige
sforzi minori.
Noi siamo perfettamente d'accordo che i compiti della rivoluzione proletaria sono molto ardui
e complessi. Siamo convinti che, dopo aver risolto il problema dell’azione in parlamento, ci resteranno
sulle braccia tutti gli altri e ben più importanti problemi, e che la loro soluzione non sarà certo
semplice come può sembrare a prima vista. Ma appunto perciò proponiamo di utilizzare le forze
principali del movimento comunista in campi più importanti che non sia quello parlamentare.
Le difficoltà non ci spaventano affatto. Osserviamo soltanto che i parlamentari opportunisti, i
quali adottano una tattica di più facile applicazione, non sono perciò meno assorbiti dalla loro attività
parlamentare. E ne concludiamo che, per risolvere il problema del parlamentarismo comunista
secondo le tesi proposte (se accettiamo questa soluzione), occorreranno grandi sforzi e un'attività
instancabile, mentre per l'azione veramente rivoluzionaria rimarranno poche risorse ed energie.
Non si possono trasferire sul terreno politico, nell’ambito del mondo borghese, le tappe che,
dopo lo scoppio della rivoluzione, dovranno essere attraversate lottando nella trasformazione
economica dal capitalismo al comunismo.
Il passaggio del potere dagli sfruttatori agli sfruttati porta con sé un mutamento nell’apparato
rappresentativo. Il parlamentarismo borghese deve essere sostituito dal sistema dei soviet. La vecchia
maschera democratica della lotta di classe dev'essere strappata perché si possa passare all’azione
rivoluzionaria diretta.
È questo il nostro punto di vista sul parlamentarismo; un punto di vista che concorda
pienamente col metodo rivoluzionario marxista.
Posso concludere con una considerazione da noi condivisa col compagno Bukharin. Questa
questione non può e non deve dar luogo ad una scissione nel movimento marxista. Se l'Internazionale
decide di assumersi la creazione di un parlamentarismo comunista, noi ci sottoponiamo al suo
deliberato. Non crediamo che questo piano riuscirà, ma dichiariamo che non faremo nulla per
ostacolarlo.
Mi auguro che il prossimo congresso dell’Internazionale comunista non abbia a discutere dei
risultati dell’azione parlamentare ma piuttosto a registrare le vittorie della rivoluzione comunista in un
gran numero di paesi.
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Se ciò non fosse possibile, auguro al compagno Bukharin di poterci presentare un quadro del
parlamentarismo comunista meno triste di quello col quale ha dovuto iniziare il suo rapporto.

REPLICA DEL DELEGATO DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA

(Protokoll, pagg. 435-457 e Compte-rendu, pagg. 447-449)

Le obiezioni del compagno Lenin alle tesi da me presentate e ai miei argomenti, sollevano
questioni di grande interesse, che non intendo qui nemmeno sfiorare e che si riallacciano al problema
generale della tattica marxista.
Senza dubbio, gli avvenimenti parlamentari e le crisi ministeriali sono in stretto rapporto con lo
sviluppo della rivoluzione e la crisi dell’ordinamento borghese. Ma, per giungere a stabilire le forme
di intervento negli avvenimenti dell’azione politica proletaria, bisogna rifarsi a considerazioni di
metodo dell’ordine di quelle che, già prima della guerra, portarono la sinistra marxista del movimento
socialista internazionale ad escludere la partecipazione ministeriale e l'appoggio parlamentare ai
ministeri borghesi, benché questi siano senza dubbio dei mezzi per intervenire nello sviluppo degli
avvenimenti.
É la necessità stessa dell’unificazione delle forze rivoluzionarie del proletariato e della loro
organizzazione nel senso dell’obiettivo finale del comunismo, che impone una tattica basata su certe
regole generali di azione, anche se apparentemente troppo semplici e troppo poco elastiche.
Penso che la nostra attuale missione storica ci detti una nuova e ben precisa tattica, cioè il
rifiuto della partecipazione parlamentare, che non è più un mezzo per influire sugli avvenimenti in
senso rivoluzionario.
L'argomento che si deve risolvere il problema pratico di un'azione parlamentare comunista
rigorosamente disciplinata dal partito perché, in periodo post-rivoluzionario, bisognerà sapere e potere
organizzare istituzioni di ogni sorta con materiale umano tratto da ambienti borghesi e semiborghesi,
potrebb'essere invocato allo stesso titolo per sostenere l'utilità di avere dei ministri socialisti in regime
di dominazione borghese.
Ma non è il momento di approfondire questo tema e io mi limito a dichiarare che mantengo le
mie idee sulla questione che ci occupa. Sono più che mai convinto che l'Internazionale comunista non
riuscirà a concretare un'azione che sia nello stesso tempo parlamentare e veramente rivoluzionaria.
Infine, poiché si è riconosciuto che le tesi da me proposte poggiano su princìpi puramente
marxisti e non hanno nulla in comune con gli argomenti anarchici e sindacalisti contro il
parlamentarismo, spero che siano votare soltanto dai compagni antiparlamentari che le accettano in
blocco e nel loro spirito, condividendo le considerazioni marxiste che ne formano la base.
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LA

TERZA

INTERNAZIONALE APPROVATE AL II CONGRESSO

(Protokoll, pagg. 526-537)

I

1. I sindacati costituiti dalla classe operaia nel periodo di sviluppo pacifico del capitalismo
erano organizzazioni di lotta per l'aumento del prezzo della forza lavoro sul mercato del lavoro e per il
miglioramento delle condizioni del suo impiego. I marxisti rivoluzionari si sforzavano di collegarli al
partito politico del proletariato, l'allora socialdemocrazia, ai fini della lotta comune per il socialismo.
Per le stesse ragioni per cui la socialdemocrazia internazionale, salvo poche eccezioni, si rivelò non
uno strumento della lotta rivoluzionaria del proletariato per l'abbattimento del capitalismo, ma una
organizzazione destinata ad allontanare il proletariato dalla rivoluzione nell’interesse della borghesia,
durante la guerra i sindacati si dimostrarono nella maggioranza dei casi un ingranaggio dell’apparato
bellico della borghesia, che aiutarono ad estorcere alla classe operaia il più possibile di sudore ai fini
di una condotta il più possibile energica della guerra per gli interessi del profitto capitalistico. I
sindacati, che abbracciavano essenzialmente operai qualificati e meglio retribuiti, limitati dalla loro
ristrettezza corporativa, imprigionati da un apparato burocratico isolato dalle masse, sviati dai loro
capi opportunisti, hanno tradito non solo la causa della rivoluzione sociale ma perfino quella della
lotta per il miglioramento delle condizioni di vita degli operai da essi organizzati. Essi hanno
abbandonato il punto di vista della lotta sindacale contro gli imprenditori, sostituendolo con un
programma di pacifica conciliazione ad ogni costo coi capitalisti. Una simile politica è stata condotta
non soltanto da sindacati liberi sedicentemente «socialisti» in Germania ed Austria, ma anche dalle
organizzazioni sindacaliste in Francia.
2. Le conseguenze economiche della guerra, la completa disorganizzazione dell’economia
mondiale, l'aumento vertiginoso del costo della vita, l'impiego sulla scala più vasta del lavoro
femminile e infantile, il peggioramento delle condizioni di abitazione - tutto ciò spinge le grandi
masse del proletariato sulla via della lotta contro il capitalismo. Questa lotta, per l'estensione e il
carattere che ogni giorno più assume, è una lotta rivoluzionaria che mina obiettivamente le basi del
regime capitalista. L'aumento del salario ottenuto oggi mediante la lotta economica da questa o quella
categoria operaia, domani è già superato dal rincaro. Il costo della vita deve aumentare, perché la
classe capitalistica dei paesi vittoriosi, mentre distrugge con la sua politica di sfruttamento l'Europa
centrale e orientale, non solo non è in grado di organizzare l'economia mondiale, ma la disorganizza
continuamente. Per ottenere vittoria nella lotta economica, le grandi masse operaie che finora
rimanevano estranee ai sindacati affluiscono nelle loro file. In tutti i paesi capitalistici si nota un forte
potenziamento dei sindacati, che oggi sono un'organizzazione non più della sola parte avanzata del
proletariato, ma delle sue grandi masse. Affluendo nei sindacati, queste cercano di farne la loro arma
di combattimento. I contrasti di classe sempre più aspri costringono i sindacati a prendere la direzione
degli scioperi che sommergono in poderose ondate l'intero mondo capitalistico e interrompono
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costantemente il processo di produzione e di scambio. Elevando le proprie rivendicazioni
parallelamente al rincaro dei prezzi e alla loro crescente miseria, le masse operaie sconvolgono le basi
di ogni calcolo capitalistico, questo presupposto elementare di ogni economia ordinata. I sindacati che,
durante la guerra, erano divenuti organi di influenzamento delle masse operaie nell’interesse della
borghesia, diventano organi di distruzione del capitalismo.
3. Questa metamorfosi dei sindacati viène ostacolata in ogni modo dalla vecchia burocrazia
sindacale e dalle vecchie forme di organizzazione dei sindacati. In molti paesi la vecchia burocrazia
sindacale cerca di tenere in piedi i sindacati come organizzazioni dell’aristocrazia operaia,
conservando i regolamenti che vietano alle masse di lavoratori mal retribuiti l'accesso alle
organizzazioni sindacali. Essa cerca di sostituire la lotta operaia basata sullo sciopero, che assume
sempre più il carattere di una lotta rivoluzionaria fra proletariato e borghesia, con una politica di
conciliazione coi capitalisti, con una politica di contratti a lunga scadenza, che hanno perduto ogni
senso anche solo a causa degli ininterrotti, vertiginosi sbalzi dei prezzi. Essa cerca di imporre agli
operai una politica di comunione d'interessi coi padroni, di «joint industry councils», e di rendere
giuridicamente difficile, con l'aiuto dello stato capitalista, l'effettuazione degli scioperi. Nei momenti
più aspri della lotta, la burocrazia semina la divisione fra le masse operaie, impedisce alla lotta delle
diverse categorie lavoratrici di fondersi in una lotta generale di classe, appoggiata in questi tentativi
dalla tradizionale organizzazione dei sindacati, che isola gli operai di un ramo d'industria in gruppi
professionali a sé stanti, malgrado il fatto che il processo di sfruttamento tende ad affasciarli. Essa fa
leva sulla forza di inerzia dell’ideologia della vecchia aristocrazia operaia, benché questa sia
costantemente indebolita dal processo di soppressione dei privilegi di singoli gruppi del proletariato in
seguito al crollo generale del capitalismo, al livellamento delle condizioni della classe operaia, alla
generalizzazione della sua miseria e insicurezza.
In tal modo, la burocrazia sindacale divide in miseri ruscelli il possente fiume del movimento
operaio, baratta gli scopi rivoluzionari generali del movimento contro rivendicazioni parziali
riformistiche, e frena in generale il processo di trasformazione della lotta del proletariato in lotta
rivoluzionaria per l'abbattimento del capitalismo.
4. In considerazione dell’affluire nei sindacati di poderose masse operaie, in considerazione del
carattere obiettivamente rivoluzionario della lotta economica che queste masse conducono in antitesi
alla burocrazia sindacale, i comunisti devono in tutti i paesi entrare nei sindacati per farne degli organi
di lotta per l'abbattimento del capitalismo, per il comunismo. Essi devono prendere l'iniziativa della
costituzione di sindacati là dove questi non esistono.
Ogni volontario estraniarsi dal movimento sindacale, ogni tentativo artificiale di creare
particolari sindacati senza esservi costretti da eccezionali atti di violenza della burocrazia sindacale
(scioglimento di gruppi locali rivoluzionari nei sindacati ad opera delle centrali opportunistiche), o
dalla sua politica angustamente aristocratica, che vieta alle grandi masse di operai poco qualificati
l'accesso alle organizzazioni, rappresenta un enorme pericolo per il movimento comunista. Esso
minaccia di consegnare ai capi opportunisti che lavorano al servizio della borghesia gli operai più
progrediti, più dotati di coscienza di classe. La debolezza delle masse operaie, la loro indecisione, la
loro accessibilità ai fittizi argomenti dei capi opportunisti, possono essere unicamente superate, via via
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che la lotta si inasprisce, nella misura in cui i più vasti strati della classe operaia imparano, attraverso
la loro stessa esperienza, attraverso le loro vittorie e sconfitte, che sulla base del sistema economico
capitalistico non si possono più conseguire condizioni di vita umane; nella misura in cui gli operai
comunisti di avanguardia imparano ad essere, nella lotta economica, non solo i propagandisti delle
idee del comunismo, ma anche i più decisi dirigenti della lotta economica e dei sindacati. Solo in tal
modo si potranno allontanare dai sindacati i capi opportunistici. Solo in tal modo i comunisti potranno
prendere la testa del movimento sindacale e farne un organo della lotta rivoluzionaria per il
comunismo. Solo in tal modo essi elimineranno la frammentazione tipica dei vecchi sindacati e li
sostituiranno con sindacati d'industria, suscettibili di abbattere la burocrazia separata dalle masse e di
sostituirla con un apparato di rappresentanti aziendali, non lasciando alle centrali sindacali che le
funzioni più strettamente necessarie.
5. Poiché i comunisti danno più importanza agli scopi e alla natura della organizzazione
sindacale che alla sua forma, non devono arretrare di fronte ad una scissione delle organizzazioni
sindacali, se la rinuncia alla scissione dovesse equivalere alla rinuncia al lavoro rivoluzionario nei
sindacati, alla rinuncia al tentativo di farne uno strumento della lotta rivoluzionaria, alla rinuncia
all’organizzazione dei settori più sfruttati del proletariato. Ma, anche se una tale scissione si dimostrasse necessaria, vi si deve procedere soltanto se i comunisti riescono, con una lotta incessante
contro i capi opportunistici e la loro tattica, e con la più attiva partecipazione alle lotte economiche, a
convincere le grandi masse lavoratrici che la scissione viene intrapresa non per obiettivi rivoluzionari
remoti e ad esse ancora incomprensibili, bensì per l'interesse concreto e più immediato della classe
operaia nello sviluppo delle sue lotte rivendicative. I comunisti, qualora una scissione si renda
necessaria, devono valutare con la massima cura se essa non porti a un loro isolamento dalle masse
lavoratrici.
6. Là dove la scissione fra il movimento sindacale opportunista e quello rivoluzionario è già
avvenuta, là dove, come in America, esistono accanto ai sindacati opportunisti associazioni
economiche con tendenze rivoluzionarie anche se non comuniste, i comunisti hanno l'obbligo di
appoggiare questi sindacati rivoluzionari e aiutarli a spogliarsi dei loro pregiudizi sindacalisti e a porsi
sul terreno del comunismo, che solo può servire di bussola sicura nel vortice delle lotte economiche.
Là dove, nell’ambito dei sindacati o fuori di essi, nelle fabbriche, si formano organizzazioni come gli
Shop stewards, i Betriebsräte, i consigli di fabbrica, che si prefiggono di lottare contro le tendenze
controrivoluzionarie della burocrazia sindacale e di appoggiare le azioni dirette e spontanee del
proletariato, i comunisti hanno naturalmente il dovere di sostenere con tutta la loro energia queste
organizzazioni. L'appoggio ai sindacati rivoluzionari non deve però significare l'uscita dei comunisti
dai sindacati opportunisti, che oggi sono in uno stato di fermento e tendono a passare sul terreno della
lotta di classe. Al contrario, i comunisti, cercando di affrettare lo sviluppo dei sindacati di massa che si
muovono in direzione della lotta rivoluzionaria, potranno svolgere il ruolo di elementi atti a unificare
ideologicamente e organizzativamente gli operai sindacalmente organizzati in vista della lotta comune
per l'abbattimento del capitalismo.
7. Nell’epoca di decadenza del capitalismo, la lotta economica del proletariato si trasforma in
lotta politica molto più rapidamente di quanto ciò non fosse possibile nell’epoca di sviluppo pacifico
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del capitalismo. Ogni grande scontro economico può mettere gli operai direttamente di fronte alla
questione della rivoluzione. É perciò dovere dei comunisti, in tutte le fasi della lotta economica, di
indicare agli operai che questa può avere successo soltanto se la classe operaia vince in una lotta
aperta la classe dei capitalisti e, attraverso la dittatura, dà mano all’opera dell’edificazione socialista.
Partendo da tali considerazioni, i comunisti devono sforzarsi, se possibile, di realizzare una piena unità
fra i sindacati e il partito comunista, di sottoporre i sindacati all’effettiva direzione del partito come
avanguardia della rivoluzione proletaria. A questo scopo, i comunisti devono creare dovunque nei
sindacati e nei consigli di fabbrica frazioni e gruppi comunisti, mediante i quali impadronirsi del
movimento sindacale e dirigerlo.

