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NOTA REDAZIONALE 
 
Questo libro, risultato del lavoro comune dei compagni del Pungolo 
Rosso e di Pagine Marxiste, è l’omaggio degli internazionalisti 
rivoluzionari ai compagni che cent’anni fa fondarono il Partito 
Comunista d’Italia (Livorno, 21 gennaio 1921). Esce in due 
versioni: 
 
A. La versione elettronica ridotta. Il download per scaricarlo è 
disponibile sui nostri siti:  
 
Il Pungolo Rosso - WordPress.com 
www.combat-coc.org  
 
Il download è gratuito, ma ogni donazione di qualsiasi importo è 
ovviamente ben accetta; la modalità per contribuire è una delle 
seguenti:  
  
1. Paypal: l'account è abbonamenti@paginemarxiste.it 

oppure 
2. bonifico intestato a EGUAGLIANZA E SOLIDARIETÀ 
IBAN IT31W0521611010000000018075  
 
B. La versione cartacea. Questo libro è ampliato e corredato 
da un apparato iconografico, da centinaia di note biografiche, 
dall’indice dei nomi. Ampliamento frutto di un pluridecennale lavoro 
di ricerca storica che tra l’altro ci ha permesso di conoscere di 
persona compagni “dal Ventuno”, a partire dalle zone del nostro 
intervento politico. Ampliamento particolarmente importante 
perché descrive, attraverso le dolorose esperienze dei singoli 
militanti, la successiva involuzione del partito sotto i colpi di Mosca 
e del nascente stalinismo.  
 
PRENOTA LA TUA COPIA SCRIVENDO AI NOSTRI INDIRIZZI 

E-MAIL 
Buona lettura! 
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INTRODUZIONE 
 
GENNAIO 1921 – GENNAIO 2021  
100° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL PARTITO 

COMUNISTA D’ITALIA 
 
Perché ricordare il centenario della fondazione del PCDI avvenuta a 
Livorno il 21 gennaio 1921? Perché – sull’onda della Rivoluzione 
d’Ottobre – il PCDI fu parte integrante del grandioso tentativo 
INTERNAZIONALE di dare una soluzione rivoluzionaria ai problemi 
esplosi con il primo massacro mondiale imperialista (cui si sommò la 
pandemia della “spagnola”) e la crisi che ne seguì, con enormi 
movimenti di masse di proletari e di sfruttati, in Europa e in Asia. 
Quel grande e generoso tentativo fu sconfitto dalla forza di resistenza 
materiale, militare e ideologica del capitalismo internazionale, che 
riuscì ad isolare la rivoluzione vittoriosa in Russia sul piano politico, 
chiudendola nel più avverso degli ambienti economico-sociali, e a 
battere in campo aperto, grazie alla violenza terroristica e alla 
complicità dei riformisti, le sollevazioni proletarie in Germania, in 
Ungheria, in Italia – dove prese corpo una nuova forma della dittatura 
borghese: il fascismo.  
Lo stesso “partito mondiale”, che fu definito dai suoi fondatori 
l’Internazionale “dell’azione rivoluzionaria” e riuscì a raggruppare 
la parte “più avanzata e cosciente” della classe operaia dei paesi 
capitalisticamente più sviluppati con primi contingenti anche nei 
paesi colonizzati, degenerò a sua volta sotto il peso della 
controffensiva borghese e delle classi proprietarie di tutti i continenti, 
tra loro opportunamente consorziate. In un arco di tempo 
relativamente breve, attraverso una catena di arretramenti che dalle 
incertezze tattiche trapassarono alla strategia e poi ai principi, quel 
partito si tramutò da organizzatore dell’assalto al cielo del 
proletariato internazionale in uno strumento del capitalismo di stato 
russo. E nel corso di un decennio lo stalinismo trionfante provvide 
all’eliminazione fisica di gran parte del gruppo dirigente russo che 
era stato alla testa dell’Internazionale di Lenin.  
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All’interno di questo processo di restaurazione dell’ordine 
capitalistico, il PCDI, da autentico partito comunista rivoluzionario e 
internazionalista, a sua volta si trasformò (fu trasformato) 
gradualmente in un “partito nuovo”, il PCI togliattiano: un partito 
“operaio-borghese”, ad un tempo filorusso e sempre più aderente agli 
interessi del capitalismo italiano. Un partito che imploderà con 
l’implodere dell’URSS e finirà ingloriosamente i suoi giorni nel PD 
fondendosi con i resti dell’altro partito borghese di massa, la DC. 
A cento anni dalla fondazione del “partito di Livorno” e poco meno 
dalla sua scomparsa di fatto, risulta evidente anche il fallimento di 
ogni tentativo successivo di riprendere “a freddo” la strada della 
ricostituzione del partito comunista. L’elenco delle organizzazioni di 
tradizione bordighista che si proclamano eredi del PCDI, o di 
tradizione stalinista che si proclamano eredi del PCI, è tanto lungo 
quanto irrilevante rispetto al movimento reale della classe 
lavoratrice.  
Diversamente che nel 1917-19, il secondo massacro imperialista ha 
visto i proletari fungere da carne da cannone su entrambi i fronti, 
senza significativi movimenti di opposizione rivoluzionaria alla 
guerra. Neppure le forti lotte sindacali di fine anni ’60 e dei primi ’70 
hanno prodotto il partito indipendente della classe lavoratrice, che 
non può mai essere il frutto spontaneo della semplice spontaneità 
operaia. A 100 anni dal ciclo rivoluzionario in cui nacque il PCDI, e 
a mezzo secolo da quelle lotte, dopo innumerevoli guerre “locali” per 
la gran parte di chiaro stampo neo-coloniale, che hanno portato al 
massacro di altre decine di milioni di persone, stiamo vivendo la più 
grande crisi economica dagli anni ’30, concatenata con la più grande 
pandemia dell’ultimo secolo.  
È rimessa così all’ordine del giorno la necessità del superamento 
rivoluzionario del modo di produzione capitalistico, e con essa 
l’impegno di lavorare per un partito in grado di accompagnare e 
guidare la classe in questa direzione. In questo contesto l’esperienza 
del PCDI è preziosa, se ne sappiamo trarre gli insegnamenti, sia in 
positivo che rispetto a limiti ed errori. È questa la ragione, non 
storiografica, ma militante, per cui ci ritorniamo su con questa 
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pubblicazione che, senza avere alcuna ambizione di essere esauriente, 
vuole fornire alcuni materiali di conoscenza e alcuni spunti di 
riflessione soprattutto ai più giovani. 
Quando il PCDI nasce nel gennaio 1921, è il punto di riferimento 
politico di diverse decine di migliaia di operai dell’industria e di 
braccianti - il suo corpo militante ha alla fine del ‘21 oltre 42mila 
membri, ed è composto per il 98% da proletari, mentre la corrente 
sindacale comunista all’interno della CGDL vanta alla stessa data più 
di mezzo milione di aderenti e simpatizzanti.   
All’atto della nascita non c’è ancora la figura del segretario, che sarà 
istituita solo nel 1924. Il suo massimo organismo dirigente, 
l’Esecutivo, è composto da cinque compagni. Ricordiamo i loro nomi, 
ribadendo che il Partito Comunista in Italia non è stato fondato da 
Gramsci né da Togliatti. Questi ultimi saranno, casomai, i promotori 
della successiva -e controversa- trasformazione staliniana del partito. 
Ma questa è altra storia, che nel testo possiamo solo accennare. 
Il primo Esecutivo del PCDI è composto da: 
-Amadeo Bordiga (Ercolano, 1889); costituisce nel 1912 a Napoli, 
insieme ad una decina di compagni e compagne, il circolo Carlo 
Marx, che sviluppa un intenso lavoro sia nel napoletano sia 
all’interno della FIGS, nella quale Bordiga assumerà un ruolo 
nazionale. Rigoroso antimilitarista e internazionalista, fonda nel 
dicembre 1918 il giornale “Il Soviet” e, da capo della corrente 
“astensionista” del PSI, si fa promotore della scissione dai riformisti 
e dai “massimalisti” per costruire un partito rivoluzionario degno di 
questo nome.  
-Ruggero Grieco (Foggia, 1893); studia agraria a Napoli. Nella 
segreteria nazionale del PSI, diventa seguace di Bordiga, 
collaborando a “Il Soviet” ed assumendo responsabilità 
organizzative nella “Frazione comunista astensionista”. Tale 
incarico continuerà ad assumerlo nel neonato PCDI.  
-Bruno Fortichiari (Luzzara, Reggio E., 1892); inizia la sua attività 
come pubblicista nella FIGS, poi - a Milano - diventa segretario di 
Federazione, capeggiando la corrente degli “intransigenti”.  È 
arrestato per la sua propaganda contro la guerra. Diffonde il 
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Manifesto internazionalista di Zimmerwald. Nel percorso che porterà 
alla nascita del partito si sposta nettamente sulle posizioni di Bordiga, 
seppur non condividendone il rigido astensionismo. 
-Luigi Repossi (Milano, 1882). È il più anziano dell’Esecutivo. Già da 
giovane operaio, partecipa ai moti per il pane del 1898. 
Organizzatore sindacale, fa parte del Comitato Direttivo della FIOM 
e poi della Direzione del PSI. Sodale di Fortichiari, antimilitarista, 
viene condannato per questo e inviato al confino. Porta nell’Esecutivo 
il peso della sua esperienza di dirigente operaio. 
-Umberto Terracini (Genova, 1895), studia giurisprudenza a Torino, 
dove si iscrive alla FIGS ed incontra il gruppo de “L’Ordine Nuovo” 
di Gramsci, Tasca e Togliatti. Vi aderisce. Si oppone alla guerra 
subendo l’arresto per “propaganda internazionalista”. Entra in 
seguito nella Direzione nazionale del PSI, stabilendo stretti rapporti 
con Bordiga e sposandone appieno le posizioni. 
Come si vede, il gruppo dirigente originario è il risultato di una 
confluenza di varie correnti rivoluzionarie che si accorpano attorno 
al prestigio e all’autorità di Amadeo Bordiga.   
Più bilanciata, in compenso, è la composizione del CC, dove su 15 
membri eletti, 5 sono astensionisti, 2 ordinovisti (Gramsci e Terracini, 
quest’ultimo non più propriamente tale) e ben 8 di aree eterogenee; 
seppur personaggi come Francesco Misiano, Luigi Polano, Bruno 
Fortichiari e Luigi Repossi gravitino comunque attorno alla corrente 
di Bordiga. 
Abbiamo dunque un partito come risultante di diverse esperienze 
comuniste, diretto da quadri giovani (il più “vecchio” dell’Esecutivo, 
Repossi, ha 39 anni). 
P. Basso presenta la battaglia anti-riformista di Bordiga e dei suoi 
più stretti compagni, decisiva per la nascita del partito, condotta nel 
PSI su più versanti: contro le guerre colonialiste e imperialiste della 
borghesia italiana (dalla Libia al primo conflitto mondiale); contro 
l’elettoralismo più bieco (che proprio a Napoli inquinava e 
comprometteva la base proletaria del PSI); e contro la illusione che 
il socialismo potesse sorgere non dalla rivoluzione proletaria ma 
dall’espansione della democrazia borghese.    



9 

 

Nel fare questa opera di obiettiva presentazione della figura di 
Bordiga (ignorato o calunniato fino ai nostri giorni dai togliattiani e 
da tutto l’arco dell’intellighenzia “democratica”), non si sottacciono 
alcune gravi debolezze del pensiero bordighiano: un certo 
“antidemocratismo di principio” (più libertario che marxista); una 
certa legnosità nell’uso dell’arma tattica, ben espressa nella 
caratterizzazione “astensionista” della corrente (sacrificata, in 
seguito, ai dettami tattici dell’Internazionale Comunista, ma ben viva 
dentro il quadro militante); e soprattutto un rapporto troppo 
meccanico e “strumentale” tra partito ed organismi di massa 
proletari. Il discorso potrebbe continuare, e qualche spunto critico in 
più lo si trova nel contributo di G. Giusti quando riprende l’annosa 
polemica tra Bordiga e Gramsci sui Consigli di Fabbrica e sulla 
concezione del partito di classe. 
A tal riguardo, ci sentiamo di spendere qualche parola in più -a mo’ 
di Introduzione- su temi che ancora oggi interrogano il corpo 
militante della sinistra rivoluzionaria. 
Giusta la sottolineatura che Basso fa in ordine all’ “azione politica 
diretta dei lavoratori” sponsorizzata da Bordiga. Così come è 
indiscutibile, nell’ottica comunista, la “subordinazione” dei militanti 
e degli organi sindacali di partito alle direttive da esso emanate in 
merito. Per non parlare dell’azione di un eventuale “gruppo 
parlamentare” comunista, di enti locali, culturali, e tutto quanto è 
attinente all’attività propriamente “partitica”. Si nota però, al 
contempo, una “eccessiva enfasi sulla importanza delle lotte 
economiche e sindacali nello scontro col capitalismo”, la cui validità 
È CONDIZIONATA al fatto che esse sfocino nella direzione auspicata 
del partito.  
Insomma una concezione della lotta politica assai “partitocentrica”; 
che alla fine sclerotizza un corpo militante pur organizzato attorno ad 
un “programma” marxista formalmente “ineccepibile”.   
Nondimeno interessante e stimolante è il pezzo di Mirella Mingardo 
qui riproposto, tratto da “1919-1923 Comunisti a Milano” (Serie 
Rossa, III, Quaderni di Pagine Marxiste).  
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L’Autrice ripercorre il ruolo della “sinistra massimalista” del PSI a 
Milano, che vede protagonisti Bruno Fortichiari e Luigi Repossi.  
Comunisti rivoluzionari anch’essi, insediati nel cuore del capitalismo 
industriale, non condividono l’astensionismo “programmatico” di 
Bordiga, ma svolgono “in proprio” un ruolo importante per la nascita 
del PCDI, operando nella capitale del riformismo socialista (Filippo 
Turati e Claudio Treves, nonché Anna Kuliscioff, risiedono a Milano) 
e pure del massimalismo “unionista” (G.M. Serrati).  
Dal Convegno del “Comitato provvisorio della Frazione Comunista 
del PSI”, tenutosi proprio a Milano nella prima metà di ottobre del 
1920, al Convegno di Imola (nel novembre dello stesso anno), l’opera 
di “cucitura” che condurrà a Livorno –non priva di tensioni tra i 
gruppi comunisti- è tenuta pazientemente proprio da Bruno 
Fortichiari.  
Il peso della “tradizione” nel PSI è forte; così come l’argomentazione 
che i “nostri” riformisti non sono equiparabili ai “socialtraditori” 
tedeschi o francesi; la paura di rompere il “fronte operaio” con la 
scissione comunista; il “fraintendimento” (che durerà a lungo) 
dell’adesione formale del PSI all’Internazionale Comunista… sono 
tutti ostacoli che il gruppo milanese dovrà rimuovere in prima 
persona per marciare spediti verso la formazione del partito di classe. 
Una volta fondato il PCDI, toccherà proprio a Milano, in primo luogo 
a Fortichiari, tenere in piedi, utilizzando anche stratagemmi vari, la 
“macchina” del partito, che lì porrà la sede degli organi direzionali. 
C’è da affrontare la minaccia delle incursioni fasciste (le quali però 
fino al 1922 non sfonderanno nei quartieri operai), e soprattutto da 
contrastare il discredito ed il boicottaggio da parte del riformismo, 
che ha in mano sindacati, Camere del Lavoro, cooperative, enti locali 
(con qualche eccezione). La corrente Fortichiari-Repossi porterà a 70 
il numero delle sezioni comuniste sparse in tutta la Federazione da 
loro guidata.  
Quando la repressione del fascismo, diventato nel frattempo forza di 
governo, si farà più dura, sarà proprio Fortichiari a dirigere 
l’”Ufficio I”; l’organizzazione di autodifesa del partito, in grado di 
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assicurare anche la “posta rossa” e la diffusione illegale della stampa 
comunista. 
M. Mingardo dà il doveroso omaggio al “lavoro minuzioso di 
organizzazione” compiuto dai “milanesi”; i quali non avevano 
magari le visioni “programmatiche” di un Bordiga (dal quale del 
resto attingevano), ma non per ciò erano meno importanti del 
dirigente napoletano nell’attività complessiva di partito. 
Il PCDI aveva in Bordiga il capo indiscusso: conosciuto e riconosciuto 
da tutto il quadro militante. Ma era comunque sottoposto ad una 
direzione collettiva, fatta non di semplici “gregari”, ma di compagni 
–se non “omogenei” - certamente “funzionali” nei ruoli a loro 
assegnati. Con i problemi accennati sopra, ma con l’assoluta 
determinazione di costruire in tempi rapidi e sotto il fuoco della 
controrivoluzione, una “macchina-partito” praticamente 
indistruttibile. 
Non andò così. Oltre la brutale repressione statale e fascista, oltre 
l’azione di denigrazione e isolamento svolta dai riformisti, oltre le 
debolezze dell’impianto politico originario, non dobbiamo 
dimenticare la funzione devastatrice dello stalinismo, il quale, preso 
piede in Russia, si irradiò rapidamente nell’Internazionale 
Comunista. Come non dobbiamo dimenticare che il partito in Italia –
nonostante gli sforzi dei gruppi comunisti sparsi per la penisola- 
nasce tardi, quando l’ondata rivoluzionaria del dopoguerra sta 
rifluendo. 
Per quanto concerne le responsabilità specifiche della sezione 
“d’Italia”, il problema non stava nel (doveroso) approntamento di 
una “macchina politica” DI PARTE, e nell’impiego di tante energie 
in un lavoro del genere, bensì nel rapporto meccanico e verticistico 
tra questa “parte” e la classe nel suo insieme. Compresa la cosiddetta 
“questione contadina”. Cosa individuata esattamente da Gramsci, 
seppur da lui tradotta impropriamente in “questione meridionale” e 
“nazionale”. 
Come il “programmismo” non è sinonimo di “programma” 
rivoluzionario, ed il “tatticismo” non è sinonimo di “tattica”, così 
l’”organizzativismo” (cioè l’illusione di risolvere i problemi politici 
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con le misure organizzative) non è affatto sinonimo di 
“organizzazione”. Un partito rivoluzionario senza organizzazione, 
parafrasando Trotsky, è “gas che si dissolve nell’atmosfera”. E non 
bisogna attendere l’ultimo momento per approntare tale 
organizzazione, credendo magari di affrontare la questione con la 
“manovra” o l’escamotage “tattico”. 
Queste tematiche, che qui possiamo solo abbozzare, ma su cui la 
storia del PCDI è ricca di insegnamenti, ci introducono al terzo 
contributo del volume, quello che riguarda in particolare lo scontro 
Bordiga-Gramsci sulla concezione del partito. 
Una commemorazione del centenario del PCDI condotta dalla 
“nostra” sponda, che è quella del comunismo internazionalista, non 
può liquidare come “stalinista”, o propedeutico allo stalinismo, tutto 
il pensiero di Antonio Gramsci.  
Non si tratta di un embrassons nous per mettere a tacere le questioni 
dirimenti. Al contrario. Dobbiamo casomai imparare a non ragionare 
coi paraocchi di quelli che hanno sempre “in pugno” il passato, il 
presente ed il futuro del movimento rivoluzionario, e che vivono solo 
per dare fiato alle “parrocchie” di provenienza.  
La storia del movimento operaio è cosa troppo seria, articolata -e 
spesso controversa- per essere esclusivo appannaggio di questo o quel 
“pensatore” marxista. La controprova di ciò la si ha se si mantiene 
una sufficiente lucidità per vedere come, dopo un secolo, NESSUNA 
corrente di derivazione marxista sia stata in grado di risolvere il 
problema dell’insediamento del partito rivoluzionario nel cuore del 
capitalismo occidentale. Qualcosa vorrà pur dire, no?  
Il panorama davanti ai nostri occhi è purtroppo popolato da 
innumerevoli tentativi di composizione-scomposizione politica senza 
alcun approdo minimamente solido e durevole, in grado di entrare 
nella determinazione dei rapporti di forza tra le classi. A meno che 
non si consideri un “successo” l’esistenza di gruppi senza peso reale 
nel proletariato, e/o l’esistenza di sette finalizzate alla sola 
autoriproduzione.   
In poche parole: o si nega che il partito sia tutt’ora il problema 
irrisolto numero uno per il proletariato, e allora parlare del PCDI 
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diventa più o meno come parlare delle guerre puniche; oppure, se la 
questione è cogente –e per noi lo è- non si può andare avanti 
“esaltando” unilateralmente Bordiga ai danni di Gramsci. E neppure 
viceversa, beninteso. 
Gramsci, come emerge dal contributo di G. Giusti, ha la grossa 
responsabilità –cosciente o meno che egli ne sia stato- di aver 
indirizzato il partito di Livorno verso l’abbandono della sua 
originaria collocazione rivoluzionaria e internazionalista, per 
instradarlo su una nuova prospettiva gradualista e sempre più 
“nazionalizzata”.  
Questo, però, è stato il risultato finale di un processo che aveva radici 
anche “interne” al PCDI, che si manifestavano tra l’altro nei continui 
dissidi con l’Internazionale Comunista ancora a conduzione 
“bolscevica”. E dove il gruppo dirigente bordighista, già dal 1923, si 
era in qualche maniera “auto-esautorato” dalle cariche di vertice nel 
partito, in virtù del suo netto rifiuto della “tattica” del “Fronte 
Unico” elaborata nei consessi dell’I.C. e del percorso di “fusione” 
del PCDI prima coi massimalisti del PSI, poi con la minoranza 
socialista di sinistra dei “terzini” (Serrati & C.). 
La situazione di “rigidità” tattica del partito, il suo schematismo (vedi 
la vicenda degli “Arditi del Popolo”) fanno maturare in Gramsci –a 
contatto diretto con una IC NON ANCORA STALINISTA (Gramsci già 
dall’estate del ’22 rappresenta il PCDI nell’Esecutivo della stessa IC) 
- il proposito di condurre una battaglia politica per “raddrizzare” il 
partito in Italia. Che poi egli si sia prestato ad un gioco più grande di 
lui è altro discorso. Ciò non toglie che alcune delle critiche di fondo 
fatte da Gramsci a Bordiga sulla concezione del partito non solo siano 
state a suo tempo pregnanti, ma conservino tutt’oggi una attualità 
disarmante…  
Le abbiamo riprese e le riproponiamo tali e quali, lasciando spazio 
alle interpretazioni ed al dibattito delle nuove generazioni di 
compagni. 
Gramsci “idealista”? Crociano? Bergsoniano? Tali quesiti, in questa 
sede, ci interessano relativamente. Al di là delle facili catalogazioni, 
spesso ad uso e consumo “interno”, interessa piuttosto mettere in 
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primo piano l’importante esperienza dei “Consigli Operai” che lo 
vide dirigente politico in una “cittadella” del capitalismo come 
Torino (esperienza non priva di pecche, ma ricchissima), il suo ruolo 
pratico e teorico nell’affermazione del partito in Italia, la visione 
assai netta di come -prima di “dirigerle” - le masse proletarie (e 
allora anche contadine) occorra conquistarle. 
Del resto, se Gramsci “sbanda” senza dubbio nel gradualismo e 
nell’idealismo, a sua volta Bordiga si impantana in una sorta di 
metafisica del partito e nella sostanziale riduzione dei suoi compiti 
politici all’azione propagandistica. Nell’aspra lotta frontale al 
sistema sociale capitalistico, la deviazione di percorso è sempre dietro 
l’angolo, ed accompagna inevitabilmente ogni errore di impostazione 
e di valutazione, pur condotto “in nome della classe operaia”.  
Segnaliamo inoltre nel volume –cosa non secondaria- la compilazione 
di numerose biografie di compagni “sconosciuti” di quello snodo 
epocale. Alcuni di loro abbiamo avuto la fortuna di conoscere 
personalmente negli ultimi anni della loro vita, e ciò ha rafforzato in 
noi la convinzione della “continuità generazionale” che investe la 
lotta per il comunismo. 1 
In conclusione un ultimo appunto, che non è ultimo per importanza. 
C’è il rischio che simili storie e I relativi “contenziosi” possano 
apparire, soprattutto ai giovani lettori, come la solita riedizione di 
“baruffe” tra piccoli gruppi staccati della realtà. Non è così.  
Queste storie sono storie di grandi lotte, espressione dello scontro di 
classe che investe la dinamica secolare del capitalismo. Quel 
capitalismo che proprio nei nostri giorni –con la sua crisi epocale 
calata in una pandemia mondiale, a sua volta collegata ad una 
catastrofe ecologica - mette in discussione l’esistenza stessa del 
genere umano.  
Già nel primo dei contributi di questo libro si richiama brevemente lo 
sviluppo del capitalismo in Italia che oggettivamente “indirizza”, a 