II

1. La lotta economica del proletariato per l'aumento del salario e per il miglioramento generale
delle condizioni di vita delle masse operaie cade ogni giorno più in un vicolo cieco. Il caos economico
che invade in misura crescente un paese dopo l'altro mostra anche agli operai più arretrati che non
basta lottare per l'aumento del salario e per la riduzione della giornata di lavoro; che la classe dei
capitalisti è sempre meno in grado di ristabilire l'economia e di assicurare ai lavoratori anche solo le
condizioni di vita di cui godevano prima della guerra. Da questa crescente consapevolezza nasce in
loro la tendenza a creare organizzazioni capaci di iniziare la lotta per la salvaguardia della vita
economica mediante il controllo operaio dei consigli di fabbrica sulla produzione. La tendenza a
creare consigli di fabbrica, da cui sono animati ogni giorno più gli operai di diversi paesi, trae origine
dalle cause più svariate (lotta contro la burocrazia controrivoluzionaria, demoralizzazione dopo le
sconfitte nella lotta puramente rivendicativa, sforzo di creare organizzazioni che abbraccino tutti gli
operai), ma sfocia sempre e dovunque nella lotta per il controllo dell’industria, compito storico
specifico dei consigli di fabbrica. É quindi un errore voler organizzare consigli di fabbrica con i soli
operai che si muovono già sul terreno della dittatura del proletariato. Al contrario, compito del Partito
comunista è di approfittare della rovina economica per organizzare tutti gli operai ed armarli in vista
della lotta per la dittatura del proletariato, allargando e approfondendo l'agitazione, a tutti ormai
comprensibile, per il controllo della produzione.
2. Questo compito potrà essere assolto dal Partito comunista soltanto se, nella lotta per i
consigli di fabbrica, svilupperà nelle masse la coscienza che una ripresa pianificata dell’economia è
divenuta impossibile sulla base della società capitalistica, in quanto significherebbe un ulteriore
soggiogamento degli operai da parte dello stato a favore della classe capitalistica. Un'organizzazione
dell’economia rispondente agli interessi delle masse operaie è possibile soltanto se lo stato è nelle
mani della classe operaia, se la mano ferma della dittatura proletaria procede all’eliminazione del
capitalismo e all’edificazione socialista.
3. La lotta dei consigli di fabbrica contro il capitalismo ha come obiettivo generale immediato
il controllo operaio sulla produzione. Gli operai di ogni azienda, di ogni ramo di industria,
indipendentemente dalla loro categoria professionale, soffrono del sabotaggio della produzione ad
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opera dei capitalisti, i quali trovano spesso più vantaggioso sospendere la produzione o per costringere
gli operai con la fame ad accettare le condizioni di lavoro più dure, o per non intraprendere nuovi
investimenti in un'epoca di generale rincaro. La difesa contro il sabotaggio della produzione ad opera
dei capitalisti affascia gli operai a prescindere dalle loro convinzioni politiche; i consigli di fabbrica
eletti da tutti i lavoratori di un'azienda sono quindi le più vaste organizzazioni di massa del
proletariato. Ma la disorganizzazione dell’economia capitalistica non è soltanto frutto della volontà
cosciente dei capitalisti; essa è in alto grado un effetto dell’inarrestabile declino del capitalismo.
Perciò i consigli di fabbrica, nella loro lotta contro le conseguenze di tale declino, debbono spingersi
oltre i limiti del controllo su una singola impresa. Essi si troveranno ben presto di fronte al problema
del controllo operaio su interi rami di industria e sul loro insieme. Ma poiché al tentativo degli operai
di controllare l'approvvigionamento delle fabbriche in materie prime, le operazioni finanziarie degli
imprenditori ecc., la borghesia e i governi capitalistici rispondono con le più energiche misure contro
la classe lavoratrice, la lotta per il controllo operaio sulla produzione conduce necessariamente alla
lotta per la presa del potere da parte della classe operaia.
4. L'agitazione per i consigli di fabbrica dev'essere condotta in modo da radicare nella
coscienza delle grandi masse popolari, anche se non appartengono direttamente al proletariato
industriale, la convinzione che la responsabilità della rovina economica risale alla borghesia, mentre il
proletariato, lanciando la parola d'ordine del controllo operaio, lotta per l'organizzazione della
produzione, per la soppressione della speculazione e del rincaro. É compito dei partiti comunisti
lottare per il controllo della produzione sulla base delle più scottanti questioni del giorno, sulla base
della penuria di combustibile, sulla base della disorganizzazione dei trasporti, collegando l'uno
all’altro settori isolati del proletariato e attirando dalla loro parte vasti strati della piccola borghesia
che si proletarizza ogni giorno più e soffre duramente della crisi economica.
5. I consigli di fabbrica non possono sostituire i sindacati. Solo nel corso dell’azione essi
possono, superando i limiti di fabbriche e laboratori isolati, riunirsi per branche produttive, e creare un
apparato generale per la direzione di tutta la lotta. I sindacati sono già ora organi di combattimento
centralizzati, benché non abbraccino masse operaie così vaste come i consigli di fabbrica, che sono
organizzazioni non rigide, accessibili a tutti gli operai di un'azienda. La divisione dei compiti fra
consigli di fabbrica e sindacati è il risultato dello sviluppo storico della rivoluzione sociale. I sindacati
organizzano le masse operaie in vista della lotta per le rivendicazioni dell’aumento del salario e della
riduzione dell’orario di lavoro su scala nazionale. I consigli di fabbrica si organizzano in vista del
controllo operaio sull’industria e della lotta contro la disorganizzazione economica abbracciano tutti
gli operai di fabbrica ed officina, ma la loro lotta può assumere solo gradualmente un carattere
generale. Soltanto nella misura in cui i sindacati superano le tendenze controrivoluzionarie della loro
burocrazia, e diventano organi coscienti della rivoluzione, i comunisti devono appoggiare la tendenza
a trasformare i consigli di fabbrica in sezioni aziendali dei sindacati.
6. Compito dei comunisti è di permeare sia i sindacati che i consigli di fabbrica dello stesso
spirito di lotta decisa, di consapevolezza e comprensione dei migliori metodi di combattimento, cioè
dello spirito del comunismo. Assolvendo questo compito, i comunisti devono sottomettere di fatto i
consigli di fabbrica e i sindacati alla direzione del Partito comunista e, in tal modo, creare un organo
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proletario di massa, base di un possente partito centralizzato del proletariato, che abbracci tutte le
organizzazioni proletarie di lotta e le guidi sullo stesso cammino verso la vittoria della classe operaia
mediante la dittatura del proletariato, verso il comunismo.
7. Trasformando i sindacati e i consigli di fabbrica in potenti armi della rivoluzione, i
comunisti preparano questi organismi di massa al grande compito che loro spetterà dopo
l'instaurazione della dittatura proletaria, il compito di divenire un elemento fondamentale della
riorganizzazione della vita economica su basi socialiste. Allora i sindacati, organizzati come
associazioni di industria e poggianti sui consigli di fabbrica come loro sezioni aziendali, educheranno
le masse lavoratrici ai loro compiti produttivi; faranno degli operai più abili ed esperti i dirigenti delle
imprese; prenderanno sotto il loro controllo gli specialisti tecnici; e, insieme ai rappresentanti del
potere operaio, redigeranno ed eseguiranno i piani della politica economica socialista.