 

1 Le biografie si trovano nella versione cartacea e non sono presenti nella versione 
PDF di questo volume scaricabile dai nostri siti internet 
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grandi linee, la lotta politica tra le classi. Su di esso il proletariato di 
allora –superando mille ostacoli- riuscì comunque a “farsi largo” 
come classe indipendente e porre all’ordine del giorno la “SUA” 
soluzione all’antagonismo inconciliabile tra lavoro salariato e 
capitale, tra condizione operaia e dominio della borghesia. Riuscì a 
porre sul tavolo la “SUA” via d’uscita. 
Ecco, oggi più di ieri, tale conflitto è presente nei suoi aspetti 
fondamentali e richiede un approccio maturo, consapevole e 
“aggiornato” nella direzione del superamento di questo sistema 
sociale, verso un mondo senza sfruttamento e senza classi.  
 
P.S.  
Il centenario della nascita del PCDI, nonostante i “de profundis” sul 
comunismo cantati a più riprese da destra e da “sinistra”, ha 
comunque sollecitato sul tema iniziative editoriali ed articoli di vario 
genere.  
“Il Fatto Quotidiano”, sponsor di una nuova “alleanza progressista” 
tra PD e M5S, ha colto l’occasione di riallacciarsi a quell’evento per 
incanalarlo subdolamente nel filone (interrotto) di un PCI 
“nazionale” e genuinamente “riformista”, che con la sua nascita 
avrebbe riscattato un riformismo socialista storicamente privo di 
“passione” e della “centralità delle masse”. Gli articoli di Giovanni 
De Luna (8/01/2021) e di Gad Lerner (15/01/2021) vanno esattamente 
in questa direzione. Livorno 1921 costituirebbe insomma una tappa 
fondamentale della opposizione coerente al fascismo, e la base della 
Resistenza armata ad esso; nonché la lontana fonte della Costituzione 
repubblicana (da difendere anche oggi) in nome dei diritti delle classi 
più povere. Su tale “patrimonio” si vorrebbe “rivitalizzare” qui in 
Italia un “nuovo riformismo” (senza riforme), adatto alla “gestione 
equa” di questa crisi epocale del capitalismo. 
E’ un togliattismo di “ritorno”, ad uso e consumo di politiche 
borghesi lontane mille miglia dai propositi dei comunisti del ’21; 
nonostante gli articolisti sopra citati si peritino di non cadere nelle 
infami “vulgate” secondo cui –ad esempio- la scissione comunista 
avrebbe “aperto la strada alla vittoria del fascismo”… 
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Non potendo in questa sede occuparci di una critica più dettagliata di 
queste ed altre “rivisitazioni” della nascita del PCDI, ci preme solo 
mettere in evidenza come la “fede rivoluzionaria che animò i 
fondatori” del partito –DI QUEL PARTITO, E NON DI QUELLO DI 
TOGLIATTI- fede che Gad Lerner dichiara di apprezzare, non 
diventerà mai un accessorio del riformismo (vecchio e nuovo).  
Essa è un patrimonio esclusivo dei comunisti perché è legata alla lotta 
per rivoluzionare l’attuale sistema sociale. Su ciò le distanze tra 
riformisti e rivoluzionari rimangono incolmabili. Esattamente come a 
Livorno nel 1921.         
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1. GLI ARTEFICI DELLA SCISSIONE.                           
IL GRUPPO DE «IL SOVIET» E AMADEO 

BORDIGA2 
 

 
LA FORMAZIONE DEL MOVIMENTO OPERAIO IN ITALIA 
 
Nella storia del movimento comunista il nome di Bordiga è legato al 
manifestarsi in Italia, negli anni immediatamente precedenti la prima 
guerra mondiale, di un’autentica Sinistra, nata da un prolungato 
scontro con il riformismo all'interno del PSI (Partito socialista 
italiano) e dalla violenta esplosione degli antagonismi del capitalismo 
mondiale, che provocò, nel corso della guerra, il disfacimento della II 
Internazionale e la nascita di una nuova Internazionale. Vediamone in 
rapidi tratti gli antecedenti cominciando con il dire qualcosa sull'Italia 
di fine diciannovesimo secolo-inizio ventesimo secolo. 
Con i suoi comuni e alcune sue celebri città, Venezia e Firenze per 
tutte, l'Italia è stata per secoli una serra in cui sono maturati alcuni tra 
i primissimi germogli del modo di produzione capitalistico. Ma a 
causa della sua cronica disunione essa è arrivata tardi, rispetto ad altri 
stati europei, allo sviluppo della grande industria, anche perché non ha 
potuto gareggiare con Gran Bretagna, Francia, Olanda nelle “imprese” 
trans-oceaniche del colonialismo storico europeo. Sicché, all'atto della 
unità d'Italia (1861), l'economia italiana presentava ancora 
un'industria fatta di piccole e medie aziende, povera di capitali e di 
macchinari, dai metodi di lavoro tradizionali, male organizzata, in un 
paese per di più povero di materie prime. La classe lavoratrice era 
composta di artigiani più che di operai. Al 1881 le imprese del 
comparto industriale più importante per le esportazioni, quello della 
seta, avevano in media 20,2 dipendenti (per metà donne e fanciulli), le 
manifatture conciarie 8,8. Anche questo spiega perché l'esperienza 

 

2  Questa prima parte del testo è tratta da due capitoli del libro Amadeo Bordiga, in 
uscita a fine gennaio per le Edizioni Punto Rosso. 
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della I Internazionale passò in Italia senza lasciare tracce profonde. E 
se delle tracce lasciò, furono le tracce della dottrina di Giuseppe 
Mazzini intrisa di solidarismo interclassista, e così radicalmente 
contraria allo sviluppo dell'antagonismo di classe da bollare lo 
sciopero come una forma di violenza; o anche quelle, più forti ancora, 
dell'anarchismo di Bakunin, molto attivo in Italia dal 1864 al 1872; ma 
non certo tracce rilevanti del pensiero di Marx.3  
Tuttavia nei decenni successivi all'unità nascono e si moltiplicano 
sull'intero territorio italiano, con una maggiore concentrazione nel 
Centro-Nord, le prime associazioni e società operaie e bracciantili, 
mutue, circoli, leghe, cooperative, fasci, camere del lavoro, che 
costituirono il retroterra sociale e organizzativo del primo socialismo 
italiano e dell'arrivo in Italia delle posizioni di Marx ed Engels nei 
primi anni '70.4 Il socialismo ha avuto in Italia nascita precoce, si è 
detto. Le idee provenienti da altri paesi nei quali il capitalismo era già 
ben affermato, vi arrivarono prima delle macchine e dei capitali.5 Ma 
di quale socialismo si trattava? Di un movimento socialista dai tratti 
ideologici quanto mai vaghi ed eclettici, con una base sociale 
composta in molti casi più da contadini e braccianti che da operai 
dell'industria, più popolare che proletaria. Solo nel 1892 emerge da 
questo movimento, dopo vari infruttuosi tentativi, un organismo di una 

 

3 cfr. M. Nettlau, Bakunin e L'Internazionale in Italia (prefazione di E. Malatesta), 
Edizione del Risveglio, Ginevra, 1928. Ad amplificare di molto la modesta 
influenza dell'Internazionale in Italia (che aveva 750 membri al 1871), fu la 
Comune di Parigi, difesa ed esaltata, secondo visioni molto differenti, da Marx, 
da Bakunin e da Garibaldi. Contro la Comune si schierò invece subito, 
apertamente, G. Mazzini: cfr. Processo al socialismo (a cura di A. Popa), Edizioni 
del Borghese, Roma, 1972, pp. 177-227. In Italia era allora diffusa la convinzione 
che la Comune fosse figlia dell'Internazionale. Nella penisola fu attivo in quegli 
anni un esule della Comune, B. Malon, che contribuì alla edizione del giornale di 
Lodi "La plebe", il solo giornale vicino alle posizioni di Marx ed Engels. 

4 Cfr. K. Marx - F. Engels, Scritti italiani (a cura di G. Bosio), Samonà e Savelli, 
Roma, 1972. 

5 Cfr. G. Manacorda, Il movimento operaio italiano, Ed. Riuniti, Roma, 1971, p. 
44. 
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certa solidità: il Partito socialista italiano,6 che per trenta anni, fino alla 
nascita nel gennaio 1921 del PCDI, sarà il partito dei lavoratori italiani 
di avanguardia. Il mazzinianesimo è andato in crisi con l'accendersi 
della lotta di classe, i nuclei bakuniani si sono disgregati in seguito a 
improvvisate e fallite insurrezioni, e questo spiana la strada a 
un'organizzazione socialista dai moderni tratti di partito di massa: il 
PSI, per l'appunto, che alla sua nascita è composito quanto il 
movimento da cui è nato. La sua ideologia è una mistura  
 

di repubblicanesimo riveduto, di corporativismo corretto, di anarchismo 
annacquato, di fede energica ma assai vaga nei destini [socialisti] 
dell'umanità. (...) Ed è tale fede che costituisce il vincolo ideale e morale 
in grado di tenere insieme la nuova compagine e fonderla in un corpo 
solo.7  

 
La realtà effettiva di tale 'corpo' sarà quella di una federazione di 
componenti eterogenee, sul piano sociale, politico e territoriale.  
Nel fare la storia di questo partito, che per un decennio fu anche il suo, 
Bordiga rinviene in esso alcune testimonianze di autentico spirito 
rivoluzionario, come l'anti-colonialismo di Andrea Costa con il suo 
grido “Via dall'Africa!” (1894) e la sua ferma opposizione alla 
spedizione contro la Cina (1900). Ma osserva giustamente che la 
prima tendenza che dentro questo magma si definì in modo netto fu la 
tendenza riformista.8 La cosa avvenne con una modalità tutta 

 

6 In realtà il partito assunse questo nome solo nel congresso di Parma del 1895. La 
socialdemocrazia tedesca si era costituita nel 1875, il Partito operaio francese nel 
1880, la II Internazionale era nata nel 1889. 

7 Cfr. G. Arfé, Storia del socialismo italiano, Mondadori, Milano, 1977, pp. 15-6. 
Questo miscuglio, nota l'autore, fa venire in mente un busto in gesso di Marx 
diffuso negli ambienti socialisti italiani del tempo, che Engels giudicò molto 
somigliante a Garibaldi. Probabilmente una copia di questo busto di Marx si 
trovava nell'abitazione di Bordiga a Napoli quando questa fu, alla fine del 1926, 
perquisita e messa a soqquadro dalla milizia fascista. In quella circostanza il capo-
manipolo ordinò di non toccarla, perché si trattava di un busto di... Garibaldi. 

8 Cfr. [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, Edizioni il programma 
comunista, Milano, 1964 (reprint, 1972), pp. 18 ss. Questa opera è uscita anonima, 
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particolare al congresso di Roma del settembre 1900, nel pieno della 
Bernsteindebatte.9 Il massimo esponente della corrente riformista, 
Filippo Turati, non sottoscrive le tesi di Bernstein. Conserva, anzi, un 
richiamo di principio al marxismo e ribadisce che il fine ultimo 
dell'azione del PSI è il socialismo, sebbene lo collochi in un futuro 
indefinito. Tuttavia la prospettiva che Turati delinea è simile, nel 
fondo, a quella tracciata dal padre del revisionismo tedesco ed 
europeo. Il movimento operaio può, anzi deve, avanzare verso il 
socialismo in modo pacifico nel quadro dello sviluppo economico 
della nazione-Italia e delle istituzioni parlamentari democratiche. Può 
farlo attraverso le lotte (la lotta di classe non viene mai rinnegata 
formalmente), le elezioni, la presenza in parlamento - punto fermo di 
tale strategia -, la trasformazione progressiva delle istituzioni 
borghesi, per mezzo di alleanze o convergenze con le componenti di 
sinistra del mondo borghese, mantenendo però la sua autonomia 
organizzativa10. È qui compiutamente impostata, in chiave gradualista 
e riformista, la relazione tra democrazia e socialismo, con la riduzione 
del socialismo al processo di indefinita espansione della democrazia 
borghese. L'impostazione di Turati, che non trova alcuna effettiva 
opposizione dentro il partito, guiderà l'attività del partito nel 
successivo decennio, in parlamento e fuori, nel movimento sindacale 
e nell'attività amministrativa. Alle sezioni locali è lasciata una piena 

 

ma il suo autore è di sicuro Amadeo Bordiga.  
9  Dibattito alimentato dai revisionisti e dal loro rappresentante più autorevole, 

il socialdemocratico tedesco Eduard Bernstein (Berlino, 1850 - 1932), secondo 
cui il metodo rivoluzionario era da considerarsi superato e andava sostituito da 
progressive riforme sociali.  