III

Già in tempo di pace, i sindacati tendevano ad unirsi internazionalmente, perché i capitalisti, in
caso di sciopero, ricorrevano ad operai di altri paesi in veste di crumiri. Ma, prima della guerra,
l'internazionale sindacale non aveva che un'importanza secondaria. Essa si occupava dei soccorsi
finanziari reciproci fra sindacati e dell’organizzazione di statistiche sociali, non dell’organizzazione
della lotta comune, perché le associazioni economiche dirette da opportunisti cercavano di impedire
ogni lotta rivoluzionaria di portata internazionale. I capi opportunisti dei sindacati che, durante la
guerra, agirono ciascuno nel suo paese da lacché della borghesia cercano ora di ricostruire
l'Internazionale sindacale e di farne un'arma per la lotta diretta del capitale mondiale contro il
proletariato. Sotto la guida di Legien, Jouhaux, Gompers essi creano un «Ufficio del lavoro» presso la
Lega delle Nazioni, questa organizzazione del brigantaggio internazionale capitalistico. Si sforzano in
tutti i paesi di disciplinare giuridicamente i movimenti di sciopero, di costringere gli operai a
sottomettersi all’arbitrato dei rappresentanti dello stato borghese. Tentano dovunque mediante
compromessi con i capitalisti, di ottenere concessioni a favore degli operai qualificati, per distruggere
l'unità crescente della classe operaia.
L'Internazionale sindacale di Amsterdam è perciò un surrogato della fallita II Internazionale di
Bruxelles. Gli operai comunisti appartenenti ai sindacati di tutti i paesi devono invece lavorare alla
creazione di un fronte internazionale di lotta dei sindacati. Non si tratta più di fornire aiuti finanziari in
caso di sciopero, ma di fare in modo che, non appena un pericolo minacci la classe operaia di un
paese, i sindacati degli altri paesi, in qualità di organizzazioni di massa, contribuiscano alla sua difesa
e rendano impossibile alla propria borghesia di venire in aiuto a quella di un altro stato in lotta con la
classe lavoratrice. La lotta economica del proletariato diventa sempre più, in tutto il mondo, lotta
rivoluzionaria. Perciò i sindacati devono usare tutte le loro forze a sostegno di qualunque azione
rivoluzionaria, sia nel loro paese che in altri. A questo scopo, essi devono non solo tendere in ogni
paese alla massima centralizzazione della loro lotta, ma farlo su scala internazionale; lo faranno
aderendo all’Internazionale comunista, fondendosi con essa in un solo esercito, i cui diversi reparti
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combattano uniti prestandosi aiuto a vicenda.

TESI SULLA QUESTIONE NAZIONALE E COLONIALE APPROVATE AL II CONGRESSO

(Protokoll, pagg. 225-232 e 145-150)

A. - Princìpi informatori

1) É propria della democrazia borghese, per la sua stessa essenza, una concezione astratta e
formale della questione dell’uguaglianza in generale, e dell’uguaglianza delle nazioni in particolare.
Sotto l'apparenza dell’uguaglianza delle persone umane in generale, la democrazia borghese proclama
l'uguaglianza formale o giuridica del proprietario e del proletario, dello sfruttatore e dello sfruttato, e
così inganna completamente le classi oppresse. L'idea di uguaglianza, che è essa stessa un riflesso dei
rapporti della produzione di merci, viene trasformata dalla borghesia, col pretesto di una sedicente
uguaglianza assoluta delle persone umane, in un'arma della lotta contro l'abolizione delle classi. Il
vero significato della rivendicazione dell’uguaglianza consiste unicamente nella rivendicazione
dell’abolizione delle classi.
2) Il partito comunista, come espressione cosciente della lotta di classe proletaria per scrollare
il giogo della borghesia deve, conformemente al suo compito fondamentale - cioè la lotta contro la
democrazia borghese e lo smascheramento delle sue menzogne e ipocrisie -, mettere in primo piano
anche nella questione delle nazionalità non gia princìpi astratti e formali, ma: primo, l'esatta
valutazione dell’ambiente storicamente determinato, e anzitutto dell’ambiente economico; secondo, la
netta separazione degli interessi delle classi oppresse, dei lavoratori, degli sfruttati, dal concetto
generale dei cosiddetti interessi del popolo, che significano gli interessi della classe dominante; terzo,
una distinzione altrettanto netta delle nazioni oppresse, dipendenti, in condizioni d'inferiorità
giuridica, dalle nazioni che opprimono, sfruttano, godono di pieni diritti, in contrapposto alla
menzogna della democrazia borghese che dissimula l'asservimento coloniale e finanziario - proprio
dell’epoca del capitale finanziario e dell’imperialismo - dell’enorme maggioranza della popolazione
del globo ad opera di una piccola minoranza dei paesi capitalistici più ricchi e progrediti.
3) La guerra imperialistica del 1914 ha mostrato con particolare chiarezza a tutte le classi
oppresse del mondo intero la falsità delle frasi democratico-borghesi. Stipulate da ambo le parti con
gli slogans della liberazione dei popoli e del diritto all’autodeterminazione delle nazioni, le paci di
Brest-Litovsk e Bucarest da un lato, di Versailles e St.-Germain dall’altro, hanno svelato che la
borghesia vittoriosa determina senza scrupoli in base ai suoi interessi economici anche i confini
«nazionali». Per la borghesia, anche le frontiere «nazionali» sono soltanto oggetti di commercio. La
cosiddetta Società delle Nazioni non è che il contratto d'assicurazione con cui i vincitori di questa
guerra si garantiscono a vicenda il loro bottino; i conati di ricostruzione dell’unità nazionale, di
«riunificazione» con territori ceduti, non sono per la borghesia se non il tentativo dei vinti di radunare
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forze per nuove guerre. La riunificazione delle nazioni artificialmente smembrate corrisponde anche
ad un interesse del proletariato, ma il proletariato può raggiungere la sua vera libertà ed unità
nazionale solo attraverso la lotta rivoluzionaria, e passando sul corpo della borghesia. La Società delle
Nazioni e tutta la politica degli stati imperialistici dopo la guerra hanno scolpito in modo ancor più
chiaro questa verità, hanno rafforzato dovunque la lotta rivoluzionaria del proletariato dei paesi
progrediti come di tutte le masse lavoratrici delle colonie e dei paesi dipendenti, e hanno affrettato il
crollo delle illusioni piccolo-borghesi nazionali sulla possibilità di una coesistenza pacifica e di
un'uguaglianza delle nazioni sotto il capitalismo.
4) Dalle tesi fondamentali suesposte consegue che a base dell’intera politica
dell’Internazionale Comunista sulla questione nazionale e coloniale dev'essere posto essenzialmente
l'affasciamento dei proletari e delle masse lavoratrici di tutte le nazioni e di tutti i paesi, ai fini della
comune lotta rivoluzionaria per l'abbattimento dei proprietari fondiari e della borghesia. Perché solo
un tale affasciamento garantisce la vittoria sul capitalismo, senza la quale l'abolizione dell’oppressione
nazionale e dell’inferiorità giuridica è impossibile.
5) La situazione politica mondiale ha oggi posto all’ordine del giorno la dittatura del
proletariato, e tutti gli avvenimenti della politica mondiale convergono inevitabilmente verso un unico
centro di gravità, cioè la lotta della borghesia mondiale contro la repubblica russa dei soviet, che vede
schierarsi attorno a sé, da un lato, tutti i movimenti per i soviet dell’avanguardia operaia di tutti i
paesi, dall’altro tutti i movimenti di liberazione nazionale delle colonie e delle popolazioni oppresse,
le quali si sono convinte per amara esperienza che per esse non v'è salvezza all’infuori del
collegamento col proletariato rivoluzionario e della vittoria del potere sovietico sull’imperialismo
mondiale.
6) Ne consegue che oggi non ci si può limitare al puro e semplice riconoscimento o
proclamazione del ravvicinamento dei lavoratori di diverse nazioni, ma si deve condurre una politica
di realizzazione della più stretta alleanza fra tutti i movimenti nazionali e coloniali di liberazione e la
Russia sovietica, alleanza le cui forme sono determinate dal grado di sviluppo del movimento
comunista fra il proletariato di ciascun paese, o del movimento rivoluzionario di liberazione nei paesi
meno evoluti e fra le nazionalità arretrate.
7) La federazione è una forma di transizione alla completa unione dei lavoratori di tutte le
nazioni. La federazione ha già mostrato praticamente la propria utilità, tanto nei rapporti della
repubblica socialista federale sovietica di Russia con le rimanenti repubbliche sovietiche (ungherese,
finlandese, lettone, in passato; azerbaigiana ed ucraina al presente), quanto all’interno della repubblica
socialista federale sovietica di Russia nei confronti delle nazionalità che non godevano né di esistenza
propria come stati, né di autonomia amministrativa (p. es. le repubbliche autonome baschira e tartara
nella repubblica socialista federale sovietica di Russia, costituite nel 1919 e 1920).
8) Il compito dell’Internazionale Comunista, sotto questo profilo, consiste non solo
nell’ulteriore sviluppo, ma anche nello studio e nella verifica dell’esperienza di queste federazioni che
sorgono sulla base del sistema e del movimento sovietico. Riconoscendo nella federazione una forma
di transizione all’unione completa, si deve tendere ad un sempre più stretto vincolo federale, tenendo
in considerazione: primo, l'impossibilità della sopravvivenza delle repubbliche sovietiche accerchiate
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dagli stati imperialistici di tutto il mondo, di gran lunga più potenti sul piano militare, senza un più
stretto legame con le altre repubbliche sovietiche; secondo, l'indispensabilità di una stretta unione
economica delle repubbliche sovietiche, senza la quale non è possibile la ricostruzione delle forze
produttive annientate dall’imperialismo e il conseguimento e la difesa del benessere dei lavoratori;
terzo, la tendenza alla creazione di un'economia mondiale unitaria, secondo un piano d'insieme che sia
regolato dal proletariato di tutte le nazioni. Questa tendenza è giù chiaramente emersa sotto il
capitalismo, e attende dal socialismo il suo ulteriore sviluppo e la sua completa attuazione.
9) Nel campo dei rapporti all’interno dei singoli stati, la politica nazionale dell’Internazionale
Comunista non può accontentarsi del riconoscimento nudo, formale, proclamato solo a parole e in
pratica niente affatto impegnativo, dell’uguaglianza di diritti delle nazionalità, a cui si limitano i
democratico-borghesi, si chiamino pure «socialisti».
Non solo in tutta la propaganda ed agitazione dei partiti comunisti - tanto dalla tribuna
parlamentare quanto al di fuori di essa - devono essere costantemente denunziate le violazioni
dell’uguaglianza giuridica delle nazioni e dei diritti garantiti delle minoranze nazionali, che si ripetono
continuamente in tutti gli stati capitalistici malgrado ogni costituzione «democratica»; ma è inoltre
indispensabile: primo, chiarire instancabilmente che solo l'ordinamento sovietico è in grado di
assicurare alle nazioni un'effettiva parità di diritti, mediante l'unione, che esso solo rende possibile,
anzitutto dei proletari e quindi di tutta la massa dei lavoratori nella lotta contro la borghesia; secondo,
appoggiare direttamente i movimenti rivoluzionari nelle nazioni dipendenti e in condizioni
d'inferiorità giuridica (p. es. in Irlanda, tra i Negri d'America, ecc.), e nelle colonie, tramite il partito
comunista del paese in questione.
Senza quest'ultima e particolarmente importante condizione, la lotta contro l'oppressione delle
nazioni dipendenti e delle colonie, come pure il riconoscimento del loro diritto alla separazione
nazionale, resta una bugiarda insegna, una lustra, come lo si vede nei partiti della II Internazionale.
10) Il riconoscimento dell’internazionalismo soltanto a parole, il suo adulteramento nei fatti,
cioè in tutta la propaganda, l'agitazione e il lavoro pratico, col nazionalismo e il pacifismo piccoloborghese, è un fenomeno che ricorre di frequente non solo nei partiti centristi della II Internazionale,
ma anche in quelli che l'hanno abbandonata. Esso si riscontra non di rado perfino in partiti che oggi si
chiamano comunisti. La lotta contro questo male, contro i pregiudizi nazionali piccolo-borghesi più
profondamente radicati, che si presentano sotto tutte le forme possibili, quali l'odio di razza, il
fanatismo nazionale, l'antisemitismo, dev'essere tanto più posta in primo piano, quanto più si fa
scottante la questione della trasformazione della dittatura del proletariato da dittatura nazionale (cioè
esistente in un solo paese e non in grado di condurre una politica mondiale autonoma) in dittatura
internazionale (cioè dittatura del proletariato almeno in alcuni paesi avanzati, in grado di esercitare un
influsso determinante sull’intera politica mondiale). Il nazionalismo piccolo-borghese intende per
internazionalismo il puro riconoscimento dell’uguaglianza giuridica delle nazioni e (a parte il fatto che
un simile riconoscimento è meramente verbale) considera intangibile l'egoismo nazionale.
L'internazionalismo proletario invece esige: primo, la subordinazione degli interessi della lotta
proletaria in un paese agli interessi di questa lotta su scala mondiale; secondo, da parte della nazione
che ha vinto la propria borghesia, la capacità e la volontà di compiere i più grandi sacrifici nazionali
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per abbattere il capitalismo internazionale.
Perciò, negli stati già pienamente capitalistici in cui esistano partiti operai che rappresentino
effettivamente un'avanguardia del proletariato, la lotta contro i travisamenti in senso opportunistico e
pacifistico-piccolo-borghese dei concetti fondamentali e della politica dell’internazionalismo è il
primo e il più importante compito.
11) Quanto agli stati e nazioni aventi carattere più arretrato, in prevalenza feudale o patriarcale
o patriarcal-contadino, bisogna tener presenti in particolare i seguenti punti:
a) Tutti i partiti comunisti devono appoggiare con i fatti i movimenti rivoluzionari di
liberazione in questi paesi. La forma di tale appoggio dev'essere discussa col partito comunista,
qualora un tale partito esista. Quest'obbligo di aiuto attivo ed energico spetta anzitutto ai lavoratori del
paese da cui la nazione arretrata dipende dal punto di vista coloniale o finanziario.
b) Va necessariamente combattuta l'influenza reazionaria e medievale del clero, delle missioni
cristiane e simili elementi.
e) É necessaria la lotta contro il panislamismo ed il movimento panasiatico e simili correnti che
tentano di legare la lotta di liberazione contro l'imperialismo europeo ed americano al rafforzamento
del potere dell’imperialismo turco e giapponese e della nobiltà, dei grandi proprietari fondiari, del
clero ecc.
d) É particolarmente necessario l'appoggio al movimento contadino dei paesi arretrati contro i
proprietari fondiari e contro tutte le forme e le sopravvivenze del feudalesimo. Si deve soprattutto
tendere a conferire al movimento contadino un carattere il più possibile rivoluzionario, ad organizzare
possibilmente in soviet i contadini e tutti gli sfruttati, e così instaurare un legame il più stretto
possibile tra il proletariato comunista dell’Europa occidentale e il movimento rivoluzionario contadino
dell’Oriente, delle colonie e dei paesi arretrati.
e) É necessaria una lotta risoluta contro il tentativo di rivestire di un manto comunista il
movimento di liberazione non effettivamente comunista dei paesi arretrati. L'Internazionale
Comunista ha il dovere di appoggiare il movimento rivoluzionario nelle colonie e nei paesi arretrati al
solo scopo di riunire le componenti dei futuri partiti proletari - comunisti di fatto e non solo di nome in tutti i paesi arretrati, ed elevarli alla coscienza dei loro compiti peculiari, soprattutto dei compiti
inerenti alla lotta contro la tendenza democratico-borghese nella propria nazione. L'internazionale
Comunista deve stabilire un temporaneo cammino in comune, e perfino un'alleanza, col movimento
rivoluzionario delle colonie e dei paesi arretrati, ma non può fondersi con esso, bensì deve
assolutamente difendere e mantenere il carattere autonomo del movimento proletario, sia pure nella
sua forma embrionale.
f) É necessario svelare e chiarire incessantemente alle più vaste masse dei lavoratori di tutti i
paesi e le nazioni ed in particolare di quelli arretrati, la frode che le potenze imperialistiche, con
l'ausilio delle classi privilegiate, perpetrano nei paesi oppressi chiamando in vita, sotto la maschera di
stati politicamente indipendenti, strutture statali che da esse totalmente dipendono sul piano
economico, finanziario e militare. Come esempio smaccato di inganno delle classi lavoratrici di una
nazione oppressa, inganno nel quale uniscono i loro sforzi l'imperialismo dell’Intesa e la borghesia
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della nazione in oggetto, si può citare la questione dei sionisti in Palestina (dove il sionismo,
soprattutto sotto pretesto della creazione di uno stato ebraico, dà in pasto allo sfruttamento
dell’Inghilterra la popolazione lavoratrice, di fatto araba, della Palestina, in cui i lavoratori ebrei
formano solo una esigua minoranza). Nella odierna situazione internazionale, per le nazioni
dipendenti e deboli non c'è più salvezza che nell’unione con le repubbliche sovietiche.
12) Il secolare asservimento delle popolazioni coloniali e deboli ad opera delle grandi potenze
imperialistiche ha lasciato in retaggio alle masse lavoratrici dei paesi asserviti sentimenti non solo di
rancore, ma anche di diffidenza verso le nazioni dominanti in generale, quindi anche verso il
proletariato di queste nazioni. L'infame tradimento del socialismo, consumato dalla maggioranza dei
capi ufficiali di questo proletariato negli anni 1914-1919, allorché i socialpatrioti nascosero sotto la
«difesa della patria» la difesa del «diritto» della «propria» borghesia ad asservire le colonie ed a
depredare i paesi finanziariamente dipendenti - un simile tradimento non poteva che rafforzare questa
diffidenza del tutto legittima. Poiché tale diffidenza ed i pregiudizi nazionali possono essere sradicati
solo dopo l'abbattimento dell’imperialismo nei paesi avanzati e dopo una trasformazione radicale di
tutte le fondamenta della vita economica dei paesi arretrati, l'estirpazione di questi pregiudizi può
procedere solo con molta lentezza. Ne deriva per il proletariato cosciente comunista di tutti i paesi
l'obbligo di una particolare cautela ed attenzione nei confronti delle sopravvivenze di sentimenti
nazionali nei paesi e nelle popolazioni da lungo asserviti, e in pari tempo l'obbligo di far concessioni
per rimuovere con tanto maggior rapidità questa diffidenza e questi pregiudizi. Senza il volontario
affasciamento in un vincolo unitario del proletariato e quindi delle masse lavoratrici di tutti i paesi e
nazioni di tutto il mondo, la vittoria sul capitalismo non può essere condotta a termine con pieno
successo.

B. - Tesi complementari

1) Una delle questioni più importanti che si sono poste al II Congresso della Internazionale
Comunista è l'esatta determinazione delle correlazioni tra l'Internazionale Comunista ed il movimento
rivoluzionario nei paesi politicamente oppressi, dominati dal proprio sistema capitalistico, come in
Cina e in India. La storia della rivoluzione mondiale attraversa un periodo che esige un giusto modo di
intendere tali correlazioni. La grande guerra europea e le sue conseguenze hanno chiaramente
mostrato che le masse popolari dei paesi oppressi non europei sono indissolubilmente legate, a causa
della centralizzazione del capitalismo mondiale, al movimento proletario europeo, il che p. es. durante
la guerra trovò espressione nell’invio al fronte di truppe coloniali e di larghe masse di lavoratori.
2) Il capitalismo europeo attinge essenzialmente la sua forza non tanto dai paesi industriali
europei quanto dai suoi possedimenti coloniali. Per la sua stessa esistenza esso ha bisogno di
controllare estesi mercati coloniali e un vasto campo di possibilità di sfruttamento. L'Inghilterra,
bastione dell’imperialismo, soffre già da un secolo di sovrapproduzione. Senza la dilatazione dei
possedimenti coloniali, necessari per lo smercio dei suoi prodotti e, insieme, fonti di materie prime,
già da gran tempo il regime capitalistico inglese sarebbe crollato sotto il suo stesso peso.
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Schiavizzando centinaia di milioni di asiatici ed africani, l'imperialismo inglese mantiene nello stesso
tempo il proletariato britannico sotto il dominio della borghesia.
3) Il profitto netto estorto nelle colonie è una delle fonti principali delle risorse del capitalismo
contemporaneo. La classe operaia europea riuscirà ad abbattere il regime capitalistico solo quando
questa sorgente sarà definitivamente ostruita. I paesi capitalistici cercano, in verità non senza
successo, di ristabilire la propria posizione dissestata mediante lo sfruttamento massiccio ed intensivo
del lavoro umano e delle ricchezze naturali delle colonie. Grazie allo sfruttamento delle popolazioni
coloniali, l'imperialismo europeo è in grado di assicurare all’aristocrazia operaia di Europa tutta una
serie di elemosine e compensi. Mentre l'imperialismo europeo da un lato cerca di abbassare il minimo
necessario alla sussistenza del proletariato, mediante l'importazione di merci prodotte dalla forza
lavoro più a buon mercato degli operai dei paesi coloniali, dall’altro è pronto a rinunciare al
sovrapprofitto realizzabile nella metropoli pur di conservarsi il sovrapprofitto conseguito mediante lo
sfruttamento delle colonie.
4) Il distacco violento delle colonie e la rivoluzione proletaria nelle metropoli rovesceranno
l'ordine capitalistico europeo. L'internazionale Comunista deve estendere il proprio campo d'azione.
L'internazionale Comunista dev'essere strettamente collegata con le forze che oggi concorrono
all’abbattimento dell’imperialismo nei paesi politicamente ed economicamente oppressi. La
collaborazione di queste due forze è indispensabile per il completo successo della rivoluzione
mondiale.
5) L'Internazionale Comunista è la volontà concentrata del proletariato mondiale. Suo compito
è l'organizzazione della classe operaia di tutto il mondo per l'abbattimento del regime capitalista e la
diffusione del comunismo. La III Internazionale è un'unità di guerra che deve affasciare le forze
rivoluzionarie di tutti i paesi del mondo.
La II Internazionale, impregnata da cima a fondo dell’ideologia borghese e diretta da un pugno
di politicanti, non valutò in tutta la sua importanza la questione coloniale. Per essa il mondo al di fuori
dell’Europa non esisteva. Essa non riconosceva la necessità della collaborazione del movimento
rivoluzionario in Europa e negli altri continenti. Invece di appoggiare materialmente e moralmente il
movimento rivoluzionario nelle colonie, gli aderenti alla II Internazionale divennero essi stessi
imperialisti.
6) L'imperialismo straniero artificialmente imposto ai popoli dell’Oriente ne ha senza dubbio
frenato lo sviluppo sociale ed economico, privandoli della possibilità di attingere il grado di sviluppo
invece raggiunto in Europa e in America. A causa della politica imperialistica intesa ad impedire lo
sviluppo industriale nelle colonie, il proletariato indigeno ha cominciato propriamente ad esistere solo
da poco.
La sparpagliata industria domestica locale ha ceduto il campo all’industria centralizzata dei
paesi imperialistici: l'immensa maggioranza della popolazione è perciò costretta a dedicarsi
all’agricoltura e alla produzione di materie prime esportabili.
D'altro lato, si può osservare una sempre più rapida e intensa concentrazione del suolo nelle
mani dei grandi proprietari fondiari, dei capitalisti e dello stato, il che contribuisce a sua volta ad
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accrescere il numero dei contadini senza terra. L'enorme maggioranza della popolazione di queste
colonie si trova in uno stato di oppressione. In conseguenza di questa politica, lo spirito di rivolta,
presente ma non completamente dispiegato nelle masse popolari, trova espressione soltanto in una
borghesia progredita numericamente debole. La costrizione frena costantemente il libero sviluppo
della vita sociale; ne segue che il primo passo della rivoluzione deve consistere nell’eliminarla.
Sostenere la lotta per il rovesciamento del dominio straniero sulle colonie non vuole perciò dire
sottoscrivere le aspirazioni nazionali della borghesia indigena; significa invece spianare al proletariato
delle colonie la via alla sua emancipazione.
7) Si possono constatare due movimenti che ogni giorno più divergono. Uno è il movimento
nazionalista democratico-borghese, che persegue il programma dell’indipendenza politica, fermo però
restando il regime capitalistico; l'altro è la lotta dei contadini nullatenenti per la loro liberazione da
qualunque sfruttamento. Il primo movimento cerca, spesso con successo, di controllare il secondo; ma
l'Internazionale Comunista deve combattere contro un simile controllo, e lo sviluppo della coscienza
di classe delle masse lavoratrici coloniali dev'essere quindi indirizzato verso l'abbattimento del
capitalismo straniero. Il compito più importante e indispensabile è però la creazione di organizzazioni
non comuniste di contadini ed operai per avviarli verso la rivoluzione e l'instaurazione della
repubblica dei soviet. In tal modo le masse popolari nei paesi arretrati saranno associate al comunismo
non attraverso lo sviluppo capitalistico, bensì mediante lo sviluppo della coscienza di classe sotto la
direzione dell’avanguardia cosciente del proletariato.
8) La vera forza, la vera base del movimento di liberazione nelle colonie, non può essere
costretta entro l'angusta cornice del nazionalismo democratico-borghese. Nella maggioranza delle
colonie esistono già partiti rivoluzionari organizzati, che operano in stretto collegamento con le masse
dei lavoratori. Il partito comunista deve collegarsi col movimento rivoluzionario nelle colonie
attraverso la mediazione di questi partiti e gruppi, in quanto sono l'avanguardia della classe
lavoratrice. Attualmente essi non sono numerosi, ma esprimono la volontà delle masse.
9) In un primo tempo, la rivoluzione nelle colonie non sarà una rivoluzione comunista; se però
fin dapprincipio l'avanguardia comunista ne avrà preso la testa, le masse rivoluzionarie verranno
condotte sulla giusta via, percorrendo la quale, mediante una graduale acquisizione di esperienza
rivoluzionaria, raggiungeranno la mèta prefissa. Sarebbe un errore voler risolvere la questione agraria
in base a puri princìpi comunisti. Nel primo stadio del suo sviluppo, la rivoluzione nelle colonie
dev'essere attuata in base a un programma di rivendicazioni puramente piccolo-borghesi,
riformistiche, quali la spartizione della terra ecc. Ma da ciò non consegue che la direzione, nelle
colonie, debba trovarsi nelle mani dei democratici borghesi. Al contrario, i partiti proletari devono
svolgere un'intensa propaganda delle idee comuniste e, appena ciò sia possibile, creare consigli di
operai e contadini. Questi consigli devono operare allo stesso modo che nelle repubbliche sovietiche
dei paesi capitalistici progrediti, per provocare il crollo definitivo del regime capitalista in tutto il
mondo.
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TESI SULLA QUESTIONE AGRARIA APPROVATE AL II CONGRESSO