10 Giovanissimo, F. Turati aveva già saputo definire in modo netto le caratteristiche 
del suo socialismo in una lettera ad A. Loria del 12 marzo 1878: “il mio 
socialismo, tendenza e moto più che sistema, essenzialmente pratico, storico e 
graduale, e che si varrà per attuarsi dei mezzi socialisti e non socialisti, ossia di 
tutti i mezzi onesti ed efficaci, senza esclusioni arbitrarie e aprioristiche di nessuna 
specie (...) [un] socialismo che trionferà per evoluzione e rivoluzione secondo i 
tempi, e i casi” - cfr. F. Turati, Scritti e discorsi (1878-1932), Guanda, Parma, 
1982, p. 2 (c. m.). 
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autonomia nell'applicazione della linea. E da questa autonomia 
nascono, nei piccoli centri e nelle grandi città, blocchi elettorali 
spregiudicati con forze ed elementi anti-clericali, 'progressisti', 
'popolari', spesso massoni, del tutto estranei alla classe lavoratrice e 
alla prospettiva del socialismo. Questo municipalismo è un tratto 
distintivo rilevante del PSI turatiano, che esalta le 'isole rosse' (i 
municipi guidati dal PSI) come se fossero anticipazioni della società 
socialista. 
All'alba del ventesimo secolo dunque, avviene in Italia la 
formalizzazione del socialismo riformista. Due le vicende sociali che 
l'hanno favorita: l'acutizzazione dello scontro di classe nelle campagne 
e nelle città avvenuto nell'ultimo decennio dell'ottocento, e la vittoria 
nel campo borghese del 'partito industrialista'.  
Nei primi vent'anni dopo l'unità l'economia italiana ebbe uno sviluppo 
davvero modesto, con la sola eccezione dell'anno 1873, coincidente 
con il punto più alto dell'espansione economica in Europa. Gli anni dal 
1887 al 1894 furono addirittura neri. Particolarmente acuta fu la crisi 
agraria, scatenata dall'irrompere della produzione agricola statunitense 
in Europa e dal contenzioso commerciale con la Francia. Proprio la 
crisi agraria generò in Sicilia, nel biennio 1893-1894, il grande 
movimento di lotta dei fasci siciliani, animato da oltre 70mila 
braccianti e contadini piccoli coltivatori (di entrambi i sessi), pastori, 
minatori, artigiani, proletari urbani disoccupati e sottoccupati. La loro 
sollevazione per aumenti di salario ai braccianti, per l'abolizione delle 
tasse e dei dazi sui consumi, per strappare ai proprietari terrieri e ai 
gabellotti contratti agrari meno strangolatori, fu stroncata nel sangue 
dal governo Crispi e dalle guardie private degli agrari e dei capi-mafia. 
I dimostranti assassinati furono un centinaio. Il re decretò lo stato 
d'assedio, con leggi eccezionali, tribunali militari, migliaia di arrestati 
e inviati al confino. Quattro anni dopo, nel maggio 1898, questa scena 
di violento scontro sociale si replicò al Nord, a Milano, capitale 
economica di un'Italia in via di industrializzazione.  Questa volta la 
protesta parte da una fabbrica, la Pirelli. Si fondono in essa il 
malcontento per i bassi salari e la disoccupazione, con la collera contro 
il governo Pelloux per l'aumento del prezzo del pane. Il governo, in 
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allarme per le analoghe proteste di massa avvenute in Romagna, in 
Puglia, a Napoli e Firenze, dove è proclamato lo stato d'assedio, 
scatena esercito e polizia contro le decine di migliaia di proletari scesi 
nelle piazze e sulle barricate. Restano uccisi a Milano almeno cento 
manifestanti, migliaia vengono arrestati e subito condannati, compresi 
alcuni deputati socialisti. Due anni dopo, il 29 luglio 1900, per 
vendicare i morti di Sicilia e di Milano, l'anarchico Bresci uccide a 
Monza il re Umberto I. L'insieme di questi eventi, lo spettro 
dell'intreccio esplosivo tra lotte operaie, bracciantili, contadine (tra il 
1900 e il 1904 ci furono migliaia di scioperi contadini soprattutto nella 
valle padana), tra lotte a contenuto materiale e lotta contro il governo, 
nonché il crescente prestigio del Partito socialista, inducono la 
borghesia italiana a sospendere il pugno di ferro e operare una “svolta 
liberale”. Inizia così il decennio-Giolitti (1903-1914) che segna 
l'intenso ammodernamento economico e politico dell'Italia. Sotto lo 
sguardo vigile e astuto del giovane re Vittorio Emanuele III, lo stato 
liberale allarga le sue basi elettorali e sociali, con lo scopo di rendere 
più stabile l'ordine costituito. 
La svolta registra il mutato rapporto di forze tra classi proprietarie e 
classi lavoratrici. Ma è anche il risultato della vittoria, nel campo delle 
classi proprietarie, del 'partito industrialista' contro il 'partito degli 
agrari'. Da anni, sull'esempio dell'esperienza tedesca e sotto l'influsso 
del nazionalismo economico di List e dei 'socialisti della cattedra',11 le 
componenti più dinamiche della nascente industria italiana premevano 
perché lo stato assumesse un ruolo attivo nella protezione degli 
interessi nazionali, favorendo il decollo dell'industria italiana. Di 
questa pressione si fece carico una pattuglia di ex-garibaldini che 
supportò questo nuovo indirizzo della politica economica di stato con 
motivi patriottici e la prospettiva della riconciliazione sociale. Le 
politiche protezioniste e industrialiste sembrarono la quadratura del 
cerchio. Del resto, analoghe tendenze si affermavano in tutta Europa. 

 

11 Cfr. V. Castronovo, La storia economica, in Storia d'Italia. Dall'unità a oggi, 
Einaudi, Torino, 1975, vol. IV, t. I, pp. 83 ss. 
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Per i capitalisti italiani, se non volevano rassegnarsi a un ruolo di 
retroguardia, era giocoforza entrare nella gara per l'occupazione del 
mercato mondiale in via di enorme allargamento. Lo compresero e 
accettarono, bongré malgré, gli agrari del Nord e quelli più o meno 
assenteisti del Sud. Non c'erano alternative. L'avvento travolgente del 
nuovo venuto statunitense rendeva perfino urgente il cambio di rotta. 
In pochi anni il panorama produttivo italiano cambia radicalmente. Le 
industrie siderurgica, elettrica, chimica, automobilistica assumono il 
posto di comando nella economia nazionale. Nuove forme 
organizzative compaiono nelle fabbriche, dotate ormai di moderni 
macchinari e di valenti tecnici stranieri. Crescono gli investimenti. Si 
formano le prime rilevanti concentrazioni di capitale industriale e 
finanziario. L'Italia non cessa di essere un campo di battaglia tra 
interessi francesi (in discesa) e tedeschi (in ascesa), ma comincia a 
stare e a voler stare sulle proprie gambe. Cresce la produzione di armi. 
Si fanno sempre più strada gli impulsi coloniali, in direzione 
dell'Africa e dei Balcani. Si tratti o meno del periodo del decollo 
industriale dell'Italia, che secondo alcuni è avvenuto solo con la prima 
guerra mondiale, sta di fatto che nel decennio-Giolitti, profittando 
anche della buona congiuntura internazionale, l'economia italiana ha 
compiuto un vero e proprio salto di qualità. E la società italiana si è di 
molto avvicinata, nelle sue dinamiche politiche e culturali, alle più 
evolute società europee.  
Questo vale anche per il movimento operaio. Beneficiando di un clima 
economico-politico che lascia maggiore spazio ai conflitti sociali e 
della forte crescita numerica degli operai dell'industria, si espande 
rapidamente il movimento sindacale che al 1913, tra leghe operaie, 
camere del lavoro e federazioni di mestiere, raggruppa 1.700.000 
lavoratori. Nel 1901 nasce la Federterra, Federazione dei lavoratori 
della terra, che raggruppa braccianti e coltivatori diretti. Nel 1906 si 
costituisce la Confederazione generale del lavoro. A sua volta il 
Partito socialista estende il proprio reclutamento all'intero territorio 
nazionale, passa dai 19.121 iscritti del 1896 ai 45.800 del 1904, 
restando sopra i 43.000 fino al 1908. Nasce una vivace federazione 
giovanile, nella quale Amadeo Bordiga compirà (dal 1910) il suo 
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apprendistato. Il PSI crea in quegli anni molteplici organi di stampa. 
Prende nelle sue mani, in specie in Emilia e Toscana, molte 
amministrazioni comunali. Allarga la rete di istituzioni collaterali fatta 
di mutue, cooperative di consumo e di lavoro (la Lega nazionale, 
saldamente in mani riformiste, federa nel 1910 quasi duemila 
cooperative), case del popolo, biblioteche e università popolari. Si fa 
promotore in Parlamento di una nuova legislazione sociale volta a 
proteggere le donne e i fanciulli in fabbrica, a introdurre assicurazioni 
e garanzie a tutela dell'occupazione e dei diritti, il diritto di sciopero 
anzitutto, degli operai e dei pubblici impiegati. È parte attiva della 
creazione e del funzionamento di organi ed enti, come il Consiglio 
superiore del lavoro o gli Istituti per le case popolari, incaricati di 
mediare tra gli interessi del capitale e quelli del lavoro.  
In questo imponente complesso di attività, come accade in altri paesi, 
ad iniziare dalla Germania e dal partito-guida della II Internazionale, 
quello tedesco, svolgono il ruolo di direzione effettiva non tanto gli 
organi direttivi del partito, quanto il gruppo parlamentare da un lato, i 
capi del movimento sindacale dall'altro. L'analisi di Rosa Luxemburg 
sulla situazione tedesca si attaglia bene a quella italiana. La forte 
crescita del movimento sindacale, nota Luxemburg, ha prodotto 
automaticamente una sua pronunciata autonomia e la nascita di un 
vero e proprio ceto di funzionari sindacali indotti dalle caratteristiche 
tipiche di un periodo di lotte economiche pacifiche, a trasformarsi in 
burocrati di corte vedute. Costoro sono fautori di un “acritico 
ottimismo sindacale”, che fa il paio con un “acritico ottimismo 
parlamentare” circa la possibilità di migliorare illimitatamente le 
condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori all'interno dell'ordine 
sociale costituito.12 Questo “acritico ottimismo” è, in ultima analisi, 
un acritico ottimismo sulle sorti del capitalismo, e si contrappone 
perciò alla prospettiva 'socialdemocratica', alla prospettiva 
rivoluzionaria del socialismo. La principale differenza tra la situazione 

 

12 Cfr. R. Luxemburg, Sciopero di massa, partito, sindacati, Newton Compton, 
Roma, 1977, cap. 8. 
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tedesca e quella italiana sta nel fatto che nel PSI anche la direzione del 
partito, oltre quelle dei sindacati e del gruppo parlamentare, era, nel 
migliore dei casi, nella più totale confusione sulla questione cruciale 
del rapporto tra lotte immediate e meta finale. Fino al 1910, 
perdurando l'era liberale di sviluppo nella quale il potere d'acquisto dei 
salari crebbe più del prodotto nazionale, la presa della corrente 
riformista sul partito, con la sua ideologia e la sua prassi legalitaria, 
anche se conflittuale, rimase salda, mentre la sinistra restò debole e 
marginale. Gli effetti duraturi e anti-rivoluzionari di questa 
educazione riformistica delle masse lavoratrici organizzate operata dai 
capi sindacali (Buozzi, Rigola, D'Aragona, etc.) e parlamentari del 
PSI, che fu grandemente agevolata da circostanze economiche 
favorevoli, si videro nel momento più tumultuoso, e decisivo, dello 
scontro di classe in Italia e a scala internazionale: il biennio rosso 
1919-1920. E non bastò a controbilanciarli la nascita nel gennaio 1921 
del PCDI, esito finale di un decennio di accanite battaglie condotte 
dentro il PSI, nelle classi lavoratrici e nella società italiana da una 
nascente Sinistra comunista - battaglie di cui il giovane Amadeo 
Bordiga fu protagonista di prima fila.13  
 
 
UN DECENNIO DI LOTTA AL RIFORMISMO (1911-1921) 
 
I principali fronti su cui queste battaglie si svolsero furono: la 
denuncia della guerra in Libia (1911) e l'azione disfattista verso la 
partecipazione dell'Italia alla prima guerra mondiale (1915-1918); la 
denuncia dell'elettoralismo e di ogni forma di blocco politico con le 

 

13 Amadeo Bordiga (Resina, 1889 – Formia, 1970) aderisce al PSI nel 1910 all'età 
di 21 anni, quando è ancora uno studente di ingegneria. Suo padre Oreste, di 
origini piemontesi, era un professore di scienze agrarie. La madre, Zaira degli 
Amadei, apparteneva a una famiglia aristocratica fiorentina che era stata attiva nel 
movimento risorgimentale. Sul contesto sociale e politico della Napoli di inizio 
ventesimo secolo è essenziale il lavoro di M. Fatica, Origini del fascismo e del 
comunismo a Napoli (1911-1915), La Nuova Italia, Firenze, 1971. 
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forze borghesi; lo sviluppo dell'organizzazione sindacale proletaria su 
linee classiste; la posizione da assumere nei confronti della 
rivoluzione in Russia e della fondazione della nuova Internazionale. 
Parlo di battaglie al plurale, ma esse compongono in realtà un'unica, 
unitaria battaglia finalizzata a dotare il proletariato italiano di un 
solido partito comunista, saldamente incardinato nel pensiero 
marxista, e altrettanto saldamente incorporato nel movimento 
comunista e nella rivoluzione socialista internazionale. In questa 
battaglia si possono ritrovare questa o quella debolezza, ce ne furono 
e ne parleremo; ma ad esaminarla oggi senza pregiudizi, non si può 
che restare stupiti e ammirati dalla sua energia, dalla sua coerenza, dai 
risultati che conseguì. Naturalmente questa battaglia contro il 
riformismo prima, e contro il massimalismo poi, non fu condotta da 
un eroe solitario o da un manipolo di eroi caduti dal cielo sulla terra. 
Fu alimentata da un’imponente catena di lotte del proletariato italiano, 
che le diede migliaia di giovani militanti operai (all'agosto 1921 il 
PCDI aveva 32mila iscritti, il 98% dei quali operai urbani o agricoli). 
A conferma della tesi marxiana per cui è sempre la classe stessa che si 
organizza in partito politico, per quanto il partito politico di classe sia, 
a sua volta, l'organizzatore della classe ad un livello qualitativo e 
quantitativo superiore al suo punto di partenza. Tale battaglia ricevette 
ossigeno, forza e precisi indirizzi di azione dalla straordinaria vicenda 
che dalla frattura della Seconda Internazionale vide nascere, nel mezzo 
della crisi esplosiva del capitalismo internazionale, l'Internazionale 
comunista di Lenin e di Trotsky - sebbene Bordiga, internazionalista 
come pochi, ci tenne a precisare: il PCDI non fu “un articolo di 
importazione”.14 Ed è vero. 