(Protokoll, pagg. 767-779)

1. Soltanto il proletariato industriale urbano, diretto dal partito comunista, può emancipare le
masse lavoratrici delle campagne dall’oppressione del capitale e della grande proprietà fondiaria, dalla
rovina economica e dalle guerre imperialistiche, sempre inevitabili fino a che perdura il regime
capitalistico. Per le masse lavoratrici delle campagne la salvezza sta soltanto nell’alleanza con il
proletariato comunista, nell’appoggio illimitato alla sua lotta rivoluzionaria per abbattere il giogo dei
grandi proprietari fondiari e della borghesia.
D'altra parte, gli operai industriali non possono assolvere la loro missione storica mondiale,
non possono cioè emancipare l'umanità dall’oppressione del capitale e dalle guerre, se si rinchiudono
nella difesa di puri interessi corporativi e di categoria e si limitano egoisticamente a preoccuparsi
soltanto del miglioramento della loro situazione, che è talvolta una miserabile condizione piccoloborghese. Proprio così succede in molti paesi progrediti, dove esiste un' «aristocrazia operaia» che è la
base dei partiti sedicenti socialisti della II Internazionale, ma che in realtà raggruppa i peggiori nemici
del socialismo, i traditori del socialismo, i piccoli borghesi sciovinisti, gli agenti della borghesia nelle
file del movimento operaio. Il proletariato è una classe realmente rivoluzionaria, che opera
effettivamente in modo socialista, solo a condizione che scenda in campo e combatta come
avanguardia di tutti i lavoratori e di tutti gli sfruttati, come loro guida nella lotta per abbattere gli
sfruttatori, e questo non può avvenire se non si porta la lotta di classe nelle campagne, se non si
unificano le masse lavoratrici delle campagne intorno al partito comunista del proletariato urbano, se il
proletariato non educa queste masse.
2. Le masse lavoratrici e sfruttate delle campagne, che il proletariato urbano deve condurre alla
lotta o comunque attrarre dalla sua parte, sono rappresentate in tutti i paesi capitalisti dai seguenti
gruppi.
In primo luogo, il proletariato agricolo, i salariati (a giornata, stagione e ad anno) che si
guadagnano la vita lavorando a salario nelle aziende agricole capitalistiche e nelle aziende industriali
ad esse collegate. L'organizzazione (politica, militare, sindacale, cooperativa, culturale, ecc.) dì questa
classe - ivi compresi i lavoratori forestali e gli artigiani di fattoria - indipendente e distinta dagli altri
gruppi della popolazione agricola, e un intenso lavoro di agitazione e propaganda nelle sue file per
attrarre questa classe dalla parte del potere sovietico e della dittatura del proletariato, sono compito
fondamentale dei partiti comunisti in tutti i paesi.
In secondo luogo, i semiproletari o contadini parcellari, che si guadagnano la vita in parte
lavorando a salario nelle aziende capitalistiche agricole e industriali e in parte coltivando un piccolo
appezzamento di terra di loro proprietà o preso in affitto, che fornisce soltanto una piccola parte dei
viveri necessari al sostentamento delle loro famiglie. Questo gruppo della popolazione lavoratrice
delle campagne è molto numeroso in tutti i paesi capitalistici, ma la sua esistenza e la sua speciale
situazione viene mascherata dai rappresentanti della borghesia e dai «socialisti» gialli, aderenti alla II
Internazionale, che in parte ingannano consapevolmente gli operai e in parte si arrendono ciecamente
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alla routine di concezioni filistee e confondono questo gruppo di lavoratori con la grande massa dei
«contadini» in generale. Questo metodo con cui la borghesia inganna gli operai è diffuso soprattutto in
Germania e in Francia, nonché in America e negli altri paesi. Se il lavoro del partito comunista è
impostato giustamente, questo gruppo di lavoratori può divenire un fedele sostenitore del partito,
perché la situazione di questi semiproletari è molto pesante e perché i vantaggi che ad essi derivano
dal potere sovietico e dalla dittatura del proletariato sono grandi e immediati.
In alcuni paesi il primo e il secondo gruppo non sono rigidamente distinti. La loro
organizzazione comune è perciò, in particolari circostanze, ammissibile.
In terzo luogo, i piccoli contadini, cioè i piccoli agricoltori che hanno in proprietà o in affitto
piccoli appezzamenti di terra, da cui ricavano di che soddisfare i bisogni della loro famiglia e della
loro azienda, senza ricorrere all’impiego di mano d'opera salariata. Questo strato, come tale, trae
incontestabilinente un vantaggio dalla vittoria del proletariato, che gli garantisce subito e
integralmente:
a) l'esenzione dal pagamento del canone d'affitto o dalla consegna di una quota-parte del
raccolto ai grandi proprietari terrieri (per esempio, i métayers, o mezzadri, in Francia, in Italia, ecc.);
b) l'abolizione dei debiti ipotecari;
c) l'abolizione delle diverse forme di oppressione economica e soggezione ai grandi proprietari
terrieri (diritti di uso dei boschi e pascoli, ecc.);
d) un aiuto immediato da parte del potere statale proletario per la conduzione dell’azienda (uso
degli attrezzi agricoli e, in parte, dei fabbricati delle grandi aziende capitalistiche espropriate dal
proletariato; immediata trasformazione, per opera del governo proletario, di tutte le cooperative e
associazioni agricole, che in regime capitalistico servono soprattutto ai contadini ricchi e medi, in
organizzazioni che forniscano il loro aiuto anzitutto alla popolazione povera delle campagne, cioè ai
proletari, ai semiproletari, ai piccoli contadini), e via dicendo.
Al tempo stesso il partito comunista deve capire chiaramente che nel periodo di transizione dal
capitalismo al comunismo, cioè durante la dittatura del proletariato, in questo strato saranno almeno
parzialmente inevitabili oscillazioni verso l'illimitata libertà di commercio e di godimento dei diritti di
proprietà privata, perché questo strato, il quale vende (sia pure in piccola misura) beni di consumo, è
già corrotto da abitudini proprie dei mercanti e possidenti. Tuttavia, se il proletariato conduce una
politica risoluta e, dopo la vittoria, fa inesorabilmente giustizia dei grandi proprietari terrieri e dei
contadini ricchi, le esitazioni dello strato dei piccoli contadini non possono assumere una notevole
portata né modificare il fatto che questo strato si schiererà in generale e in complesso dalla parte della
rivoluzione proletaria.
3. I tre gruppi sopra indicati costituiscono, nel loro insieme, la maggioranza della popolazione
rurale in tutti i paesi capitalistici. E quindi il successo della rivoluzione proletaria, non soltanto nelle
città ma anche nelle campagne, è pienamente assicurato. L'opinione opposta è molto diffusa, ma si
regge soltanto, in primo luogo, sulle sistematiche falsificazioni della scienza e della statistica
borghese, che occultano con tutti i mezzi il profondo abisso che separa le classi sopra indicate dai loro
sfruttatori, cioè dai grandi proprietari fondiari e dai capitalisti, e i semi-proletari e i piccoli contadini
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dai contadini ricchi; si regge, in secondo luogo, sul fatto che gli eroi della II Internazionale, o
Internazionale gialla, e l'«aristocrazia operaia» dei paesi progrediti, corrotta dai privilegi imperialistici,
non hanno né la capacità né la volontà di svolgere un'azione realmente proletaria e rivoluzionaria di
agitazione, propaganda e organizzazione in seno alla popolazione povera delle campagne; tutta
l'attenzione degli opportunisti si è concentrata ed è tuttora concentrata nella ricerca di una
conciliazione teorica e pratica con la borghesia, compresi i contadini grossi e medi, e non tende al
rovesciamento rivoluzionario del governo borghese e della borghesia per opera del proletariato; si
regge, in terzo luogo, sull’ostinata incomprensione, che ha ormai la solidità di un pregiudizio
(connesso con tutti i pregiudizi democratico-borghesi e parlamentari), della verità dimostrata
esaurientemente dal marxismo teorico e convalidata integralmente dall’esperienza della rivoluzione
proletaria in Russia, cioè della verità secondo cui, con l'eccezione dei lavoratori agricoli che fin da ora
sono per la rivoluzione, la popolazione rurale delle categorie indicate sopra, avvilita, dispersa,
oppressa fino all’inverosimile, condannata in tutti i paesi, persino nei più progrediti, a condizioni
semibarbare di vita, e interessata, dal punto di vista economico, sociale e culturale, alla vittoria del
socialismo, è capace di sostenere energicamente il proletariato rivoluzionario soltanto dopo la
conquista del potere politico da parte del proletariato, soltanto dopo la decisa repressione dei grandi
proprietari terrieri e dei capitalisti, soltanto dopo che i contadini oppressi avranno constatato nella
pratica di essere guidati da una forza organizzata, che li difende, che è abbastanza potente e risoluta
da aiutarli e dirigerli, da indicare loro la via giusta.
4. Per «contadini medi» in senso economico si devono intendere i piccoli agricoltori i quali
hanno anch'essi in proprietà o in affitto dei piccoli appezzamenti di terra, però tali che, in primo luogo,
assicurano loro di regola, in regime capitalistico, non soltanto il modesto mantenimento della loro
famiglia e della loro azienda, ma anche la possibilità di una piccola eccedenza che, per lo meno nelle
buone annate, si può trasformare in capitale, e, in secondo luogo, ricorrono abbastanza spesso
all’impiego di forza lavoro salariata. Come esempio concreto di contadino medio in un paese
capitalistico progredito può servire, in Germania, il gruppo, registrato nel censimento del 1907, che
conduce aziende con cinque-dieci ettari e in seno al quale il numero delle aziende che impiegano
operai salariati ammonta a un terzo del totale (*). In Francia, dove si praticano colture specializzate,
per esempio la viticoltura, che richiedono un più alto impiego di mano d'opera, il gruppo
corrispondente utilizza, con ogni probabilità, la forza lavoro salariata in misura anche maggiore.
Il proletariato rivoluzionario - quanto meno nel prossimo avvenire e nel periodo iniziale della
dittatura - non può porsi il compito di attrarre questo strato dalla sua parte, ma deve limitarsi a
neutralizzarlo, cioè ad impedire che nella lotta fra proletariato e borghesia fornisca a quest'ultima un
aiuto attivo. Le oscillazioni di questo strato fra l'uno e l'altro polo sono inevitabili, e all’inizio della
nuova epoca, nei paesi capitalistici progrediti, esso si orienterà in prevalenza verso la borghesia,
perché la concezione del mondo e lo spirito del proprietario privato hanno qui il sopravvento. Il
proletariato vittorioso migliorerà le condizioni di questo strato sopprimendo il canone d'affitto e le
ipoteche, mettendo a disposizione macchine, introducendo l'elettricità nelle aziende agricole ecc. Il
potere proletario non deve affatto realizzare, nella maggior parte degli stati capitalistici, l'immediata
abolizione della proprietà privata, procedendo però a sopprimere tutti gli obblighi derivanti per questo
strato sociale dalla proprietà privata. In ogni caso il potere proletario non solo garantisce ai contadini
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piccoli e medi i loro appezzamenti di terra, ma anzi li estende fino a comprendere tutte le aree che
abitualmente vengono prese in affitto (abolizione del canone d'affitto).
Se si congiungono i provvedimenti di questo genere con la lotta implacabile contro la
borghesia, è pienamente garantito il successo della politica di neutralizzazione. Il potere statale
proletario dovrà realizzare il passaggio alla coltivazione collettiva della terra con la massima cautela e
gradualità, con la forza dell’esempio, mediante fornitura di macchine, introduzione di migliorie
tecniche (elettrificazione), senza alcuna violenza (1).
5. I grandi (o ricchi) contadini (Grossbauern) sono imprenditori capitalisti nell’agricoltura, che
di regola conducono la loro azienda mediante l'impiego di operai salariati e che sono legati ai
«contadini» soltanto per il basso livello culturale, per il modo di vita, per il lavoro fisico personale che
svolgono nelle loro aziende. É questo il più numeroso degli strati borghesi decisamente e apertamente
ostili al proletariato rivoluzionario. I partiti comunisti, in tutta la loro attività nelle campagne, devono
dedicare la massima attenzione alla lotta contro questo strato, alla liberazione della maggioranza della
popolazione lavoratrice e sfruttata dall’influenza morale e politica di questi sfruttatori.
Dopo la vittoria del proletariato nelle città, saranno assolutamente inevitabili, da parte dei
contadini ricchi, tutte le forme di resistenza, sabotaggio e azione armata diretta a carattere
controrivoluzionario. Il proletariato rivoluzionario deve pertanto iniziare immediatamente la
preparazione ideale e organizzativa delle forze necessarie per disarmare completamente questo strato
e, parallelamente alla liquidazione dei capitalisti nell’industria, infliggergli, al primo tentativo di
resistenza, un colpo decisivo, spietato, mortale, armando a questo scopo il proletariato agricolo e
organizzandolo in soviet rurali in cui non ci sarà posto per gli sfruttatori e in cui la prevalenza deve
essere assicurata ai proletari e ai semiproletari.
Tuttavia, il proletariato vittorioso non può porsi il compito immediato di espropriare i
contadini ricchi, perché mancano ancora le condizioni materiali, in particolare quelle tecniche, ma
anche quelle sociali, per socializzare tali aziende. In singoli casi, probabilmente eccezionali, saranno
confiscati gli appezzamenti che vengono dati in affitto a piccoli fittavoli o che sono particolarmente
necessari ai piccoli contadini della zona, a questi ultimi bisognerà garantire anche l'uso gratuito, a
certe condizioni, di una parte delle macchine agricole dei contadini ricchi, ecc. Di regola il potere
statale proletario dovrà lasciare ai contadini ricchi le loro terre, confiscandole solo in caso di
resistenza al potere dei lavoratori e degli sfruttati. L'esperienza della rivoluzione proletaria in Russia,
dove la lotta contro i contadini ricchi si è trascinata a lungo e si è particolarmente complicata per un
concorso di condizioni speciali, ha tuttavia dimostrato che questo strato di contadini, dopo aver
ricevuto una buona lezione in risposta ai minimi tentativi di resistenza, è capace di assolvere lealmente
i compiti assegnatigli dallo Stato proletario e comincia persino, benché assai lentamente, a nutrire
rispetto per un potere che difende ogni lavoratore ed è implacabile verso i ricchi parassiti.
Le condizioni particolari che, dopo la vittoria sulla borghesia, hanno reso più lunga e intricata
la lotta del proletariato contro i contadini ricchi in Russia, derivano principalmente dal fatto che la
rivoluzione russa, dopo il rivolgimento del 7 novembre (25 ottobre) 1917, è passata per una fase
«democratica generale», cioè in sostanza democratico-borghese, di lotta di tutti i contadini, nel loro
insieme, contro i grandi proprietari fondiari. Esse derivano inoltre dalla debolezza culturale e
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numerica del proletariato urbano e, infine, dall’immensità del territorio e dalle pessime vie di
comunicazione del paese. Il proletariato rivoluzionario d'Europa e d'America deve preparare
energicamente e condurre a termine molto più rapidamente e risolutamente, con risultati molto
migliori, la sua completa vittoria sulla resistenza dei contadini ricchi, la completa eliminazione di ogni
minima possibilità di resistenza da parte loro. Questa completa vittoria delle masse dei lavoratori
agricoli, dei semiproletari e dei piccoli contadini è indispensabile, e senza di essa il potere proletario
non può considerarsi stabile e sicuro.
6. Il proletariato rivoluzionario deve confiscare subito, senza eccezioni e senza alcun
indennizzo, tutte le terre dei grandi proprietari fondiari, cioè di coloro che nei paesi capitalistici
ricorrono, sia in modo diretto sia attraverso i loro affittuari, allo sfruttamento sistematico della forza
lavoro salariata e dei piccoli contadini (e spesso anche dei contadini medi) del luogo, non prendono
parte in alcun modo al lavoro fisico e discendono per lo più dai signori feudali (dai nobili in Russia,
Germania, Ungheria, dai signori reintegrati in Francia, dai lords in Inghilterra, dagli ex proprietari di
schiavi in America) o sono nel novero dei ricchissimi magnati della finanza o appartengono a
entrambe le categorie di sfruttatori e parassiti.
Non è in alcun modo tollerabile che nelle file dei partiti comunisti si faccia propaganda o si
sostenga la concessione di un indennizzo ai grandi proprietari terrieri per le terre loro espropriate,
perché nelle condizioni oggi esistenti in Europa e in America questo significherebbe tradire il
socialismo e imporrebbe un nuovo tributo alle masse lavoratrici e sfruttate, le quali hanno già fin
troppo sofferto di una guerra che ha ulteriormente arricchito i milionari e ne ha accresciuto il numero.
Per i paesi capitalistici più progrediti, l'Internazionale riconosce giusto conservare di
preferenza la grande azienda agricola e gestirla secondo il modello dei sovkos in Russia. É anche
opportuno appoggiare la formazione di aziende collettive (cooperative e comuni agricole).
In Russia, a causa dell’arretratezza economica del paese, si è dovuto per lo più procedere alla
divisione delle grandi proprietà fra i contadini e alla loro cessione in godimento ad essi. Solo in casi
eccezionali, relativamente rari, si è riusciti a utilizzarle per la costituzione di sovkos, che lo stato
proletario gestisce per proprio conto trasformando gli ex salariati in operai statali e membri dei soviet
che dirigono lo stato.
La conservazione delle grandi aziende agricole corrisponde nel modo migliore agli interessi
dello strato rivoluzionario della popolazione rurale, i lavoratori non possidenti e i contadini parcellari
semiproletari, che si guadagnano essenzialmente da vivere come salariati nelle grandi aziende, la cui
nazionalizzazione rende inoltre la popolazione urbana, almeno in parte, indipendente dai contadini
nella questione degli approvvigionamenti.
D'altro lato, là dove residui del sistema feudale delle corvées portano a particolari forme di
sfruttamento, là dove sussistono ancora servitù come quelle dei mezzadri-fittavoli, può in date
circostanze essere necessario dare in godimento ai contadini una parte delle grandi tenute agrarie.
In paesi e regioni in cui la grande azienda agricola ha una parte relativamente modesta, e v'è
per contro un gran numero di piccoli proprietari-coltivatori che aspirano ad ottenere della terra, la
divisione delle tenute dei grandi proprietari può dimostrarsi il mezzo più sicuro per guadagnare il
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contadiname alla rivoluzione, mentre la conservazione delle grandi aziende non è di particolare
importanza per l'approvvigionamento delle città.
L'assicurazione di una vittoria duratura è, in ogni circostanza, il primo e più importante
compito del proletariato. Per il trionfo della rivoluzione, il proletariato non deve arretrare di fronte a
un temporaneo declino della produzione. Il potere proletario può sussistere in forma duratura solo se
riesce a mantenere neutrali i contadini medi e ad assicurarsi l'appoggio della maggioranza, se non
della totalità, dei piccoli contadini.
Là dove ha luogo una divisione della grande azienda, devono essere comunque garantiti prima
di tutto gli interessi dei proletari rurali.
Le scorte delle grandi aziende devono essere obbligatoriamente trasformate senza indennizzo
in proprietà statale, all’immancabile condizione che, soddisfatte le esigenze delle grandi aziende di
stato, i piccoli contadini possano utilizzarle gratuitamente, rispettando le condizioni stabilite dallo
Stato proletario.
Se nei primi tempi dopo la rivoluzione proletaria è assolutamente necessario non soltanto
confiscare senza indennità i beni dei grandi proprietari fondiari, ma anche espellere o internare i
proprietari stessi, come capi della controrivoluzione e spietati oppressori di tutta la popolazione rurale,
via via che il potere proletario si consolida non solo nelle città ma anche nelle campagne, è necessario
adoperarsi sistematicamente per utilizzare (sotto la speciale sorveglianza di operai comunisti fidati e il
controllo dei soviet di azienda) elementi singoli di questa classe dotati di utili esperienze, cognizioni e
capacità organizzative, per la creazione della grande conduzione socialista nell’agricoltura.
7. La vittoria definitiva del socialismo sul capitalismo e il suo consolidamento possono
considerarsi garantiti solo quando il potere statale proletario, dopo aver spezzato definitivamente ogni
resistenza degli sfruttatori e dopo essersi assicurato una completa supremazia e una totale ubbidienza,
riorganizzerà tutta l'industria sulla base della grande conduzione scientifica e delle conquiste più
moderne della tecnica (elettrificazione dell’intera economia). Soltanto questo può permettere alla città
di portare alla popolazione rurale dispersa e arretrata un aiuto tecnico e sociale decisivo, tale da creare
la base materiale per un incremento straordinario del rendimento dell’agricoltura e del lavoro agricolo
in genere e tale da persuadere con l'esempio i piccoli proprietari a passare, nel loro stesso interesse,
alla grande agricoltura collettiva e meccanizzata.
Proprio nelle campagne l'effettiva possibilità di lottare vittoriosamente per il socialismo
impone, anzitutto, che i partiti comunisti coltivino nel proletariato industriale la consapevolezza della
necessità di affrontare dei sacrifici per abbattere la borghesia e consolidare il potere proletario, perché
la dittatura del proletariato implica, da una parte, la capacità della classe operaia di organizzare e
trascinare al suo seguito tutte le masse lavoratrici sfruttate, e, dall’altra parte, la capacità
dell’avanguardia di compiere a tale scopo i più grandi sacrifici e di dar prova del massimo eroismo.
Inoltre, per avere la meglio, è necessario che le masse lavoratrici più sfruttate della campagna
ottengano dalla vittoria del proletariato un miglioramento immediato e radicale delle loro condizioni a
spese degli sfruttatori, senza di che il proletariato industriale non potrebbe contare sull’appoggio delle
campagne e, in particolare, non potrebbe assicurare il rifornimento di derrate alimentari alle città.
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8. L'enorme difficoltà di organizzare ed educare alla lotta rivoluzionaria le masse lavoratrici
della popolazione rurale che il capitalismo tiene in condizioni di incultura, dispersione, oppressione e,
spesso, dipendenza semimedievale, esige dal Partito comunista di rivolgere una particolare attenzione
al movimento degli scioperi agricoli, di dare vigoroso appoggio agli scioperi di massa dei proletari e
semi-proletari delle campagne, favorendone lo sviluppo in tutte le direzioni. L'esperienza delle
rivoluzioni russe del 1905 e del 1917, oggi confermata ed ampliata dalle esperienze di Germania,
Polonia, Italia, Inghilterra e di altri paesi evoluti, dimostra che solo lo sviluppo dei grandi scioperi
(cui, in date circostanze, partecipano anche piccoli contadini) può svegliare le campagne dal loro
torpore, destare nelle classi sfruttate della popolazione rurale la coscienza di classe e il riconoscimento
della necessità di un'organizzazione di classe, rendendo tangibile nella pratica, e in modo evidente,
l'importanza dell’unione con gli operai urbani. É quindi particolarmente necessario promuovere
l'organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli e svolgere in essa un'attività comunista. I Partiti
comunisti devono anche appoggiare la costituzione di cooperative di produzione composte dalla
popolazione rurale sfruttata e operanti in stretto legame col movimento operaio rivoluzionario. Deve
inoltre essere svolta una particolare agitazione fra i piccoli contadini.
Il Congresso dell’Internazionale comunista stigmatizza come traditori e rinnegati quei
socialisti, purtroppo militanti non solo nella II Internazionale ma anche nei partiti usciti da
quest'ultima e particolarmente importanti per l'Europa, che hanno il coraggio non soltanto di assistere
indifferenti agli scioperi nelle campagne, ma (come la burocrazia sindacale, gli Scheidemann e i
Kautsky) addirittura di combatterli perché li considerano esclusivamente dal punto di vista della minaccia di una penuria delle derrate alimentari! Tutti i programmi e tutte le dichiarazioni solenni non
hanno alcun valore, se non si dimostra coi fatti che i comunisti e i dirigenti operai sanno anteporre ad
ogni cosa lo sviluppo della rivoluzione proletaria e la sua vittoria, e sanno affrontare a questo scopo i
più gravi sacrifici, ben sapendo che non v'è altro modo di vincere per sempre la fame e la rovina
economica e impedire nuove guerre imperialistiche. I Partiti comunisti devono sforzarsi dì
promuovere al più presto la costituzione di soviet rurali, di consigli di azienda composti in primo
luogo di rappresentanti dei proletari e semiproletari agricoli. Si deve anche propagandare la
formazione di soviet di piccoli contadini. Solo se collegati 'al movimento degli scioperi e alla classe
più sfruttata, i soviet potranno assolvere la loro funzione, consolidarsi e sottoporre alla loro influenza i
piccoli contadini, e in seguito accoglierli nel proprio seno mediante la fusione dei soviet di piccoli
contadini e di lavoratori dei campi. Finché tuttavia il movimento degli scioperi non è ancora molto
sviluppato, e l'organizzazione del proletariato agricolo è ancora debole, sia per la pressione
schiacciante dei proprietari fondiari e dei grossi contadini, sia per il mancato appoggio degli operai di
industria e delle loro organizzazioni, la creazione di soviet nelle campagne esige una preparazione
lunga e meticolosa, da attuarsi mediante la costituzione di cellule comuniste anche se
temporaneamente piccole, mediante un'attiva propaganda che illustri in forma a tutti comprensibile le
rivendicazioni del comunismo e chiarisca sulla scorta di esempi concreti i diversi metodi di
oppressione e sfruttamento; infine, mediante sistematici viaggi di agitazione di operai d’industria nelle
campagne ecc.
(*) Ecco i dati precisi: numero delle aziende con 5-10 ettari di terra: 652.798 (su 5.736.082);
esse impiegano 487.704 salariati di ogni categoria, oltre ai 2.003.633 lavoratori appartenenti
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alle famiglie (Familienangebörige). In Austria, in base al censimento del 1902, lo stesso
gruppo contava 383.331 aziende, di cui 126.136 impiegavano mano d'opera salariata: salariati
146.044, lavoratori appartenenti alle famiglie 1.263.969. Numero complessivo delle aziende in
Austria: 2.856.349.
(1) Il paragrafo riecheggia le note risoluzioni dell’8° Congresso del PC di Russia (18-23 marzo
1919) e il discorso introduttivo di Lenin.