 

14 Cfr. Il bolscevismo, pianta d'ogni clima, in "Il Soviet", n. 10, 23 febbraio 1919: 
«Il bolscevismo vive in Italia, e non come articolo d'importazione, perché il 
socialismo vive e lotta ovunque vi sono sfruttati che tendono alla propria 
emancipazione. In Russia esso ha fatto la sua prima grandiosa affermazione, e noi, 
ritrovando negli svolgimenti formidabili della rivoluzione russa intero il nostro 
programma, abbiamo scritta in testa a queste colonne la magica parola slava: 
SOVIET, assurta a simbolo della Rivoluzione internazionale». 
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Tutto comincia con l'aggressione bellica alle popolazioni di 
Tripolitania e Cirenaica (regioni poi ridenominate con l'antico nome 
romano Libia). Lo stato italiano la attua per sottrarle all'impero 
ottomano in disgregazione, in concorrenza con le altre potenze 
coloniali europee. La guerra travolge l'idillio liberal-socialista dei 
primi anni del secolo. È al governo il liberale Giolitti, a cui il gruppo 
parlamentare socialista ha votato compatto la fiducia, meritandosi il 
beffardo commento dello stesso presidente del consiglio: "Carlo Marx 
è stato mandato in soffitta". A fine settembre 1911, con il parlamento 
chiuso per ferie, il governo Giolitti scatena la guerra anti-turca con 
un'imponente spedizione militare (80mila soldati). La decisione 
spacca i socialisti: una parte dei deputati socialisti (Bissolati e i suoi 
amici) e dei capi sindacali la sostiene; il Partito socialista e la 
Confederazione generale del lavoro, contrari alla guerra, proclamano 
lo sciopero generale. Lo sciopero riesce solo in parte, dal momento 
che molti lavoratori sono influenzati o storditi dalla propaganda 
nazionalista che prospetta loro in Libia una "seconda America". 
Tuttavia proprio questo avvenimento segna l'inizio di un processo di 
radicalizzazione interno al PSI con l'emergere di una componente 
'intransigente' che nei congressi di Modena (15 ottobre 1911) e di 
Reggio Emilia (7-10 luglio 1912) assume i tratti di una tendenza 
sempre più demarcata all'interno del partito. Ed è in questo processo, 
dentro e fuori la Federazione giovanile, che si forgia e si decanta l'anti-
militarismo di Bordiga.  
Esso prende le mosse da una sorta di rifiuto di principio della guerra 
dai toni umanitari, in quanto “la guerra sancisce il principio della 
violenza e della prepotenza collettiva come fonti principali di 
progresso e di civilizzazione, idealizzando la forza brutale, e tentando 
così di distruggere la nostra visione di una società basata sulla 
concordia e la fratellanza umana”.15 Da subito, però, si orienta verso 

 

15 Cfr. Contro la guerra mentre la guerra dura, in “L’Avanguardia”, a. VI, n. 254, 
25 agosto 1912. 
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la denuncia delle finalità di classe della guerra, che serve alle classi 
dominanti, non certo ai dominati. La critica del patriottismo e del 
nazionalismo in quanto armi del dominio di classe borghese sui 
proletari è corrosiva. Il ricatto - “ora che la guerra è scoppiata, come 
si fa ad essere contro?” - è respinto con fermezza. Perché gli interessi 
perseguiti in guerra dalla nazione non coincidono assolutamente con 
gli interessi della classe lavoratrice. Nessuna esitazione perciò, 
nessuno scrupolo a rompere l'unità nazionale. Le guerre balcaniche e 
l'avvicinarsi della guerra mondiale danno altri argomenti alla 
incessante propaganda anti-bellicista di Bordiga. Nei suoi 
innumerevoli scritti in materia sono confutati l'ingannevole 'principio 
di nazionalità', che nel nuovo contesto storico è divenuto in realtà il 
diritto del più forte a vessare altre nazioni, e l'altrettanto falsa categoria 
di 'guerra difensiva', dietro la quale si nascondono le basi economiche 
e gli appetiti imperialistici dei più forti stati del mondo - una posizione 
unilaterale ed esposta, che nel secondo dopoguerra Bordiga 
opportunamente correggerà, distinguendo tra gli svolgimenti storici 
propri dell'Europa e quelli dell'Oriente, tra il nazionalismo dei paesi 
imperialisti e il nazionalismo delle rivoluzioni anti-coloniali (temi su 
cui riconobbe l'esattezza della posizione assunta da Lenin al II 
Congresso dell'Internazionale comunista).16 
Allo scoppio della prima guerra mondiale il PSI si attesta sulla 
ambigua formula neutralista coniata da Lazzari: "né aderire, né 
sabotare". Bordiga non la ripudia formalmente, ma questa formula gli 
sta stretta, perché può essere confusa con il torbido neutralismo 
borghese. Lo stato italiano resta infatti inizialmente neutrale, al solo 
scopo di massimizzare i guadagni e minimizzare le perdite. La formula 
di Lazzari sta stretta a Bordiga soprattutto perché prevede per il 
proletariato un ruolo da semplice spettatore in una vicenda che invece 
lo riguarda in pieno, anzi lo colpisce al cuore. Nella sua versione di 
questo concetto, alquanto forzata, neutralità significa invece 

 

16 Cfr. A. Bordiga, I fattori di razza e nazione nella teoria marxista, Iskra, Milano, 
1976, pp. 169-174. 
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"intensificato fervore socialista nella lotta contro lo stato borghese, 
l'accentuazione dell'antagonismo di classe, la vera fonte di ogni 
tendenza rivoluzionaria", l'unica forza che può tenere lo stato 
monarchico-borghese fuori dalla guerra "sotto la pressione delle 
masse proletarie".17 Anche prima che la classe dirigente italiana, 
rompendo gli indugi, decida di entrare in guerra a fianco della Triplice 
Intesa (Gran Bretagna, Francia, Russia) contro gli 'imperi centrali' (24 
maggio 1915), egli critica il vecchio anti-militarismo socialista che si 
era limitato a delineare le azioni volte a scongiurare la guerra, ma non 
si era preparato ad agire contro la guerra una volta che questa fosse 
scoppiata. Il tragico spettacolo dei tanti socialisti europei "convertiti 
alla guerra" lo spinge a prospettare un nuovo anti-militarismo che non 
sia fine a sé stesso, che non si faccia alcuna illusione sulla possibilità 
di abolire la guerra tra stati nel mentre perdura il regime capitalistico, 
ma leghi in modo indissolubile la lotta contro la guerra alla lotta anti-
capitalista per il socialismo. Un nuovo anti-militarismo socialista che 
una volta esplosa la guerra, non desista dalla propria azione, non si 
faccia paralizzare da vincoli patriottici, ma dia prova di volere e sapere 
continuare la lotta di classe anche durante la guerra, rivolgendosi 
fiducioso ai lavoratori degli altri paesi belligeranti. Ecco perché il 
rivoluzionario napoletano saluta con sollievo, all'atto in cui l'Italia 
entra in guerra, la morte del neutralismo: "questo infelice vocabolo, 
che ci attirò tante calunnie, è morto". E incita il PSI a mostrare con i 
fatti che "l’antimilitarismo e l’internazionalismo non sono concetti 
vuoti di contenuto" perché contengono il preciso impegno a battersi 
"contro la guerra, per il socialismo antimilitarista ed internazionale"18. 
Notevole è, nella sua analisi, non tanto la sottolineatura del nesso 
capitalismo-militarismo, comune ad altri marxisti di inizio ventesimo 
secolo, quanto quella del fortissimo legame tra militarismo e 
democrazia che diverrà massimamente evidente nella seconda guerra 

 

17 Cfr. Per farci intendere, in "Il Socialista", 3 dicembre 1914, ora in A. Bordiga, 
Scritti 1911-1926. La guerra, la rivoluzione russa e la nuova Internazionale 1914-
1918, vol. II, Graphos, Genova, 1998, pp. 154-6. 

18 Cfr. Il "fatto compiuto", «Avanti!», 23 maggio 1915. 
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mondiale, e dopo di essa. Tra i socialisti di inizio secolo, e ancor più 
tra i comunisti stalinizzati degli anni '30 e '40, era diffusa, se non 
egemone, la convinzione che il militarismo fosse un attributo specifico 
degli imperi centrali prima, della Germania nazista poi, per il prevalere 
in essi di forme politiche arretrate o anti-democratiche. Già al 1917, 
invece, Bordiga formula questa lucidissima sentenza storica: 
 

La guerra moderna si basa su tali coefficienti ed ha tali caratteri, che lo 
stato militarmente più moderno è quello in cui le risorse dell'industria, del 
commercio, dell'amministrazione, della finanza, sono maggiori, ed in cui 
le forme politiche si sono evolute fino alla "democrazia". 
«Ciò è vero per la correlazione, cioè per la contemporaneità dello sviluppo 
di tutte queste attività, ed è vero anche perché solo una politica di 
atteggiamenti liberali e magari socialriformistici può far conseguire allo 
Stato quella "concordia nazionale" che è pure presupposto del successo 
bellico. Per cui tra militarismo e democrazia non c'è antitesi ma 
convergenza storica.19 
 

È stato osservato che la posizione di Bordiga sulla guerra, elaborata in 
modo autonomo, con scarsi contatti internazionali, non si spinge fino 
alla parola d'ordine di Lenin della "trasformazione della guerra 
imperialista in guerra civile".20 Come, del resto, è avvenuto per Rosa 

 

19 Cfr. La rivoluzione russa nella interpretazione socialista, in "L'Avanguardia", n. 
509, 21 ottobre 1917, ora in A. Bordiga, Scritti 1911-1926..., vol. II, cit., p. 345. 
E ancora: "Il militarismo non è (...) l'avanzo d'altri tempi ma il prodotto di tempi 
nuovi, è figlio del capitalismo e della sua caratteristica forma politica, la 
democrazia" (Ivi, p. 305). Scriverà nel secondo dopoguerra: "più democrazia non 
vuol dire meno guerra, ma più militarismo: tesi elevata da noi da mezzo secolo" - 
[A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, cit., p. 233. È perfino banale 
constatare oggi, se si hanno gli occhi per vedere, che da oltre 70 anni, e per chi sa 
quanto altro tempo a venire, il massimo del militarismo è espresso proprio dalla 
più potente democrazia del mondo. 

20 Cfr. A. De Clementi, Amadeo Bordiga, Einaudi, Torino, 1971, pp. 45 ss.. Scrive 
la De Clementi: «Questo periodo cruciale della storia del socialismo 
internazionale ebbe in Bordiga un osservatore attento, ancorato a una saldezza di 
principi che, lungi dal tradursi in un atteggiamento dogmatico, gli permise di 
acquisire una consapevolezza pari a quella delle avanguardie europee impegnate 
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Luxemburg e Karl Liebknecht. Ma in entrambi i casi dell'Italia e della 
Germania, sono da prendere in considerazione le notevoli diversità 
con la situazione russa, il differente grado di esplosività delle 
contraddizioni sociali. In realtà nella posizione di Bordiga sono 
presenti e stagliati in via di principio tutti gli elementi fondamentali 
del disfattismo rivoluzionario. Gli è chiaro, già nel febbraio 1917, che 
anche in Italia il "traguardo socialista dopo la guerra non sarà la forma 
della pace, ma la rivoluzione di classe".21 E questa impronta 
internazionalista di classe della sua battaglia nel corso della prima 
guerra mondiale sarà uno dei tratti salienti del PCDI, collocandolo tra 
i più attivi protagonisti dei primi anni di vita dell'Internazionale. Né 
l'attività di Bordiga si limitò al piano propagandistico. Lo vediamo 
impegnato nell'agitazione anti-bellica fin dall'inizio della sua 
militanza; nella "formidabile settimana rossa" del giugno 1914, un 
moto sociale e politico dai chiari connotati anti-militaristi; nella 
polemica contro l'improvviso voltafaccia di Mussolini, che fu tra i 
primissimi a comprendere e condannare. Al testo di Benito Mussolini, 
allora direttore dell'«Avanti!», il giornale del PSI, Dalla neutralità 
assoluta alla neutralità attiva ed operante, del 18 ottobre 1914, Bordiga 
risponde a stretto giro con il suo Per l'antimilitarismo attivo ed 
operante («Il Socialista», del 22 ottobre 1914), in cui, ancora una 
volta, ribadisce la sua specifica versione del neutralismo:  
 

Neutralisti noi? Ci si accusa subito di pacifismo. Noi, invece, sostenendo 
che lo Stato deve restar neutrale, ne restiamo gli aperti nemici, attivi ed 
operanti. Abbiamo con il governo Salandra molte partite da regolare. 
Agitiamoci per le vittime politiche. Seguitiamo la propaganda e l'opera 
antiborghese, antimilitarista. Non concediamo sospensive o tregue, 

 

nella ricerca di nuove soluzioni strategiche» (p. 37). Va ricordato che Bordiga 
salutò con entusiasmo il manifesto del Congresso straordinario di Basilea della II 
Internazionale (24-25 novembre 1912) contro la "guerra europea" in gestazione: 
Cfr. A. Bordiga, Scritti 1911-1926. Dalla guerra di Libia al Congresso socialista 
di Ancona 1911-1914, vol. I, Graphos, Genova, 1996, pp. 142-144. 

21 Cfr. [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, cit., p. 106. 
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chiudiamo la strada al miraggio dell'unità nazionale che ha abbacinati i 
compagni francesi e tedeschi.22 
  

Bordiga ed i suoi compagni si prodigarono anche nel tentativo, non 
riuscito come si sperava, di organizzare a Napoli la protesta di massa 
contro l'entrata in guerra dell'Italia. Si poteva fare di più e di meglio?  
Se limiti e punti deboli si possono cogliere in questa battaglia, e ci 
sono, riguardano la fiducia che Bordiga continuò a nutrire a lungo 

 

22  Nella Storia della sinistra comunista si legge questa ricostruzione: «Noi dunque 
allora, socialisti italiani antiborghesi antibellici ed antistatali, non eravamo 
neutralisti dello Stato, ma interventisti della lotta di classe e domani della guerra 
civile, che sola avrebbe potuto impedire la guerra» (op. cit., p. 94). In questa stessa 
opera Bordiga ammette che la reazione della "giovane sinistra" alle posizioni 
sempre più interventiste di Mussolini "venne (...) tardiva", e considera questo "uno 
dei tanti nefasti dell'ammirazione per i grandi personaggi" (p. 227). 

  Il giovane Antonio Gramsci simpatizzò, invece, in un primo momento, per la 
posizione assunta da Mussolini, che chiaramente preludeva all'interventismo a 
fianco della Triplice Intesa. Lo fece sulla base di un forte richiamo al carattere 
nazionale e alla funzione nazionale del Partito socialista: «il Partito socialista a 
cui noi diamo la nostra attività è anche italiano, cioè è quella sezione 
dell'Internazionale socialista che si è assunto il compito di conquistare 
all'Internazionale la nazione 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. È 
uno stato in potenza, che va maturando, antagonista allo Stato borghese, che cerca, 
nella lotta diuturna con quest'ultimo e nello sviluppo della sua dialettica interiore, 
di crearsi gli organi per superarlo ed assorbirlo. E nello svolgimento di questa sua 
funzione è autonomo, non dipendendo dall'Internazionale se non per il fine 
supremo da raggiungere e per il carattere che questa lotta deve sempre presentare 
di lotta di classe»: cfr. Neutralità attiva ed operante, "Il Grido del Popolo", 31 
ottobre 1914, ora in A. Gramsci, Scritti politici (a cura di P. Spriano), Editori 
Riuniti, Roma, 1967, pp. 6-7 (i corsivi sono nell'originale). In questo scritto egli 
rimprovera Angelo Tasca di avere mal interpretato la posizione di Mussolini, ma 
i fatti proveranno, in rapidissimo tempo, che la cattiva interpretazione era invece 
quella di Gramsci. Appena due settimane dopo, infatti, il 15 novembre 1914, 
Mussolini, da poco espulso dal PSI, già fondava un nuovo giornale interventista, 
"Il Popolo d'Italia". La tesi gramsciana di una irrinunciabile funzione nazionale 
del proletariato e del partito comunista tornerà insistente nei "Quaderni del 
carcere".  
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sulla possibilità di riorientare, anche attraverso essa, la tendenza 
massimalista del PSI nella sua interezza, o quasi, e la scarsa 
considerazione che egli mostra per la resistenza delle genti di 
Tripolitania e Cirenaica all'aggressione italiana. Nei suoi testi contro 
la guerra alla Libia i rari riferimenti le menzionano solo come "popolo 
affamato" o "poveri arabi", come vittime cioè, mai come possibili 
soggetti di storia. Un'attitudine, questa, che si lega al fatto che in 
quegli anni Bordiga non afferrava ancora l'esistenza di una questione 
nazionale nelle colonie e semi-colonie, di un’oppressione nazionale su 
di esse, e l’importanza, per la causa del proletariato, dei movimenti 
rivoluzionari delle nazionalità oppresse, come emerse con le riserve 
che espresse sulle tesi relative alla questione nazionale approvate al II 
Congresso dell'Internazionale comunista, riserve analoghe a quelle di 
Serrati. Solo nel secondo dopoguerra egli ritornerà sul tema del 
potente 'risveglio dei popoli di colore', avvicinandosi molto alle 
posizioni su cui nel 1920 aveva espresso perplessità, o un parziale 
disaccordo. 
 
Il secondo fronte della lotta al riformismo condotta da Bordiga 
all'interno del PSI e della classe lavoratrice per far emergere una 
posizione coerentemente rivoluzionaria, è quello della denuncia 
dell'elettoralismo e di ogni tipo di blocco politico tra i socialisti e le 
forze borghesi. Nel I volume della Storia della Sinistra comunista è 
egli stesso ad affermare che la nascita della Sinistra a Napoli, la sua 
città natale, è legata strettamente alla "lunga e violenta battaglia contro 
le supermanifestazioni dell'ignominia elettoralistica, che ha una storia 
di infamie ovunque e sempre, ma ha visto un apice della sua infetta 
patologia proprio a Napoli e nel primo novecento".23 In quella città, di 
gran lunga la più importante del Sud dell'Italia, e a quel tempo la più 
popolosa del paese, le limitate forze del PSI erano segnate dalla 
triplice influenza corruttrice della massoneria, del localismo e della 
prassi bloccarda - la tendenza dei socialisti napoletani a fare blocco, 

 

23 Cfr. [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, cit., p. 71.  
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in occasione delle elezioni, con forze organizzate o singoli personaggi 
di orientamento democratico, radicale, anti-clericale, repubblicano, e 
perfino liberale. Nell'autentico guazzabuglio che ne risultava 
trovavano spazio anche posizioni favorevoli in modo palese o occulto 
alla guerra di Libia prima, all'interventismo mussoliniano poi, nonché 
posizioni di sindacalismo barricadiero a parole e sottoriformista nei 
fatti. Per non farsi mancare proprio nulla, all'interno del PSI di Napoli 
c'erano pure voci favorevoli all'elaborazione di un preteso "socialismo 
meridionale" in contrapposizione a quello settentrionale.24  
La decisa reazione di Bordiga e di altri compagni e compagne a questo 
andazzo disonorevole per chi negli ideali del socialismo credeva 
davvero, si materializza con la loro auto-esclusione dalla federazione 
napoletana e la fondazione, il 2 aprile 1912, del circolo socialista 
rivoluzionario Carlo Marx.25 Il circolo, che nasce con lo scopo di dare 
al socialismo napoletano una fisionomia di classe, studia 
collettivamente le opere di Marx, svolge un'intensa attività di 
propaganda tra i lavoratori, anche contro la guerra alla Libia, e si 
misura, a suo modo, sul terreno elettorale. Alle "orge di esaltazione 
elettorali" attraverso le quali i lavoratori sono chiamati a fare da 
sgabello alle "brame arrivistiche, e talora affaristiche, di pochi", 
oppone che per il socialismo marxista le elezioni sono solo un mezzo 
per diffondere la propria prospettiva, i propri principi e il proprio 
programma, non un fine in sé con l'obiettivo, o la manìa, del successo 
elettorale. Respinge l'idea che debba seguirsi al Sud una tattica 
differente da quella seguita al Nord a ragione dell'insufficiente 
sviluppo dell'economia capitalistica. La differenza c'è, evidente, ma 
proprio la circostanza che il movimento proletario sia al Sud appena 

 

24 Cfr. Ai Socialisti d'Italia. Il "Carlo Marx" per il socialismo meridionale e contro 
le degenerazioni dell'Unione Socialista Napoletana e Il socialismo napoletano e 
le sue morbose degenerazioni, in A. Bordiga, Scritti 1911-1926..., vol. I, cit., pp. 
375 ss., 467 ss. 