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA SULLA
QUESTIONE ITALIANA (1)

A nome della Frazione comunista astensionista del Partito socialista italiano, dichiaro di non
attribuire alcuna importanza alla forma e allo stile delle tesi riguardanti il Partito stesso, ma solo al
loro contenuto.
In seguito a quanto è stato detto qui, in particolare dai compagni Lenin e Zinoviev, a proposito
di tale Partito, constato che il comportamento del PSI dopo il congresso di Bologna non corrisponde ai
requisiti dell’adesione all’Internazionale comunista, data la presenza nelle sue file di elementi
opportunisti e socialdemocratici.
Per quanto riguarda la questione antiparlamentare, noi ci sottomettiamo alla disciplina del
Congresso, ma chiediamo che tutte le altre risoluzioni siano rigorosamente osservate dal Partito
italiano nei confronti dei suoi membri non comunisti, di quelli del gruppo parlamentare e dei sindacati
diretti da riformisti. Noi abbiamo la ferma convinzione che il Comitato Esecutivo veglierà
sull’esecuzione di questi deliberati.

(1) Seguiamo qui il Compte-rendu francese del Congresso, pag. 618, essendo la versione
tedesca chiaramente lacunosa.

LA FRAZIONE ASTENSIONISTA E IL CONGRESSO DI MOSCA

(«Il Soviet», anno III, nr. 22 del 5.IX.1920)

I deliberati del Congresso di Mosca concordano pienamente con quanto la nostra frazione ha
sempre sostenuto sulla necessità di creare un partito veramente comunista, sulle funzioni e la
costituzione di questo partito e sui suoi rapporti colla III Internazionale. Così pure concordano
perfettamente con quanto da noi è stato sostenuto sulla questione dei soviet, facendo implicitamente
giustizia sommaria del deliberato, da noi combattuto, del PSI di costruirli fin da ora; deliberato ridotto
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dopo il Consiglio Nazionale di Milano alla minima espressione del soviet monocomunale
sperimentale, a sua volta tacitamente messo a dormire. L'unica divergenza è sulla questione del
parlamentarismo.
La tesi votata a Mosca ribadisce come premessa il concetto fondamentale che il
parlamentarismo è un sistema di governo borghese, che non può costituire la forma dello stato
proletario, che non può essere conquistato dal di dentro ma spezzato insieme con gli altri organi
congeneri e locali per essere sostituiti dai soviet centrali e locali ecc. Questa valutazione del
parlamentarismo risponde precisamente a quanto al riguardo ha costantemente sostenuto la nostra
frazione, la quale ha tenacemente insistito perché essa fosse accettata anche dalla maggioranza del
partito. Al Congresso di Bologna la differenza tra noi e la maggioranza vincitrice su questo punto
cardinale fu, che noi volevamo che quanti non accettassero questa concezione programmatica
uscissero dal partito, e in tal senso votammo; essa si limitò a fare al riguardo una affermazione verbale
e votò per la permanenza nel partito di coloro che non accettavano il programma. Noi eravamo con
Mosca nella parola e nell’atto, gli altri... predicavano bene e razzolavano male.
La tesi di Mosca rileva giustamente che il metodo fondamentale della lotta contro il potere
politico della borghesia è quello dell’azione di massa che si trasforma in lotta armata, come sempre
abbiamo sostenuto noi, e relega l'azione parlamentare ad essere subordinata agli scopi dell’azione
extraparlamentare, considerando la tribuna parlamentare come uno dei punti di appoggio, ossia una
posizione legale che il partito, che dirige le azioni di massa ovvero la lotta armata, deve costituire alle
spalle del proletariato in lotta. Ciò è profondamente diverso e avverso a quanto ha fatto, prima e dopo
Bologna, il PSI, il cui epicentro è restato sempre e unicamente l'azione parlamentare, che domina e
guida tutta la lotta politica. L'azione illegale era ed è ignota (prima di Bologna era proprio ripudiata e
lo è ancora da moltissimi iscritti): eppure, essa è uno dei capisaldi della tesi di Mosca ed è non piccola
parte di quell’azione extraparlamentare cui dovrebbe essere collegata in forma subordinata l'azione
parlamentare per utilizzare in tal senso l'immunità parlamentare. Ridotta in questi termini ristretti,
l'azione parlamentare, va da sé, perde notevolmente di importanza, e la questione dell’uso del
parlamento si restringe in limiti assai modesti. É vero che i comunisti hanno guardato sempre così la
questione, né potevano far diversamente, data la premessa da cui partivano che il parlamentarismo è
un sistema di governo borghese; ma non così la intendeva il PSI, e non solo i socialdemocratici ma
anche moltissimi dei cosiddetti massimalisti.
La nostra accanita, tenace lotta in seno ad esso, fino a sentire la necessità di costituire una
frazione astensionista per agire con maggiore energia e concordia di movimenti, che era ed è ispirata
dalla convinzione che la lotta politica, ossia la lotta per la conquista del potere, è fuori dell’azione
parlamentare, tende alla finalità di portare l'attività del partito verso la sua vera meta. Costringere il
partito a ridurre nei termini voluti da Mosca l'azione parlamentare e ad accettar di discutere la
questione del parlamentarismo dal punto di vista da cui sempre l'abbiamo considerata, e cioè: quanto e
fino a che punto possa essere utilizzata la funzione parlamentare ai fini dell’azione rivoluzionaria, è
per noi grande vittoria. Noi non abbiamo affermato che la lotta politica potesse caratterizzarsi con una
questione di attitudine verso il parlamentarismo, né abbiamo sostenuto la negazione assoluta ed
ingenua della partecipazione elettorale. Nel programma presentato a Bologna abbiamo ben distinto il
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periodo prerivoluzionario, in cui si utilizza il parlamento per fare opera di critica e propaganda, da
quello rivoluzionario, l'attuale, in cui il proletariato insorge per abbattere lo stato borghese; alla quale
azione nessun efficace contributo può essere portato mediante la funzione parlamentare. L'esperienza
del domani, quando in base ai deliberati di Mosca tutti i partiti aderenti alla III Internazionale, resi
veramente comunisti dopo essersi sbarazzati dei vari ingombri che contengono, adopereranno la tattica
parlamentare, dirà se sia errato o no il nostro punto di vista.
La tesi di Mosca non esclude che possano essere praticati l'uscita dal parlamento, il
boicottaggio del parlamento, il boicottaggio delle elezioni; solo ritiene che ciò possa avvenire quando
ci si trovi in una situazione che permetta l'immediato passaggio alla lotta armata.
Senza entrare in un esame dettagliato di queste varie azioni, che sono notevolmente diverse, e
senza considerare la difficoltà non sempre facilmente superabile della valutazione della circostanza
espressa nella tesi per la loro attuazione, rileviamo che il boicottaggio attivo delle elezioni da noi
proposto (intervento in esse senza candidato a scopo di propagandare con maggiore efficacia il
carattere borghese del parlamentarismo, la sua incapacità nei rapporti della dittatura proletaria, e la
necessità di abbatterlo) rientra precisamente in una delle azioni che la tesi di Mosca riconosce
consigliabili.
Vi è forse una diversa valutazione del momento dell’utilità di esso. Dico forse perché noi
eravamo sicuri di non essere seguiti dalla maggioranza e quindi sapevamo di avere anticipata la nostra
affermazione non nel senso storico ma nel senso della sua accettazione e quindi della sua attuazione.
Ciò non facemmo e non facciamo per il risibile proposito di apparire più rivoluzionari.
Ogni tendenza ha avuto sempre questo inizio: comincia dall’uno o dai pochi e poi cresce e si
sviluppa se risponde ad un vero bisogno ed a una necessità del domani. Non è infantile pel solo fatto
di essere in un determinato periodo del suo sviluppo seguita da scarso numero. Così ragionando, tutte
le nuove idee sono state infantili. Quando al Congresso di Bologna chiedevamo che il partito divenisse
di nome comunista, per consacrare definitivamente un cambiamento radicale di indirizzo, anche allora
eravamo pochi e sapevamo di esserlo.
Così pure quando sostenevamo la incompatibilità nel suo seno dei destri e centristi. Vedremo
nel prossimo Congresso, dopo i deliberati di Mosca, quale cammino avrà fatto dopo un anno la nostra
tendenza. Così per l'astensionismo. L'avere sostenuto e sostenere l'astensionismo è servito e serve ad
esercitare un potente svalutamento della funzione del parlamentarismo specie tra i massimalisti, a
infondere nel partito e nelle masse il convincimento sempre crescente che il centro di gravità del
movimento proletario è fuori del parlamento borghese ed a prepararli per l'ora in cui questo dovrà
essere definitivamente spazzato via. Che per noi l'astensionismo non costituisca il fulcro fondamentale
dell’azione comunista, lo si rileva dal fatto che non abbiamo voluto affrontare su di esso il distacco dal
partito e che non volemmo accogliere la alleanza con quegli antiparlamentari i quali, pel solo fatto di
essere tali, non accettassero rigidamente il programma comunista. Alla conferenza di Firenze nella
mozione votata dalla frazione dicevamo fra l'altro: «La frazione delibera di consacrare tutte le proprie
forze alla costituzione in Italia del Partito comunista, sezione della III Internazionale, affermando che
in questo partito, come nel seno della Internazionale medesima, la frazione sosterrà la incompatibilità
della partecipazione elettorale ad organismi borghesi ecc.». Da questa deliberazione risulta chiaro il
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nostro proposito fondamentale che è quello di formare un partito comunista, indispensabile organo per
la lotta politica del proletariato, che abbia un programma positivo di azione, e non un partito fondato
sopra una differenziazione negativa quale è l'astensionismo. Questo nostro proposito, avvalorato dai
deliberati di Mosca, ci impone la più energica attività ora che esso entra finalmente e definitivamente
nella sua fase di attuazione. Noi continueremo a lavorare per cercare di divenire maggioranza nella
Internazionale, il che, s’intende, prescinde assolutamente dal più rigoroso, disciplinato, incondizionato
rispetto ai deliberati di essa, anche di quelli che non rispondono alle nostre intime convinzioni. Una
ferrea disciplina è la principale forza dei partiti comunisti che di nome e di fatto siano veramente tali.

POSTILLA DAL PROGRAMMA 1919 ALLE TESI 1920 DELLA FRAZIONE COMUNISTA
ASTENSIONISTA

La rigorosa continuità delle posizioni della Sinistra, e il costante lavoro di affinamento delle
armi teoriche, programmatiche e tattiche del Partito, svolto sulle sue basi, si misurano bene
confrontando il Programma della Frazione del 13-VII-1919, riprodotto nel I volume, e le Tesi del
6/27 -VI-1920 riportate e commentate nel cap. VII di questo II volume.
Al centro di entrambi è da un lato la visione globale del processo che dal modo di produzione
capitalistico (e dalle sue sovrastrutture politiche) porta, attraverso la conquista rivoluzionaria e
l'esercizio dittatoriale del potere, al comunismo; dall’altro, l'affermazione del ruolo primario del
Partito comunista in tutte le fasi successive di tale processo. Il Programma 1919 dichiara: «Lo scopo
dei comunisti è l'organizzazione internazionale del proletariato in partito politico di classe, la
distruzione del dominio borghese, la conquista del potere politico da parte del proletariato. Strumento
specifico di questa azione è il partito comunista». Le Tesi 1920 precisano ulteriormente:
«É soltanto l'organizzazione in partito politico che realizza la costituzione del proletariato in
classe lottante per la sua emancipazione»; e questo perché il partito «realizza la cosciente
organizzazione di quell’avanguardia del proletariato che ha compreso la necessità di unificare la
propria azione nello spazio, al disopra degli interessi dei singoli gruppi, categorie e nazionalità; nel
tempo, subordinando al risultato finale della lotta i vantaggi e le conquiste parziali che non colpiscono
l'essenza della dominazione borghese».
Ne risulta, per entrambi i testi, che ciò che caratterizza il Partito non è una particolare risorsa
tattica (quindi neppure l'astensionismo, d'altronde valido per noi nelle sole aree a capitalismo
stramaturo e perciò ad antica democrazia, e in riferimento al ciclo storico aperto dalla rivoluzione di
Ottobre), ma l'insieme unitario dei suoi postulati teorici e programmatici, delle sue finalità, dei suoi
princìpi, e dell’azione svolta in funzione di essi, non potendosi per noi concepire una tattica «ispirata a
valutazioni di ordine soltanto contingente» e non invece «sgorgante da conclusioni teoriche chiaramente definite» (articolo Il partito al bivio ne «Il Soviet» del 17.IX.1919).
I compiti di «propaganda e proselitismo, di critica al sistema capitalistico e opposizione alla
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politica della classe dominante», e di agitazione, esplicati dal Partito finché la lotta si svolge entro i
limiti del regime borghese, sono dettagliatamente precisati nella parte III delle Tesi 1920; il
Programma 1919 si sofferma su due soli, ma vitali, campi della preparazione rivoluzionaria: 1) «Il
partito di classe si tiene in costanti rapporti coi sindacati operai, coordinandone e dirigendone l'azione
nella lotta politica per l'emancipazione del proletariato», come ribadirà pure il II Congresso dell’IC
(le Tesi della Frazione, nel rilevare che «le organizzazioni economiche professionali non possono
essere considerate né come organi sufficienti alla lotta per la rivoluzione proletaria, né come organi
fondamentali dell’economia comunista», additeranno a loro volta nel sindacato operaio «il campo di
una prima esperienza proletaria, che permette ai lavoratori di procedere oltre, verso il concetto e la
pratica della lotta politica, il cui organo è il partito di classe»); 2) in fasi più avanzate, il partito
«provvede alla formazione di organi provvisori della classe operaia destinati a preparare ed
organizzare l'azione per l'abbattimento del dominio borghese»; organi intermedi fra partito e classe, e
non più soltanto economici ma politici, come storicamente sono stati i soviet e come possono essere
strutture analoghe purché di funzione equivalente, non essendo importante la loro particolare forma,
ma l'azione delle forze di classe in essi dominanti, prima fra tutte il partito.
Come, con maggior ricchezza di argomentazioni, proclameranno un anno dopo le Tesi, il
Programma afferma che, conquistato il potere, il sistema dei consigli, costituiti «indipendentemente
dalle categorie professionali e divisi per circoscrizioni di città e di campagna», si configura (tale è la
sua funzione storica, o non rappresenta nulla dal punto di vista della lotta di emancipazione proletaria)
come «l'organo di dominio della classe lavoratrice sulla borghesia»; e l'esercizio di tale dominio nella
forma della dittatura proletaria si traduce anzitutto in due compiti politici basilari, senza il cui adempimento sarebbe impossibile dare anche solo inizio alla vasta, lunga e complessa serie di «interventi
dispotici» nell’economia e nei rapporti di proprietà che forma il contenuto del trapasso al comunismo
«inferiore» prima e «superiore» poi: lo Stato proletario dittatoriale, 1) «procederà all’armamento del
proletariato con la costituzione di una milizia di classe, per impedire tentativi controrivoluzionari della
classe capitalistica e per vincere la resistenza che essa opporrà alle espropriazioni», 2) «stringerà
rapporti di illimitata solidarietà politica ed economica con le altre repubbliche comuniste del mondo,
e aiuterà con tutti i mezzi a sua disposizione il movimento comunista nei paesi ancora dominati dalla
borghesia» (occorre ricordare al lettore gli Statuti e le Tesi del II Congresso dell’Internazionale, di un
anno successivi?).
Del processo attraverso il quale si passerà dall’economia capitalistica a quella comunistica, le
cui fasi, «diverse secondo le diverse condizioni di sviluppo economico», le Tesi 1920 saltano, per
delinearne in un rapido scorcio il punto di arrivo (parte I, par. 10) - il Programma dice, ed è suggestivo
raffrontare il brano alle tesi del II Congresso sulla questione agraria: «I primi provvedimenti dello
Stato proletario in materia di espropriazione e socializzazione saranno: la socializzazione del capitale
finanziario e la soppressione del debito di Stato, esclusi i minimi capitali; la socializzazione delle
abitazioni, dei mezzi di trasporto, della grande proprietà agraria e delle grandi aziende commerciali e
industriali», mentre «speciali provvedimenti incoraggeranno i proprietari di piccole aziende sia
industriali che agricole ad accedere volontariamente alle forme comuniste». Il Programma aggiunge:
«Costituendo tale processo l'unica via di realizzazione concreta della uguaglianza e della libertà
umana, il cui presupposto è la sparizione dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, lo Stato proletario
732

si servirà di tutti i mezzi di repressione delle azioni individuali e collettive che venissero ad ostacolare
la realizzazione del programma comunista, non potendo sacrificare ad una concezione astratta e
formale della libertà il rapido sviluppo e le sorti della rivoluzione sociale».
Avendo affilato le armi teoriche nello scontro con altre «scuole o tendenze più o meno
influenzate dalla immaturità stessa delle condizioni della lotta e dai più svariati pregiudizi borghesi»,
le Tesi 1920 potranno completare questo punto, d'importanza vitale per la difficile e tormentata fase
che prelude alla socializzazione integrale della economia e, con essa e con la sparizione delle classi,
all’estinzione dello Stato, sgombrando il terreno dalle ideologie estranee al marxismo cooperativistiche, sindacalistiche, aziendistiche (ordinovistiche) - che affidano la futura gestione
sociale della produzione a gruppi di lavoratori organizzati in cooperative, sindacati professionali, consigli di fabbrica, invece di intenderla correttamente come «direzione di essa [produzione], in tutti i
suoi rami e le sue unità, da parte di razionali organi collettivi che rappresenteranno gli interessi
generali di tutti i lavoratori associati nell’opera di costruzione del comunismo»; ideologie che, se mai
fossero attuate, riprodurrebbero per altra via la borghese «libertà di produzione», e i rapporti di
scambio, quindi di mercato, propri dell’economia capitalistica, così distruggendo le basi
dell’economia associata ad essa non soltanto avversa ma antitetica.
Se quindi il Programma 1919 è, nella forma sintetica di ogni dichiarazione programmatica
generale, un primo abbozzo di quanto le Tesi 1920 svolgeranno organicamente nelle loro tre Parti teorica, critica, programmatico-tattica -, il filo conduttore dei due testi è unico ed invariante, e mette
ancora una volta in vivida luce la totale convergenza di princìpio con l'Internazionale risorta dalle
ceneri della guerra fra gli Stati e dal purificatore incendio della vittoriosa guerra fra le classi
nell’Ottobre, contro le mistificazioni non tanto degli storici (che potrebbero lasciarci relativamente
indifferenti) quanto delle loro greppie politiche, sconciamente annidate (fino a quando?) nelle file
della classe operaia.
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