25 Ne fanno parte dall'inizio, oltre Bordiga, Mario e Ida Bianchi, Gustavo Savarese, 
Adele Giannuzzi, Enrichetta Giannelli, Ortensia De Meo (poi moglie di Bordiga) 
ed Ertulio Esposito. Vi entrarono in seguito Ruggiero Grieco e Oreste Lizzadri.  



35 

 

in formazione esige che vi si segua con speciale rigore una tattica 
intransigente, volta a distinguere il partito socialista da tutti gli altri 
partiti, implicati di riffa o di raffa nella strenua difesa dell'ordine 
costituito. Contro questa esigenza di autonomia e di identità, valgono 
zero gli argomenti di carattere morale o legalitario. La 'questione 
morale' non sarà certo risolta dall'alleanza tra gli onesti di tutte le classi 
e di tutti i partiti, salvo scoprire che i borghesi onesti di oggi 
diventeranno domani disonesti...; la soluzione di questa "barbosa 
questione" sta, al contrario, nella differenziazione delle classi e dei 
loro differenti interessi, e nella differenziazione dei rispettivi partiti. 
Quanto alle camorre delle amministrazioni locali del Mezzogiorno, 
esse non sono altro che i tentacoli locali della "grande camorra 
dell'affarismo borghese italiano, impersonato dagli agrari nel Sud, dai 
siderurgici, dagli zuccherieri nel Nord". Questa grande camorra, 
costituita dall'ordinamento capitalistico nazionale, può essere 
efficacemente combattuta solo adottando "una tattica unitaria per il 
Nord e per il Sud, (...) una tattica sistematica di lotta contro la 
borghesia".  
In tale quadro anche le elezioni amministrative locali sono un terreno 
di lotta di classe, e l'eventuale vittoria elettorale deve trasformare i 
comuni socialisti in altrettante armi puntate "contro lo stato 
capitalistico e borghese che ci sfrutta".26 Nessun blocco popolare o 
democratico, quindi, contro le cricche clericali o più sfacciatamente 
affaristiche. Lotta aperta ad esse da parte del partito socialista, ma 
anche alla demagogica opposizione dei partiti democratici, spesso 
sotto il controllo di circuiti massonici ben collegati con le politiche di 
Giolitti, e sempre e comunque ostili agli interessi vitali dei lavoratori. 
Dare al socialismo napoletano una fisionomia di classe, intransigente, 
coerentemente rivoluzionaria, liquidando l'imperante "confusio-
nismo", diventa così un compito che l'intero partito socialista deve 
assumersi. E si assumerà con il congresso di Ancona dell'aprile 1914, 

 

26 Cfr. A. Bordiga, Scritti 1911-1926..., vol. I, cit., pp. 413-7: sono espressioni del 
discorso di Bordiga al XIV Congresso nazionale del PSI, che si tenne ad Ancona 
il 26-29 aprile 1914.  
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l'ultimo prima dello scoppio della guerra mondiale, il primo in cui la 
sinistra marxista riunita intorno a Bordiga si fece conoscere in tutta la 
sua combattività e preparazione teorica a livello nazionale.27 Il 
congresso sancì l'incompatibilità tra socialismo e massoneria 
sciogliendo la Federazione napoletana. Sebbene la decisione non 
avesse la nettezza sperata dai militanti del circolo Carlo Marx, ciò li 
spinse a rientrare nella sezione di Napoli. Di lì a poco il gruppo di 
compagni fondatore del circolo ne diventa il nucleo dirigente, grazie 
alle forti agitazioni della "settimana rossa", che porta alla ribalta 
agguerrite e decise avanguardie proletarie, tra i ferrovieri, i tranvieri, i 
metallurgici, il migliore dei materiali sociali per ripulire e riforgiare il 
partito a Napoli.28  
In questo biennio (1912-1914) di accanita lotta all'elettoralismo 
iniziano a maturare in Bordiga temi che lo condurranno a divenire un 
convinto sostenitore dell'astensionismo. Anzitutto l'opposizione netta 
tra democrazia e socialismo. Se per Turati, Treves e il gruppone dei 
deputati riformisti il socialismo è il lontano traguardo da avvicinare 
gradualmente, un passo dopo l'altro, attraverso una lunga marcia 
pacifica all'interno dello stato e delle sue istituzioni, per Bordiga le 
cose stanno in tutt'altro modo. Se, ed è vero, c'è stato un periodo 
storico in cui il proletariato in fasce è stato accanto alla borghesia nella 
lotta contro la decrepita aristocrazia agraria e feudale, tale periodo è 
concluso. E mano a mano che la borghesia, da classe rivoluzionaria 

 

27 Mi riferisco qui al PSI nel suo insieme, perché Bordiga e i compagni del circolo 
Marx si erano già fatti conoscere a livello nazionale nel Congresso della FIGS di 
Bologna (settembre 1912) per l'accesa polemica contro i "culturisti" che si 
sviluppò nei mesi seguenti. In essa "alla serie: studio, professione di opinione 
socialista, attività politica", fu "opposta la serie che davvero risponde al 
materialismo determinista: inferiorità di classe ed economica, ribellione istintiva, 
azione violenta, sentimento e fede socialista - e, nel partito che affascia i singoli, 
dottrina cosciente della rivoluzione. Erano le tesi che Lenin, allora a noi ignoto, 
aveva nel 1903 affermato": [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, 
cit., p. 63; v. anche la Introduzione di L. Gerosa al vol. I degli Scritti 1911-1926, 
cit., pp. XL ss., e i testi su questa tematica in esso contenuti. 

28 Cfr. M. Fatica, op. cit., p. 226. 
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"diventa per fatalità di cose conservatrice, il proletariato si fa 
rivoluzionario, capisce che non può accontentarsi della pretesa 
uguaglianza politica concessagli dalla democrazia borghese, e si 
prepara a ben altre conquiste". Lo fa attraverso le sue organizzazioni 
di mestiere e con la messa a fuoco del suo programma di classe che 
consiste nella espropriazione e socializzazione dei mezzi di 
produzione e di scambio. Da questo momento in poi il socialismo non 
si pone solo come superamento della democrazia borghese, bensì 
come la sua "negazione completa", la sua antitesi. La democrazia 
borghese vuole l'armonia tra le classi; il proletariato socialista è invece 
per lo sviluppo della lotta di classe, perché solo attraverso questo 
processo, e non attraverso l'educazione e le riforme, potrà liberarsi dal 
giogo del capitale. La democrazia borghese "è intimamente 
colonialista e quindi militarista" perché esprime l'esigenza 
capitalistica della continua ricerca e conquista di nuovi mercati; "il 
proletariato è per definizione internazionalista e antimilitarista". La 
linea evolutiva della democrazia borghese non è quella di "una 
continua ascesa verso l'uguaglianza e la giustizia, ma è una parabola 
che raggiunge il suo vertice e poi ridiscende verso una crisi finale". E 
ancora: 
 

La democrazia vede nel sistema rappresentativo il mezzo per risolvere 
ogni problema di interesse collettivo; noi vediamo in esso la maschera di 
una oligarchia sociale, che si avvale dell'inganno dell'uguaglianza politica 
per mantenere oppressi i lavoratori. La democrazia vuole la statizzazione 
e l'accentramento delle attività e delle funzioni sociali; il socialismo vede 
nello Stato borghese il suo vero nemico, il socialismo è nel campo 
amministrativo per la massima autonomia locale. La democrazia vuole la 
scuola allo Stato, noi vediamo in ciò un pericolo non minore che 
nell'insegnamento confessionale. La democrazia vede il dogma solo sotto 
la tonaca del prete; noi lo vediamo altresì sotto la casacca del militare, 
sotto le insegne dinastiche e nazionali, sotto tutte le istituzioni presenti, e 
soprattutto nel principio della proprietà privata.29 

 

29 Cfr. Democrazia e socialismo in A. Bordiga, Scritti 1911-1926..., vol. I, cit., p. 
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Questo è – da un lato – un lungimirante accenno alla inevitabile 
traiettoria storica di declino della democrazia borghese, ma è 
dall’altro, come nota Alessandro Mantovani, una sorta di 
antidemocratismo di principio che avvicina la posizione di Bordiga 
"più al pensiero libertario che non a quello marxista", rivelando 
"un’incomprensione, comune a molto comunismo infantile, della 
natura contraddittoria della democrazia borghese",30 e porta con sé, sul 
piano politico, una pericolosa indifferenza verso la difesa dei diritti 
democratici conquistati dalla stessa classe lavoratrice. Tuttavia il 
giovane Bordiga prende le mosse proprio dalla critica 
dell'astensionismo di matrice anarchica e sindacalista, respingendo 
l'apoliticismo, ogni forma di neutralità, di indifferenza sulle grandi 
questioni sociali e politiche. Si tratta, infatti, a suo dire, di 
impostazioni e attitudini che addormentano i lavoratori, invece che 
risvegliarli alla conoscenza dei rapporti sociali e alla consapevolezza 
dei propri interessi. La rivoluzione sociale "è un fatto politico" e deve 
essere preparata adeguatamente "sul terreno politico". A differenza 
della larga maggioranza del PSI, però, il terreno politico, per Bordiga, 
non è certo primariamente il terreno elettorale, né il parlamento: i 
proletari debbono "imparare a fare la politica sempre direttamente", 
assumendosi questo compito in prima persona, senza oscillare "come 
una mandria di pecore tra un partito e l'altro, accumulando solo 
tradimenti e disillusioni".31  
Questa tematica dell'azione politica diretta dei lavoratori sarà il leit 
motiv del successivo, reiterato rifiuto della partecipazione alle 
elezioni. Bordiga e i compagni della Frazione astensionista sono 
impegnati a svolgere un'opera di disintossicazione del partito e della 
parte più attiva del proletariato italiano dalla droga elezionista, 

 

455.  
30 Cfr. A. Mantovani, Gli ‘Arditi del Popolo’, il Partito comunista d’Italia e la 

questione della lotta armata (1921-1922). Prefazione di Marco Rossi, Pagine 
Marxiste, Milano, 2019, pp. 54-57. 

31 Cfr. Perché siamo intransigenti, in A. Bordiga, Scritti 1911-1926..., vol. I, cit., p. 
277. 
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istituzionalista, democratica, in buona sostanza dal riformismo, e di ri-
educazione rivoluzionaria, rivolta soprattutto alle nuove leve operaie 
che si indirizzavano verso il PSI, combattive ma sprovviste di 
un'adeguata formazione. Questa opera, per quanto schematica abbia 
potuto essere, fu fondamentale nel gettare le basi del PCDI. Ed è del 
tutto legittimo accostarla a quella analoga svolta nella 
socialdemocrazia tedesca da Rosa Luxemburg e dai compagni con lei 
solidali, benché anche in una situazione incandescente come il 
dicembre 1918, Rosa L. si espresse per la partecipazione alle elezioni. 
Si può, si deve discutere della intrinseca contraddizione presente in 
Bordiga tra la definizione della partecipazione alle elezioni come mera 
questione tattica, quindi secondaria, e il suo svolgimento teorico-
propagandistico in termini che appaiono spesso, e sempre più, di 
principio, generali ed astratti; lo farò in seguito. Ma resta un dato di 
fatto incontestabile: nel momento più acuto dello scontro di classe in 
Italia (e a scala internazionale), la primavera-estate del 1919, si pose 
davvero, nei fatti, l'alternativa tra la preparazione alle elezioni e la 
preparazione alla rivoluzione. E in quel frangente decisivo, in Italia, il 
"grande saturnale schedaiolo" messo in scena dalla borghesia e 
avvalorato dai riformisti, con la vittoria di Pirro dei 156 deputati 
socialisti, servì realmente a frenare e deviare il movimento proletario 
facendo rientrare il moto insurrezionale, lo sciopero generale politico 
e le stesse conquiste rivendicative. Non fu il dottrinario Amadeo 
Bordiga, furono le vicende storiche "concrete" a porre quell'al-
ternativa: 
 

La risorsa che allora la storia offriva e che il partito [PSI] si lasciò 
sfuggire, proprio per difetto deplorevole di maturità teorica marxista, era 
di sbarrare la strada alla manovra nemica, che sapeva come aprendo il 
flusso alle urne avrebbe scongiurato l'urto della fiumana rivoluzionaria. 
Se il proletariato, liberandosi dalle illusioni democratiche, avesse bruciato 
dietro di sé il vascello parlamentare, la lotta sarebbe finita ben altrimenti. 
Il partito rivoluzionario aveva il dovere di tentare questo sbocco 
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grandioso, buttandosi di traverso all'altro. Ma il partito, rivoluzionario 
non era.32  

 
Già nell'importante riunione della frazione intransigente rivolu-
zionaria,33 tenutasi illegalmente a Firenze il 18 novembre 1917, pochi 
giorni dopo la disfatta militare italiana di Caporetto, Bordiga aveva 
ammonito: "Dobbiamo agire. Il proletariato industriale è stanco. Ma è 
armato. Dobbiamo agire". Il suo monito, però, non aveva avuto 
seguito effettivo neppure nell'insieme della frazione. La frazione degli 
intransigenti scongiurò il pericolo che il PSI fosse risucchiato nel 
patriottismo e nel pantano dell'unità nazionale, il che non è poco, viste 
le tragiche esperienze che travolsero i partiti di Francia e Germania. 
Ma il PSI, sebbene continuasse a comportarsi rispetto alla guerra come 
"uno dei migliori partiti della II Internazionale", restò privo della 
determinazione rivoluzionaria e della chiarezza strategica e tattica 
richieste dal momento. E nessuno può dire: in ciò il parlamentarismo, 
l'elettoralismo, il legalitarismo non c'entrano. 
 

 

32 Cfr. [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, cit., p. 175; Id., 
"L'estremismo malattia infantile del comunismo", condanna dei futuri rinnegati 
(1960), Edizioni il programma comunista, Milano, 1973, p. 103; A. Bordiga, 
Scritti 1911-1926. Lotte sociali e prospettive rivoluzionarie del dopoguerra 1918-
1919, vol. III, Fondazione A. Bordiga, 2010, pp. 401-402: "Oggi qui siamo nel 
campo della realizzazione comunista e nel campo in cui è imminente il processo 
rivoluzionario. Oggi la partecipazione alle elezioni vuol dire collaborazione con 
la borghesia... Per conseguenza, o compagni, noi sosteniamo che l'attuale 
situazione del proletariato internazionale, che l'attuale situazione politica italiana 
sono di tale natura che partecipare alle elezioni e alla vita parlamentare significa 
tradire la lotta di classe" (si tratta del discorso tenuto il 5 ottobre 1919 al 
Congresso di Bologna). Negli anni 1914-1919, tuttavia, più volte Bordiga si 
mostrò pronto a rinunciare alla "pregiudiziale astensionista", purché la 
maggioranza del PSI rompesse con i riformisti.   

33 La costituzione di un primo nucleo di questa frazione, composto in prevalenza da 
compagni di Milano, Torino, Firenze e Napoli, avviene tra la fine di luglio e 
l'inizio di agosto 1917. 
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Il terzo fronte della lotta contro il riformismo che Bordiga e la nascente 
Sinistra condussero fu quello relativo al rapporto partito-sindacato. 
Questo rapporto era, per essi, rovesciato nel senso che la direzione del 
PSI e il partito nel suo insieme risultavano subordinati tanto al gruppo 
parlamentare che alla direzione della Confederazione del lavoro, 
mentre avrebbe dovuto essere il contrario. Da qui, per l'intero decennio 
che prelude alla nascita del PCDI, si svolge una ininterrotta contesa 
teorica, politica e organizzativa tra i riformisti e i rivoluzionari - non 
solo napoletani, dal momento che la posizione espressa dai compagni 
del circolo Marx ebbe un'eco crescente fuori da Napoli, anzitutto nelle 
federazioni socialiste delle aree più industrializzate del paese, Torino 
e Milano in testa. Fin dall'inizio li caratterizza l'attenzione al 
proletariato industriale e la partecipazione alle sue lotte.34 A partire 
dalle vicende della "settimana rossa" (giugno 1914), essi intensificano 
"l'attività volta ad ottenere il distacco del proletariato dai suoi capi 
riformisti e a conferire alla linea politica della sezione una svolta 
inequivocabilmente rivoluzionaria".35 Questa intensa attività sinda-

 

34 Nel giugno 1914, nel corso della "settimana rossa", A. Bordiga è l'unico 
funzionario delle Ferrovie dello Stato ad aderire allo sciopero indetto contro 
l'uccisione di manifestanti avvenuto ad Ancona, e viene per questo licenziato. 
Come nota M. Fatica, "fu anche l'unico licenziamento che passò sotto silenzio, 
giacché l'interessato non volle suscitare nessun clamore intorno alla sua vicenda 
personale": Origini del fascismo e del comunismo a Napoli, cit., p. 184. Tra i 
licenziamenti politici di ferrovieri vi fu anche quello di Francesco Misiano. 

35 Ivi, p. 226; cfr. l'Introduzione di L. Gerosa a A. Bordiga, Scritti 1911-1926, vol. 
III, cit., pp. LXIII ss. Nel settembre 1916 nasce a Napoli la sezione provinciale 
della Fiom (Federazione dei metalmeccanici) e nell'agosto 1918 la Camera del 
lavoro, e in entrambi i casi è forte l'apporto e l'impronta del gruppo di compagni 
intorno a Bordiga: cfr. A. De Clementi, op. cit., pp. 47-8, 59-75, che afferma: 
"l'aspetto più innovatore della strategia bordighiana, che si è teso in genere a 
sottovalutare o ad ignorare, consistette nel rispetto e nello stimolo costante 
all'autogestione delle lotte, garantite dalla convocazione quotidiana di comizi di 
categoria dotati di potere decisionale e che limitavano i compiti dei rappresentanti 
operai delegati alle trattative a quelli di canale di comunicazione" (pp. 68-69). Per 
la documentazione di questa attività, cfr. A. De Benedetti, La classe operaia a 
Napoli nel primo dopoguerra, Guida, Napoli, 1974. 
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cale svolta secondo un indirizzo rigorosamente di classe sarà una 
costante della lotta anti-riformista di Bordiga e della sinistra socialista 
prima, comunista poi, all'interno del PSI, sicché è sciocco credere di 
poter liquidare la sua posizione come un dottrinarismo lontano dalle 
condizioni materiali dei proletari e indifferente alle loro lotte 
immediate. Gli si può attribuire, semmai, un’eccessiva enfasi sulla 
importanza delle lotte economiche e sindacali nello scontro con il 
sistema sociale capitalistico. 
Vero è, invece, che anche in questo campo la posizione di Bordiga si 
differenzia anche da quella genericamente massimalista,36 e si 
contrappone tanto alla prassi quanto alle coordinate teorico-politiche 
del riformismo sindacale e politico. Per lui il partito non deve essere 
subordinato al gruppo dirigente del sindacato, perché il partito è più 
rivoluzionario del sindacato, più vicino alla classe del sindacato, è 
l'unico organo della classe che ne rappresenta in modo coerente le 
aspirazioni storiche. È il partito, e non il sindacato, il vero organo della 
dittatura del proletariato. Da ciò non deriva alcuna forma di 
estraneazione dall'attività sindacale, che è, al contrario, definita come 
il "primo dovere" del partito. I membri del partito debbono partecipare 
in modo attivo agli scioperi, portando in essi la politica e le finalità 
ultime del partito (presa del potere, dittatura di classe, etc.). L'obiettivo 
di questa azione non è la scissione dei sindacati, bensì la loro 
penetrazione e conquista. La scissione dal riformismo politico è 
necessaria, benefica; quella del sindacato sarebbe, invece, negativa 
perché il sindacato deve contenere e organizzare la massa dei 
lavoratori. Quanto, poi, alle strutture del sindacato, per Bordiga quelle 
di categoria o di mestiere sono superiori a quelle delle singole 
fabbriche perché affasciano e coordinano situazioni differenti. Il che 

 

36 Per quanto ancora nell'ottobre 1919 Bordiga continui ad usare i termini 
rivoluzionario, massimalista e bolscevico come sinonimi, il che è certamente 
incongruente (Scritti 1911-1926, vol. III, cit., p. 394). Più adeguata la definizione 
di Lenin, secondo cui il massimalismo si caratterizza per la distanza tra le parole 
e i fatti. Nel secondo dopoguerra lo stesso Bordiga definirà "infelice" questo uso 
del termine massimalista. 
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non vuol dire che egli fosse ostile ai consigli di fabbrica, come è stato 
sostenuto a torto. Solo li considera più limitati degli organismi di 
settore e di quelli confederali, e vede una differenza di ordine 
qualitativo tra essi e i soviet. In ogni caso, nella sua concezione del 
rapporto sindacato-partito, tutti gli organismi sindacali possono 
svolgere un ruolo di propulsione (e non di freno) nel processo 
rivoluzionario solo a condizione di essere diretti dal partito: 
 

Il soviettismo non è un guazzabuglio di sindacati. Nel periodo 
rivoluzionario e nell'assetto comunista, il sindacato ha la sua parte, 
tutt'altro che preminente; ma il carattere dell'organismo è politico... Lo 
svolgimento rivoluzionario (...) scarta le vedute dell'operaismo riformista 
come del sindacalismo. Ed affida all'azione politica della classe operaia 
la prassi della rivoluzione.37 

 
Qui (siamo nell'aprile 1919) la polemica è tanto contro le "delibere 
antirivoluzionarie" dei dirigenti della Confederazione del lavoro, la 
loro prospettiva di Costituente delle professioni contrapposta a quella 
del potere dei soviet e il loro gradualismo elettoralistico, quanto contro 
gli esponenti della Unione sindacale (USI) di matrice anarco-
sindacalista, la loro "antitesi tra movimento politico e movimento 
sindacale" e il loro pericoloso rifiuto del centralismo.38 Ma è anche 
una presa di distanze dall'attitudine passiva, incerta, conciliatrice della 
direzione massimalista del PSI che, pur vedendo la crescente 
divaricazione tra la politica dei capi riformisti della Confederazione 
del lavoro e gli indirizzi dichiarati del partito, non si decideva mai a 
metterli seriamente sotto accusa. In nuce, poi, e in seguito in modo 
sempre più esplicito, questa impostazione contiene la critica alla 
prospettiva "ordinovista" di Gramsci, che riprenderà a suo modo 
alcuni temi di fondo dell'operaismo e del sindacalismo. 

 

37 Cfr. La confederazione del Lavoro contro il 'Soviet', in Ivi, pp. 161-2, ma si veda 
l'intero blocco delle pp. 159-226. 

38 Cfr. [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, cit., pp. 110, 125 ss.; A. 
Bordiga, Scritti 1911-1926, vol. III, cit., p. 161. 
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Da ultimo, non certo per ultimo, la battaglia anti-riformista di Bordiga 
all'interno del PSI, della classe proletaria e della società italiana si 
svolse intorno all'interpretazione della rivoluzione russa e alla 
fondazione di una nuova Internazionale. Per quanto non pienamente 
informato sulle vicende russe, Bordiga coglie subito che la rivoluzione 
russa, con l'uscita dalla guerra, con la denuncia dei veri scopi della 
guerra imperialista, con il suo disfattismo, spezza l'orgia fratricida in 
corso e apre, anzitutto nella Germania, una nuova fase storica di 
sollevazioni rivoluzionarie nel segno del "vero internazionalismo". A 
differenza di Gramsci che vi vede una smentita del marxismo39, egli 
vede nella Russia del 1917 "le condizioni tecnico-economiche della 
Germania del 1848", e sostiene, in continuità con le tesi del Manifesto: 
 

Quello che per complesse ragioni non avvenne nella Germania del 1848, 
è invece avvenuto nella Russia del 1917. Non è dunque lecito dire che sia 
antimarxistico l'inizio della rivoluzione socialista proprio nel paese ove 
non si è ancora compiuta quella borghese.40 

 
La conquista del potere politico da parte del proletariato, che è stato 
un processo di necessità autoritario e extra-legale, realizzato in un 
periodo di tempo relativamente breve, non coincide però con la reale 
trasformazione degli "istituti sociali" che sarà possibile, specie in una 
realtà come quella russa, solo attraverso "un lungo periodo di una vera 
e propria dittatura di classe" che rimuova "con la violenza gli ostacoli 
controrivoluzionari come con la violenza ha abbattuto le difese 
dell'antico potere". È il tema della sfasatura tra la rivoluzione politica 
e la rivoluzione sociale, e della rivoluzione doppia, qui solo abbozzato 
a grandi linee e senza una specifica analisi della situazione economico-

 

39 Cfr. A. Gramsci, La rivoluzione contro il "Capitale", in Id., Scritti politici, cit., pp. 
80-83. 

40 Cfr. Gli insegnamenti della nuova storia, in A. Bordiga, Scritti 1911-1926, vol. II, 
cit., pp. 418-9. 
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sociale russa, che Bordiga svolgerà in lungo e in largo, in modo 
esauriente, nel secondo dopoguerra. 
Nell'integrale rivendicazione ch'egli ne fa, gli avvenimenti russi 
demoliscono una duplice illusione: quella dei borghesi, di aver 
mandato definitivamente in soffitta il marxismo e la rivoluzione 
sociale; e quella dei riformisti, che possa avere corso una "pacifica 
rivoluzione democratica". Smentiscono anche la visione semplicistica 
degli anarchici e dei sindacalisti per i quali, una volta abbattuto lo 
stato, viene subito instaurata la nuova economia non capitalistica, 
mentre al contrario, per l'avvento della società socialista, data la 
portata delle trasformazioni economiche e sociali da effettuare, 
possono essere necessarie diverse generazioni. Nondimeno, l'Ottobre 
russo apre una nuova storia e mette all'ordine del giorno "la 
Rivoluzione Sociale Internazionale".  
È questo il suo significato immediatamente mondiale, che pochi 
comunisti europei hanno colto con la stessa forza di Bordiga, sebbene 
poi egli sarà critico nei confronti del tentativo di applicare 
meccanicamente in Europa occidentale la tattica dei bolscevichi. Dei 
bolscevichi va invece colta e imitata la "più rigida intransigenza" nei 
confronti degli altri partiti borghesi e delle altre frazioni socialiste (per 
questo ne parla come dei "massimalisti russi"): è la loro coerenza al 
programma massimo, sostiene Bordiga, che gli ha fatto conquistare 
l'adesione e la fiducia della grande maggioranza dei lavoratori russi – 
anche se è noto che nella cruciale questione agraria, non fu così. I 
bolscevichi, dunque, come l'opposto simmetrico sia dei riformisti 
italiani che di quanti con essi continuano a bazzicare, senza mai 
decidersi a rompere. Non a caso Bordiga e i suoi compagni della 
Frazione comunista astensionista, nel dicembre 1918, decidono di 
chiamare il loro settimanale Soviet. E del soviet, organo del potere 
politico di classe, danno un inquadramento corretto in quanto 
rappresentante degli "interessi collettivi della classe lavoratrice" che 
prende per sé, in esclusiva, il compito di dirigere l'intera vita sociale, 
distinguendolo nettamente, a differenza degli ordinovisti, dal 
consiglio di fabbrica a cui spettano invece i compiti relativi alla 
socializzazione e alla direzione del singolo stabilimento. Fermo 
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restando, nella visione di Bordiga, che "l'organo della liberazione del 
proletariato è il partito politico di classe", perché solo il partito è 
capace di esprimere l'interesse generale, storico della classe e di 
unificare gli sforzi del proletariato.41 
Altrettanto lucida è la comprensione della necessità di una nuova 
Internazionale. In Lenin e Trotsky il tema è posto già alla fine del 
1914. Solo qualche mese dopo, il 23 maggio 1915, in un articolo per 
l'«Avanti!», Bordiga afferma: "O fuori o dentro dal preconcetto 
nazionale e dagli scrupoli patriottici. O verso uno pseudo socialismo 
nazionalista o verso la nuova Internazionale". La guerra, la terribile 
catastrofe del patriottismo socialista, e la rivoluzione russa rendono 
questa alternativa categorica, non rinviabile. Il magmatico PSI, invece, 
si sforza di sottrarsi ad essa con ogni sorta di espedienti. Rappresenta 
al meglio (o al peggio) la sua fatale esitazione, la posizione unitaria di 
Serrati. Nel marzo 1919 la direzione del partito si rifiuta di farsi 
coinvolgere nella ricostituzione della II Internazionale e, pressata dalla 
calda simpatia operaia per la rivoluzione russa, aderisce alla III 
Internazionale. Ma la decisione è solo simbolica. Nel PSI continuano 
ad esserci, e liberi di contraddire radicalmente con le parole e con i 
fatti le decisioni formali del partito,  
 

i fautori della difesa nazionale, gli avversari dell'uso della violenza e della 
dittatura proletaria, ed anche i fautori della collaborazione ministeriale 
con la borghesia progressista.42  

 
Insomma una caterva di anti-internazionalisti. 
Nel corso del 1919, sotto l'impulso della radicalizzazione sociale e 
politica della situazione tanto in Europa (Germania, Ungheria, 
Austria) quanto in Italia, la battaglia di Bordiga e della Frazione 

 

41 V. il discorso di Bordiga al Consiglio nazionale del PSI del 18-22 aprile 1920 a 
Milano sulla costituzione dei soviet, in A. Bordiga, Scritti 1911-1926. La Frazione 
comunista del PSI e la Terza Internazionale 1920-1921, vol. IV, Fondazione A. 
Bordiga, Formia, 2011, pp. 159 ss. 

42 Cfr. L. Gerosa, Introduzione a A. Bordiga, Scritti 1911-1926, vol. IV, cit., p. LXII.  
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comunista si intensifica. Ecco come egli ricostruisce il quadro della 
grande riscossa proletaria del primo dopoguerra: 
 

La lotta economica sindacale, in cui il proletariato italiano aveva 
tradizioni poderose, si riaccese ovunque senza indugio, ma non sarebbe 
spiegabile la vivacità con la quale essa esplodeva se non si tenesse conto 
del fattore politico costituito dalla vivacissima opposizione che il 
proletariato tutto, anche più energicamente del suo partito, di cui abbiamo 
lumeggiato le incertezze e le esitazioni, aveva condotto contro la guerra 
(...). (...) le masse si trovarono di fatto sul terreno su cui, tra infinite 
difficoltà, si era saputa portare l'ala più decisa della sua organizzazione 
politica. Il loro moto fu spontaneo, intonato da un capo all'altro del paese, 
dalle città alle campagne, e la borghesia di tutti i gradi ebbe a tremare 
dell'avanzata che il proletariato iniziava.43  

 
Il rosso 1919, con la conquista delle 8 ore per 500mila metalmec-
canici, le lotte contro il carovita, lo sciopero generale di protesta 
contro la devastazione della sede dell'«Avanti!» (il giornale centrale 
del PSI), un milione di operai in lotta e la nascita dei consigli di 
fabbrica; il fiammeggiante 1920 con lo "sciopero delle lancette", le 
potenti agitazioni di un milione di braccianti e contadini, 
l'occupazione delle fabbriche, l'enorme crescita degli iscritti al 
sindacato; la fondazione dell'Internazionale; i sommovimenti 
rivoluzionari in altri paesi europei: ma allora perché il 'settario' e 
'intransigente' Bordiga che per primo è arrivato a considerare 
necessaria la scissione del PSI, non rompe gli indugi e la mette in atto, 
come alcuni compagni della frazione vorrebbero?  
Perché fin quasi all'ultimo egli ritiene possibile la conquista alle 
posizioni rivoluzionarie dell'intero massimalismo. Perché confida 
nell'aiuto dell'Internazionale. O forse perché punta a fondare non una 
formazione politica minoritaria quale il PCDI fu, ma un partito 
comunista che abbia forza sufficiente per incidere sul corso degli 

 

43 Cfr. [A. Bordiga], Storia della sinistra comunista, vol. I, cit., pp. 125-126; G. 
Maione, Il biennio rosso. Autonomia e spontaneità operaia nel 1919-1920, Il 
Mulino, 1975, antipatizzante nei confronti di Bordiga. 
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avvenimenti e guidare allo sbocco sovietico, insurrezionale, 
l'imponente moto di lotte proletarie e sociali scoppiato dopo la guerra. 
Alla fine la scissione, inevitabile, non coinvolgerà la maggioranza del 
proletariato socialista, e sarà, nel giudizio dello stesso Bordiga, 
tardiva. La "situazione tanto oggettivamente favorevole" era andata 
perduta. Ma il PCDI fu tutto salvo che un partito-fantasma. 
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2. GLI ARTEFICI DELLA SCISSIONE.                 
LA SINISTRA MILANESE DI FORTICHIARI - 

REPOSSI 
 
Conclusasi l’occupazione delle fabbriche, appariva non più 
procrastinabile la necessità della scissione. La sinistra milanese si 
muoveva in questa direzione nella certezza di dover giungere, al più 
presto, a un salutare chiarimento. La situazione di stallo in cui si 
trovava il Partito socialista era dovuta - lo si legge in un ordine del 
giorno della stessa Federazione - non solo all'azione dei riformisti, ma 
soprattutto a quella degli esponenti massimalisti,44 che mantenevano 
la base operaia in fermento senza offrire la possibilità di svolte 
concrete. E se ancora la corrente di sinistra seguitava a definirsi 
massimalista, nell'operato e nell’indirizzo politico scindeva sé stessa 
dal resto della maggioranza. 
Dalla sua formazione non si era mai costituita in frazione, non aveva 
mai assunto denominazioni particolari che la distinguessero dal più 
generico massimalismo, tuttavia si era sempre collocata su una 
coerente posizione di sinistra rispetto alla linea ufficiale, ottenendo, 
per le cariche rivestite e per la propria capacità organizzativa, un 
notevole seguito tra la base milanese del partito e nelle stesse masse 
lavoratrici. 
Agli inizi dell'autunno, mentre in Italia, come negli altri paesi europei, 
sfumavano le speranze di un salto rivoluzionario, il PSI sembrava 
voler accogliere le posizioni della sinistra. Nell'incontro della 
Direzione che si svolse dal 28 settembre al 1° ottobre, il primo dopo 
la conclusione del secondo congresso dell’IC, era stata infatti 
approvata, con sette voti a favore e cinque contrari, la mozione di 
Terracini che prevedeva, oltre all’accettazione delle 21 condizioni 
previste per l’ammissione alla Terza Internazionale, una radicale 
epurazione del partito e l’allontanamento degli elementi riformisti e 

 

44  Polemiche nostre, «La Battaglia Socialista», 14 agosto1920. 
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opportunisti. Serrati, dissenziente, aveva fatto proprio l’ordine del 
giorno unitario presentato da Achille Baratono, in cui si auspicava che 
la Direzione si impegnasse, in futuro, a sorvegliare più attentamente e 
a punire in modo adeguato, le infrazioni disciplinari individuali. 
L’approvazione della mozione presentata da Terracini non modificò 
tuttavia la linea politica da tempo intrapresa e lo dimostrarono sia la 
scelta di non rendere immediatamente nota la lettera firmata da Lenin, 
Bucharin e Zinov’ev, nella quale si sollecitava l’epurazione del partito 
e l’accoglimento dei 21 punti per l’ingresso nel Komintern, sia la 
decisione di respingere le dimissioni di Serrati, che si era messo in 
minoranza sostenendo il documento di Baratono. 
La maggioranza massimalista - rimproverata in seguito da Zinov’ev e 
da Lenin per non aver accettato il congedo dei dirigenti che si erano 
posti in minoranza45 - non rinunciava dunque a Serrati e condivideva 
le sue tesi sull'unità. Si trattava di un'unità «fittizia» e lo denunciava 
Fortichiari in alcuni suoi articoli apparsi su «La Battaglia Socialista» 
tra l'agosto e il settembre, nel vivo della lotta dei metallurgici e prima 
del convegno milanese che avrebbe dato vita alla Frazione comunista. 
Il socialista milanese sosteneva che la maggioranza doveva essere 
epurata, e subito, da quanti vi si erano confusi, pur manifestando e 
mantenendo opinioni diverse dalle risoluzioni approvate a Bologna. 
 

Che avverrebbe di peggio - sottolineava - se tutti questi detrattori tenaci 
dell'indirizzo comunista del partito fossero fuori dalle nostre file? Perché 
dunque si teme la scissione?46  

 
Gran parte della Frazione massimalista - proseguiva in un articolo 
successivo - si era sempre preoccupata dell'unità del partito e 
«compagni fra i più ascoltati della frazione stessa, da questa delegati 
a posti di grande responsabilità», avevano fatto propria quella 
preoccupazione al punto da assumere «non di rado atteggiamenti 

 

45  H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915-1921, op. cit., pp. 151- 152. 
46  B. Fortichiari, Dall'unità fittizia all'unità reale, «La Battaglia Socialista», 21 

agosto 1920. 
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meno decisi, meno chiari, meno adeguati alle circostanze». Ma l'unità 
così ottenuta non era un'unità reale, era una «falsa unità» e ogni giorno 
di vita del partito lo provava. Data la situazione, data la separazione di 
azione e di idee che distinguevano i due gruppi politici all'interno dello 
stesso organismo, perché mai, si chiedeva, deprecare la scissione o 
temerne le conseguenze? Al congresso bolognese i massimalisti 
avevano constatato «che il capitalismo si dibatteva in una crisi 
irreparabile; che i suoi conati democratici o reazionari si sarebbero 
succeduti e moltiplicati»; che in «tale periodo rivoluzionario» il partito 
aveva un obiettivo da seguire, «vale a dire doveva prepararsi all'urto 
rivoluzionario, affrettarlo, impedendo così ogni tregua al regime 
borghese, infliggendogli colpi su colpi». Il Paese era infatti scosso da 
agitazioni che si succedevano ad agitazioni e di frequente si 
allargavano, trascinando intere categorie, e assumevano la veste di 
minacciosi movimenti politici. Nell'ampio fronte di lotte che ancora 
muovevano il proletariato, mentre le congiunture economiche e 
politiche scuotevano la resistenza capitalistica, perché mai - tornava a 
insistere - «accorciare il tiro, o peggio, sospenderlo affatto per seguire 
docilmente i riformisti nell'opera assurda, contro natura di rifare 
l'Italia, cioè riorganizzare la borghesia, cioè consolidare il capitalismo, 
cioè tradire il proletariato italiano, la rivoluzione internazionale».47 
Nell’ultima parte della sua polemica con il centro e la destra 
riformista, egli tornava a ribadire che il dissenso era tale «da rendere 
inevitabile una separazione definitiva tra le due correnti avverse del 
partito», giunte ormai a un intollerabile «conflitto di idee e di 
atteggiamenti pratici». 

 
La scissione - precisava - se non è ancora proclamata e compiuta nei 
registri è già avvenuta di fatto. Se non è ancora avvenuto il cozzo, ciò 
dipende dal permanere nel mezzo delle due opposte frazioni di 

 

47  B. Fortichiari, Proseguendo nella polemica. Dall'unità fittizia all'unità reale, «La 
Battaglia Socialista», 28 agosto 1920.  
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un'ondeggiante, elastica massa composta dagli incerti, dai timidi, da 
quanti vivono alla giornata».48 
 

Era urgente allontanare tutti coloro che a Bologna si erano dati una 
patina di massimalismo, senza badare all’«intellettualismo» o alle 
effettive capacità.49 
 

Nessuna fobia ci anima verso gli intellettuali e vorremmo che fossero 
numerosissimi nelle nostre file e amiamo quanti sinceramente vi sono 
rimasti o vi sono venuti. Ma nessun feticismo, nessuna idolatria ci deve 
fuorviare. (...) Soltanto la severità più rigida, più oculata, più implacabile 
verso noi stessi, ci darà la forza di agire severamente e senza 
tergiversazioni impaccianti nei confronti dei nostri compagni di destra e 
del centro».50 
 

Egli si soffermava infine sul grave problema delle organizzazioni 
operaie e contadine lasciate sotto il controllo riformista, quando gli 
esempi delle sconfitte di Germania e Ungheria suonavano come 
monito a quella parte del partito che si definiva comunista. Nulla era 
stato fatto dai dirigenti massimalisti e a nulla poteva servire 
l'intervento saltuario, o addirittura «indisciplinato» ed «estempora-
neo», di compagni o gruppi comunisti in convegni o congressi 

 

48  B. Fortichiari, Dall’Unità fittizia all’unità reale, «La Battaglia Socialista», 11 
settembre1920. 

49  Con questa precisazione, Fortichiari si riferiva ad una delle argomentazioni di 
Serrati a favore dell'unità. Il direttore infatti sosteneva che non era vantaggioso 
allontanare quei compagni che, se pure attestati su posizioni riformiste, erano 
dotati di alte capacità. «C'è una crisi di capacità che fa spavento in Italia e in tutti 
i paesi, ed ecco che il II congresso dell'IC ci ordina di mettere in tutti questi posti 
(comuni, cooperative, camere del lavoro, ecc.) dei comunisti, senza 
preoccupazioni di sorta circa le loro capacità». Cfr. G. M. Serrati, Il secondo 
congresso delle Terza Internazionale, «Comunismo», 15-30 settembre 1920, rip. 
in Storia della sinistra comunista. Dal II al III congresso dell’Internazionale 
Comunista, settembre 1920-giugno 1921, Edizioni Il Programma comunista del 
Partito Comunista Internazionale, 1986, p. 122. 

50  B. Fortichiari, Dall’unità fittizia all’unità reale, cit. 
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sindacali. Alcune Camere del lavoro, anche importanti, erano nelle 
mani della sinistra, ma anche queste non completamente. Consapevole 
quindi delle difficoltà che si opponevano a una rapida sostituzione dei 
quadri dirigenti, egli proponeva di agire fin dove lo consentivano le 
forze disponibili, cioè attraverso la costituzione di gruppi comunisti in 
tutte le strutture sindacali e in tutte le fabbriche. 
Questi dovevano essere gruppi attivi e strettamente collegati, con 
compiti di avanguardia secondo le direttive del partito,  

 
all'infuori e ad onta della volontà dei funzionari sindacali, ad onta e al di 
sopra delle discordie fra i sindacati distinti dai vari colori dell’iride.51 

 
 
DA MILANO A IMOLA 
 
Su iniziativa dei milanesi, nella prima metà di ottobre del 1920, i vari 
gruppi della sinistra riunirono le loro forze a Milano per dare vita alla 
Frazione comunista. Il convegno trovò il pieno appoggio di Niccolini 
(Lijubarskij), il delegato della Terza Internazionale. Questi, se già 
prevedeva che Serrati e la maggioranza del partito non avrebbero 
aderito alla Frazione, forse contava ancora - sostiene Fortichiari - «di 
poter esercitare una non trascurabile pressione a nome del CE della 
Terza Internazionale prima che il contrasto risultasse insanabile».52 
Conscio ormai della necessità della scissione, Niccolini si era messo 
clandestinamente in contatto con il nucleo della sinistra milanese, 
instaurando con i suoi esponenti un proficuo rapporto diretto; allo 
stesso modo aveva agito con gli altri due poli della sinistra italiana, 
superando, nei confronti dei torinesi, anche il proprio anti-
ordinovismo. La clandestinità della riunione, precisava Fortichiari, era 
stata usata non solo per non avere difficoltà con la polizia, ma anche 
per sfuggire al controllo di Serrati e della sua frazione.53 L’incontro e 

 

51 Ibidem  
52 B. Fortichiari, op. cit., 
53 B. Fortichiari, Antologia di scritti. Memorie, op. cit., p. 278. 
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la collaborazione che ne derivarono furono, per il dirigente milanese, 
uno stimolo a perseverare nella linea intrapresa, puntando sul 
chiarimento nel partito e sulla costituzione della Frazione fondata sui 
princìpi del comunismo. 
 

Con Niccolini - ricordava – l’intesa per me fu rapida e facile e così la mia 
determinazione si trovò confortata e consolidata. Urgeva mettere Serrati 
e i compagni della sua corrente con le spalle al muro, denunciare come 
falso e demagogico l’atteggiamento dei riformisti, partire decisamente per 
la formazione di una frazione comunista schierata senza se e ma con la 
Terza Internazionale.54 

 
Al convegno Fortichiari e Repossi firmarono con Bordiga, Gramsci e 
Terracini, Bombacci, Misiano e Polano il noto Manifesto-programma 
della Frazione, pubblicato da «Il Soviet» sotto forma di appello il 17 
ottobre 1920, ed entrarono a far parte del suo Comitato provvisorio. Il 
Manifesto si poneva sul terreno delle risoluzioni del II congresso della 
Terza Internazionale e stabiliva i punti essenziali (mutamento del 
nome del partito, espulsione di coloro che si dichiaravano contro il 
programma comunista, preparazione insurrezionale, conquista delle 
organizzazioni operaie, partecipazione alle elezioni) per giungere alla 
separazione da tutti coloro che si ponevano su posizioni anticomuni-
ste.  

 
La frazione comunista - scriveva Bordiga - dovrà agire con ogni 
risolutezza e colla più inesorabile intransigenza. Il partito comunista deve 
ormai sorgere ed essere quale lo richiede la Terza Internazionale ossia 
quale lo vogliono i veri comunisti.55 

 
Veniva così a costituirsi, a livello nazionale, il Comitato provvisorio 
della Frazione comunista del Partito socialista italiano, che eleggeva 
un proprio CE composto da Bordiga, Fortichiari e Bombacci. Il 

 

54  Ibidem, p. 279. 
55  A. Bordiga, Le tendenze al prossimo congresso, «Il Soviet», 24 ottobre 1920. 
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dirigente lombardo assumeva la segreteria della Frazione e Bombacci 
la direzione del nuovo organo politico: «Il Comunista». Il primo passo 
verso la scissione era stato compiuto. 
La segreteria stabilì la sua sede a Bologna. Senza indugiare, Fortichiari 
rinunciò al mandato di responsabile della Federazione e partì per il 
capoluogo emiliano dove avrebbe potuto contare sull’aiuto del 
segretario della Camera del Lavoro, Ercole Bucco, aderente alla 
Frazione stessa. Qui però l’attività venne ostacolata dallo squadrismo 
fascista che, come già si ricordava, dopo l'esito favorevole al Partito 
socialista delle elezioni amministrative, assalì Palazzo d’Accursio e si 
scatenò con particolare violenza nella città. Tra le vittime, il 
consigliere di minoranza Giulio Giordani, mutilato e decorato di 
guerra. Nel «trambusto» – rievocava Fortichiari - la Camera del 
Lavoro era «difesa dagli operai, ma pressoché assediata dai fascisti». 
Egli riuscì comunque a trovare alloggio in un ufficio messo a sua 
disposizione dai compagni. 
Bombacci, invece, «notissimo anche per le sue caratteristiche fisiche, 
non poteva fare un passo in città» senza essere riconosciuto;56 per 
timore delle aggressioni abbandonò l’incarico e si rifugiò a Roma.57 
Vista la situazione, il nuovo segretario, insieme a Graziadei e 
Marabini, scelse di lasciare Bologna per improvvisare a Imola, presso 
la locale Camera del Lavoro, la nuova sede politica. Dopo la rinuncia 
di Bombacci, Fortichiari chiamò Bordiga e gli affidò l’attività di 
propaganda e la pubblicazione de «Il Comunista». 
Sin dall’inizio tra i due esponenti della sinistra si instaurò una proficua 
collaborazione, anche se Bordiga sapeva che il dirigente milanese non 
era «al cento per cento» d’accordo con lui.58 Le premesse di una futura 
intesa risalivano al convegno nazionale di Firenze del 1917, durante il 
quale erano emersi alcuni punti d’incontro riguardanti il partito e 
l'analisi del conflitto imperialista. L'arresto e il confino subìto dal 

 

56  B. Fortichiari, Come è nato il PC d’Italia, «Azione Comunista», 1° febbraio 1958. 
57  B. Fortichiari, Antologia di scritti. Memorie, op. cit., p. 280. 
58  Ibidem, p. 281 
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socialista milanese avevano impedito la prosecuzione del confronto 
politico che riprese solo nel 1919, al congresso di Bologna. 
Uno dei primi impegni di Fortichiari fu l'organizzazione, assieme a 
Bordiga, di un convegno nazionale della Frazione, da cui doveva 
scaturire un nuovo programma - per sostituire quello di Bologna – e 
l'indicazione dei criteri di espulsione dei riformisti e di tutti coloro che 
si fossero schierati contro il progetto comunista e le 21 condizioni 
approvate a Mosca. Era necessario elaborare in tempo utile un 
indirizzo che offrisse alla base una linea politica scevra da ambiguità 
e incertezze. 
La confusione all'interno del Partito socialista aveva raggiunto livelli 
tali da travalicare la stessa frantumazione in correnti. In questa 
situazione era ormai impensabile condizionare la nascita del Partito 
comunista alle pretese degli unitari. 
Il lavoro organizzativo in vista del congresso socialista sfociò quindi 
nel noto convegno di Imola.59 L’incontro non fu scevro da contrasti. 
Nelle due giornate di discussione, forti tensioni sorsero soprattutto tra 
la Frazione astensionista e la variegata area massimalista. I singoli 
gruppi si riunirono infatti più volte, in sale separate, e solo la 
mediazione del rappresentante del Komintern e l’intervento di 
Gramsci riportarono l’equilibrio all’interno dell’assemblea.60 Operata 

 

59  Erano presenti 420 sezioni, secondo l’«Avanti!», e, secondo le rilevazioni de «Il 
Comunista», 430. Per notizie più dettagliate sul numero dei partecipanti, cfr. R. 
Martinelli, Il Partito comunista d’Italia, op. cit., pp. 121-122. König sostiene che 
vi presero parte «129 delegati di 340 fra gruppi locali, sezioni estere e gruppi 
giovanili del PSI». Cfr. H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915-1921, op. 
cit. p. 171. Alla fine del 1920 Milano poteva contare una presenza comunista in 
tredici sezioni socialiste su diciannove operanti. Cfr. R. Martinelli, Il Partito 
comunista d’Italia, op. cit. p. 123 

60  H. König, op. cit., p. 171. Bordiga aveva presentato la mozione che doveva essere 
difesa al congresso nazionale, rispondente alle direttive dell’Internazionale. Ma 
sulle indicazioni dei criteri da adottare per l’espulsione dei riformisti erano sorti 
vivaci contrasti. In precedenza, in un convegno di massimalisti a Bologna, vi era 
stato un tentativo di incontro tra comunisti e massimalisti di sinistra con il lancio 
di una «circolare» firmata da Graziadei, Marabini e altri. Ad Imola il gruppo della 
«circolare aveva tenuto una propria riunione separata ed elaborato un proprio 
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la saldatura, il convegno elaborò i punti da sostenere nell’imminente 
congresso del partito, senza tenere conto delle pressioni che 
giungevano da più parti per attenuare alcuni capisaldi del programma, 
o per attirare nella Frazione un maggior numero di forze. Si confermò 
l’adesione alla Terza Internazionale, si decise il cambiamento del 
nome del partito, si precisò chi doveva essere escluso e si denunciò il 
patto d’alleanza tra CGL e PSI, stabilendo il principio della 
subordinazione della prima al secondo. 
Bordiga, nell’edizione piemontese dell’«Avanti!», chiariva che 
l’obiettivo era la costituzione del «partito di classe» e che il voto del 
congresso non avrebbe bloccato l’azione dei comunisti, né avrebbe 
condotto a un’apertura verso gli unitari con i quali il taglio era «netto» 
e «aspro».61 
Per la stesura del futuro programma, che doveva essere inserito nella 
mozione congressuale, venne eletta una commissione costituita da 
Belloni, Gennari, Grieco, Tarsia e Togliatti.62 In quella sede furono 
infine riconfermate le cariche conferite nell’incontro di fondazione. 
La presenza di Fortichiari nella segreteria, proposta da Niccolini nel 
convegno di Milano, non aveva sollevato alcuna obiezione. Non a caso 
la scelta era caduta su un rappresentante di un'area industriale 
densamente popolata ma, soprattutto, su un militante né astensionista 

 

ordine del giorno». Cfr. L. Cortesi, Le origini del Pci, op. cit., Vol. II, p. 266 e, 
durante il dibattito, lo stesso Graziadei ne aveva illustrato i punti qualificanti, 
sollevando prese di posizione in favore dell’unità con i serratiani. I tentativi di 
mediazione operati da Graziadei e la presenza di Vella (per i serratiani), 
provocarono la reazione degli astensionisti che, nella sera del 28, tennero una 
riunione straordinaria suscitando malumore tra alcuni delegati. 
L’incontro stava ormai per naufragare quando intervenne il rappresentante del 
Comintern che sollecitò una dichiarazione chiarificatrice da parte della sinistra 
astensionista fatta poi da Parodi e da Berti. Cfr. P. Spriano, Storia del Partito 
comunista, op. cit., pp. 100-101; H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915- 
1921, op. cit., p. 172. Gramsci, nel suo intervento, «ammonì i convenuti di non 
dubitare sull’onestà dei compagni astensionisti». Cfr. Ibidem, p. 172. 

61  A. Bordiga, Verso il partito comunista, «Avanti!», Edizione piemontese, 20 
dicembre 1920, rip. in L. Cortesi, Le origini del Pci, op. cit., p. 267. 

62  H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915-1921, op. cit., p. 173. 
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né gramsciano, un esponente di primo piano dell'ala estrema del 
socialismo milanese, di quel nucleo che si era sempre distinto dal più 
generico massimalismo. 
Nel dibattito in preparazione all’appuntamento di Livorno, la 
maggioranza della Sezione si strinse attorno a Serrati e al ricatto 
unitario. Le ragioni della scelta dei socialisti locali sono probabilmente 
rintracciabili nel particolare ambiente della città lombarda che riuniva, 
tradizionalmente, i capisaldi del riformismo e del massimalismo. 
Contrariamente alla Sezione, la Federazione, con sette voti a favore e 
tre contrari, aderì alla Frazione comunista e avviò sul suo settimanale 
una serrata campagna propagandistica (principale artefice Seassaro) in 
aperta polemica con i comunisti unitari. Chi sono, si chiedeva 
l’articolista «l'Orso», i massimalisti unitari? «Sono comunisti o non 
sono invece socialdemocratici puri e semplici» se i vari interventi del 
loro più autorevole portavoce, Serrati, potevano essere sottoscritti 
«dalla prima parola all'ultima da Turati e da D’Aragona»?63 
Nell’imminenza della scissione Fortichiari e Repossi si ponevano 
come i rappresentanti di una minoranza che poteva però essere 
riconosciuta «come elemento di punta di quella cosiddetta terza 
componente della frazione e poi del PCDI».64 Di entrambi i dirigenti 
Spriano, per esempio, afferma che essi erano gli esponenti di un 
«modesto gruppo di massimalisti di sinistra», che tuttavia 
rappresentavano «una grande città industriale»; due socialisti – 
aggiunge – che sin dall’inizio furono «conquistati completamente da 
Bordiga».65 La generica connotazione di «massimalisti», comunemen-
te usata per definire la sinistra milanese - in realtà, come si è più volte 
sostenuto, il massimalismo non rappresentava nient'altro che un'area 
confusa, dai confini poco chiari - non tiene conto né dell'influenza 
esercitata dai suoi membri nella Federazione, in una parte della 

 

63  L’Orso, Per la logica, «La Battaglia Socialista», 25 dicembre 1920. 
64  M. Fincardi, Un dirigente rivoluzionario emarginato: miti e censure nella 

biografia politica di Bruno Fortichiari, «l’Almanacco», n. 4, Reggio Emilia, 
1984. 

65  P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano, op. cit., p. 103. 
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Sezione e tra le file del proletariato, né delle condizioni in cui essi si 
trovarono a operare. 
Persino sul piano del contributo politico si tende a ridurne l'originalità, 
dichiarando che essi si erano lasciati conquistare completamente da 
Bordiga o che - come afferma Berti - ne erano divenuti i suoi più 
risoluti sostenitori.66 Martinelli più decisamente scrive che vi si erano 
subito allineati «con un'intransigenza di stampo astensionista»,67 
mentre De Grand ritiene che la sinistra milanese poteva dirsi 
«bordighiana» solo «quanto alle scelte politiche» e non «quanto a 
ideologia politica».68 I due dirigenti vengono infatti criticati per non 
essersi dichiarati, a Bologna, esplicitamente favorevoli all'astensio-
ne.69 Il rilievo non considera che la sinistra a Milano si era sempre 
espressa contro l’astensionismo e per la partecipazione alle elezioni. 
Lo stesso Fortichiari ha più volte rivendicato al gruppo milanese una 
propria linea politica, equidistante, su piani diversi, da ordinovisti e 
astensionisti e in sintonia con le tesi leniniste. Ma dalla costituzione 
della Frazione, Fortichiari, Repossi e gli altri aderenti al nucleo 
comunista, se non verranno più definiti massimalisti, saranno chiamati 
bordighisti. L’affrettata conclusione ha pertanto defraudato la sinistra 
locale della propria connotazione specifica, senza tenere conto che 
l’alleanza con Bordiga era avvenuta sulle tesi votate a Mosca e non 
sull’astensionismo ormai abbandonato. 

 

66  Cfr. G. Berti, I primi dieci anni di vita del partito comunista italiano, op. cit., p. 
63. 

67  R. Martinelli, Il Partito comunista d’Italia, op. cit., p. 147. König pone i nomi di 
Fortichiari e Repossi accanto a quello di Bordiga, definendoli i rappresentanti 
della frazione «comunista-astensionista». Cfr. H. König, Lenin e il socialismo 
italiano 1915-1921, op. cit., p. 150 e p. 190. Berti rileva inoltre che anche 
Togliatti, nel libro La formazione del gruppo dirigente del Partito comunista 
italiano nel 1923-1924, annovera i nomi di Fortichiari e Repossi, con quello di 
Polano, contrario agli astensionisti, tra i membri di provenienza astensionista, cfr. 
G. Berti, I primi dieci anni di vita del partito comunista italiano, op. cit., p. 63. 

68  A. De Grand, I primi anni del Partito comunista italiano a Milano (1921-1926). 
I problemi di una federazione dissidente, «Storia in Lombardia», n. 1, 1984, p. 
111. 

69  Ibidem, p. 112. 
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Mentre Fortichiari si dedicava alla Frazione, ne sollecitava presso i 
militanti l'adesione e comunicava sull'«Avanti!» la formazione di 
gruppi in seno alle sezioni, la Sezione milanese, guidata da Raffaele 
Fiorio, si preparava al congresso di Livorno. «È assai difficile alla 
frazione comunista - nota Spriano -, che nazionalmente ha 
un’organizzazione gracile all’interno delle sezioni, sottrarre nelle 
assemblee precongressuali la maggioranza a quei dirigenti tradizionali 
che si sono schierati o con Serrati o con Turati, con i capi più noti e 
prestigiosi».70 
La sezione socialista milanese ne è un esempio. 
 
 
DIBATTITO NELLA SEZIONE 
 
Durante il dibattito precongressuale Seassaro, Interlenghi, ora 
segretario della Federazione, Bellone, Schiavello, Mezzadri, Ivaldi, 
Ravazzoli e altri aderenti alla Frazione comunista sostennero la 
necessità di una radicale epurazione del partito. Seassaro si dichiarò 
per la difesa dei 21 punti e per l'allontanamento di tutti coloro che non 
accettavano il programma votato al secondo Congresso dell'Interna-
zionale e quindi il programma della Frazione. 
In caso di mancata espulsione, i comunisti si sarebbero staccati dal 
partito. La scissione si imponeva «oltre che per ragioni di assoluta 
disciplina interna anche per la stessa intima e insanabile 
incompatibilità tra il programma dei comunisti e di quello della 
frazione di concentrazione».71 Bellone qualificò come impraticabile la 
permanenza nel partito di due opposte tendenze e Interlenghi si schierò 
contro il «mito dell'unità» che «rompeva le ossa al partito» e lo 

 

70  P. Spriano, Storia del partito comunista italiano, op. cit. p. 99. 
71  Cfr. La sezione socialista continua la discussione sul congresso, «Avanti!», 4 

dicembre 1920; ASM, Gabinetto prefettura, B. 1018, op. cit., Rapporti del 
questore del 4 e dell'8 dicembre 1920. 
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costringeva all’inattività.72 Straneo, per i giovani socialisti, si espresse 
per l'espulsione dal partito degli elementi antirivoluzionari; Ravazzoli 
ricordò che vi erano solo due alternative: o con il riformismo o con il 
comunismo; Ivaldi sostenne l'opportunità di formare un partito 
rivoluzionario grande e forte con i migliori elementi.73 
Malgrado le forti prese di posizione dei membri della sinistra, la 
maggioranza della Sezione, attraverso lo strumento del referendum, si 
concentrò sulla mozione dei comunisti unitari presentata da Serrati e 
Baratono, rispondendo all'appello lanciato dal direttore dell'«Avan-
ti!». 
Serrati, per convincere i compagni, aveva ripercorso emotivamente il 
passato intransigente del partito, un partito che aveva «sempre 
compiuto il proprio dovere» e che non poteva quindi essere trattato 
alla stessa stregua di quelle forze socialiste che avevano aderito alla 
guerra. Aveva accusato i dirigenti russi di voler dare a tutti un 
«denominatore unico» mentre era indispensabile «tener conto dei 
diversi caratteri», sostenendo che i riformisti italiani non erano per 
nulla paragonabili a quelli delle altre organizzazioni europee. 
Nell’accettare formalmente i punti fondamentali approvati dal 
secondo congresso dell’Internazionale, egli aveva rivendicato la 
relativa autonomia del partito e difeso i riformisti, eccetto per quei 
pochi elementi che potevano seminare «zizzania».74 Si sarebbe salvata 
per questa via l’unità del partito, valida non tanto come elemento di 
«conservazione elettorale»,75 ma in quanto organismo indispensabile 
alla rivoluzione. 

 

72  Cfr. Assemblea della sezione socialista, «Avanti!», 12 e 16 dicembre 1920; ASM, 
Gabinetto prefettura, B. 1018, op. cit., Rapporto del questore 12 dicembre 1920. 

73  ASM, Gabinetto prefettura, B 1018, op. cit., Rapporto del questore del 16 
dicembre 1920. 

74  Cfr. L'assemblea della sezione socialista. Inizia la discussione sul prossimo 
congresso, «Avanti!», 2 dicembre 1920; Sezione Socialista. Continua la 
discussione sul congresso, «Avanti!» 12 dicembre 1920; ASM, Gabinetto 
prefettura, B. 1018, op. cit., Rapporto del questore 12 dicembre 1920. 

75  G. M. Serrati, Il dovere dell'ora presente, «Avanti!», 24 ottobre 1920 
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Egli rimase fermo sulle proprie posizioni, ma le pressioni 
dell’Internazionale - che riteneva possibile il cammino della 
rivoluzione in Europa sulle orme dell’Ottobre 1917, percorso 
indispensabile per la salvezza della stessa esperienza russa - non si 
erano affatto allentate. 
Alla fine di ottobre, Zinov’ev aveva scritto da Berlino una lettera 
aperta al direttore dell’«Avanti!» dichiarandosi fiducioso che il suo 
interlocutore si sarebbe schierato con l’Internazionale. Una seconda e 
una terza missiva (quest’ultima diretta però alla Frazione comunista) 
vennero stese dal dirigente russo durante il viaggio di ritorno in 
Russia. La richiesta era sempre la medesima: l’estromissione dei 
riformisti dal partito. 
La vittoria socialista alle elezioni amministrative aveva però rinsaldato 
in Serrati l’idea unitaria, tanto da indurlo a pubblicare due delle tre 
lettere inviate nell’edizione milanese dell’«Avanti!» del 4 novembre 
1920.31176 In una personale dichiarazione di accompagnamento, egli 
avvertiva che ogni commento era inutile, poiché il contenuto era una 
sufficiente testimonianza degli appunti mossi da Mosca al partito 
italiano. Svanita infine la possibilità di un incontro con Zinov’ev, 
come egli stesso aveva chiesto,77 il 12 dicembre l’edizione milanese 
del quotidiano socialista pubblicava, con le osservazioni del suo 
direttore, un appello del Komintern in cui si ritornava sul tema 
dell’espulsione e si richiamava l’attenzione dei militanti italiani sulla 
Frazione comunista.78 
Alle molteplici pressioni di Mosca, Serrati opponeva l’opportunità del 
mantenimento temporaneo dell’integrità del partito evidenziando, tra 
l’altro, il trattamento differente riservato dai dirigenti dell’Internazio-

 

76  Cfr. H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915-1921, op. cit., p. 264, nota n. 
25. 

77  Cfr. L. Cortesi, Il socialismo italiano tra riforma e rivoluzione, op. cit., pp. 849-
850. 

78  Cfr. La Terza Internazionale alla classe operaia italiana, «Avanti!», 12 dicembre 
1920; H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915-1921, op. cit., p. 167-168. 
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nale al Partito socialista francese.79 Di nuovo, a circa un mese dal 
congresso, egli rispondeva con un diniego all’ultimo indirizzo del 
Komintern, con l’argomentazione che le espulsioni sarebbero 
avvenute solo quando il PSI l’avesse ritenuto necessario.80 Nel 1926, 
quando ormai si troverà nelle file DEL PCDI, egli farà una pesante 
autocritica sulla propria fermezza contro l’espulsione definendola «il 
solo grande errore» della sua vita. Nel 1921, aveva operato per la 
promozione di un movimento che sperava fosse di «unità proletaria 
rivoluzionaria e che nascondeva di tutto invece, tranne che del 
rivoluzionarismo».81 Sul piano dell'unione si posero anche Agostini e 
Zanetta, che pure si erano battuti contro il riformismo locale e avevano 
più volte reclamato l'espulsione di alcuni suoi esponenti. 
Nell'imminenza del congresso, la Zanetta considerava contraddittoria 
la richiesta di espulsione, dopo che, nelle recenti elezioni 
amministrative, era stata sostenuta una campagna elettorale coi 
riformisti senza proporne la radiazione, presentando anzi liste comuni. 
Non era più possibile, di fronte agli elettori, affermare che i propri 
eletti erano gli «avversari» del partito, «i nemici della rivoluzione».82 
Nei confronti dei vecchi compagni, ella si sentiva messa 
immeritatamente sotto accusa, assieme ad Agostini e Serrati, mentre - 
sottolineava con amarezza - aveva sempre agito per uno sviluppo 
rivoluzionario, trasferendo nelle masse «l'anima» della rivoluzione 
russa e impedendo al «social-patriottismo» di prevalere nel partito.83 
La socialista milanese non accolse l'imperativo proveniente da Mosca 
né il vincolo rappresentato dalle 21 condizioni, ma continuò a 
indirizzare tutto il suo impegno alla salvaguardia del vecchio partito, 
per condurre quanti più compagni era possibile sulla linea 
dell'Internazionale. 

 

79  Cfr. G. M. Serrati, Frossard unitario come noi, «Avanti!», 7 dicembre 1920. 
80  Sui rapporti tra Serrati e i dirigenti di Mosca negli ultimi mesi del 1920, cfr. L. 

Cortesi, Il socialismo italiano tra riforma e rivoluzione, op. cit., pp. 833-842. 
81  G. M. Serrati, Vane difese massimaliste, «L’Unità», 25 aprile 1926. 
82  A. Zanetta, Dopo la lettera di Zinoviev, «Avanti!», 9 novembre 1920. 
83  Ibidem. 
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Al momento delle votazioni sulle mozioni presentate dai vari gruppi, 
le preferenze non si divisero tra programma comunista e programma 
socialdemocratico, ma confluirono in grande maggioranza sulla 
mozione dei comunisti unitari con 1.051 voti. La Frazione comunista, 
con la mozione presentata da Bombacci e Fortichiari, ottenne 448 
adesioni, mentre la destra riformista, non più riunita in corrente, ma 
nella Frazione di «Concentrazione socialista», costituita dopo il 
convegno di Reggio Emilia del 10-11 ottobre 1920, ne raccolse 260 
con l’ordine del giorno di Baldesi e D'Aragona. I voti rimanenti si 
convogliarono in parte sul documento degli intransigenti rivoluzionari 
Bianchi e Filippetti e in parte su quello di unità comunista di Marabini 
e Graziadei, rispettivamente 77 e 70 voti.84 
 
 
IL PARTITO A MILANO 
 
Nei mesi che precedettero la scissione, in vaste zone del Paese si 
assisteva al lento ripiegamento del movimento operaio e all'aggravarsi 
della situazione economica. Tra il 1920 e il 1921, l'inflazione aveva 
innalzato i prezzi al punto da ridurre i consumi, provocando un 
ristagno nelle vendite e la conseguente ripercussione sulla produzione 
e sull’occupazione. La riduzione delle ore lavorative, i licenziamenti, 
la chiusura di stabilimenti, i fallimenti di imprese commerciali, 
industriali e bancarie erano i segni di una crisi particolarmente acuta 
che si abbatteva su una massa lavoratrice generalmente sfiduciata e 
alla quale i dirigenti politici e sindacali non erano in grado di offrire 
uno sbocco adeguato. 
Milano, non ancora bersagliata dagli assalti squadristici, continuava 

 

84  Cfr. Sezione socialista milanese, L’esito delle votazioni sul congresso, «Avanti!», 
24 dicembre 1920. Vedi anche l’«Avanti!» dell’8 dicembre 1920. Per il dibattito 
pre-congressuale della Sezione cfr. «Avanti!» del 2, 4, 12, 16 e 18 dicembre 1920; 
ASM, Gabinetto prefettura, B. 1018, op. cit., Rapporto del questore del 4, 8, 18, 
20 dicembre 1920. 
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tuttavia a vivere giornate di protesta e di lotta. Se gli anarchici si 
calavano pienamente nel movimento, buona parte dei socialisti 
milanesi partecipavano attivamente alle agitazioni nella speranza, 
ancora viva, di poter giungere a una svolta rivoluzionaria. Negli 
ambienti della questura e della prefettura permaneva presente 
l’infondato timore che da un momento all'altro potesse scattare 
nuovamente la parola d’ordine per l’occupazione delle fabbriche che, 
questa volta, si sarebbe estesa anche alle caserme e alle banche.85 
 

La possibilità non era del tutto peregrina – afferma però Palazzolo -. I 
servizi segreti americani avevano ricostruito fin dalla fine del 1920 il 
progetto dei dirigenti della Terza Internazionale e i loro contatti con i 
partiti affiliati e affini, per suscitare un’azione rivoluzionaria simultanea 
in tutta l’Europa occidentale, nella primavera del 1921, in occasione del 
progettato intervento dell’Intesa in Russia.86 

 
Benché i fasci di combattimento avessero a Milano la sede del loro 
stato maggiore, non erano riusciti neppure a presentarsi alle elezioni 
amministrative e, solo verso la fine del 1920, cominciarono a 
ingrossare le proprie file, accogliendo settori della piccola e media 
borghesia e alcuni industriali disposti a dare il proprio appoggio a «Il 
Popolo d'Italia». In città - ricorda Fortichiari confermando la tesi sulla 
primitiva debolezza del movimento di Mussolini - il fascismo «come 

 

85  Cfr. ASM, Gabinetto prefettura, B. 296, Agitazioni e scioperi. Agitazioni politiche 
e varie, 1913-1929, Rapporto del prefetto del 19 novembre 1920. Circa un mese 
prima, il prefetto Lusignoli aveva ipotizzato addirittura un complotto il cui centro 
avrebbe dovuto essere Roma e i cui capi sarebbero stati Malatesta e Borghi per gli 
anarchici e Schiavello per i socialisti «estremisti». La data dello scoppio dei moti 
insurrezionali doveva coincidere con la festa dell’11 novembre. Cfr. Rapporto del 
prefetto Lusignoli al Ministero dell’Interno, in V. Mantovani, Mazurka blu. La 
strage del Diana, op. cit., pp. 283-286. 

86  G. Palazzolo, L’apparato illegale del Partito comunista d’Italia nel 1921-1922 e 
la lotta contro il fascismo, «Rivista Storica del Socialismo», n. 29, 1966, p. 99. Di 
fatto il progetto non avrà alcun seguito e rientrerà definitivamente nel corso del 
1921. Riportando un trafiletto apparso su «L’Ordine Nuovo», Palazzolo intende 
dimostrare come il PCd’I fosse a conoscenza del progetto. 
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strumento di rottura e di assalto della classe padronale» non osava 
scendere in campo aperto. I suoi attacchi erano «imprevedibili ma di 
scarso potere intimidatorio».87 
La sinistra, che non aveva mancato di denunciare in varie forme la 
collusione dei fascisti con gli organi repressivi dello Stato, si trovava 
tuttavia impotente di fronte al progredire della reazione organizzata. 
Del resto, l’avvio di una seria lotta da parte del sempre più cauto 
Partito socialista non era praticabile e l'atteggiamento assunto ne dava 
ogni giorno testimonianza. 
Il 14 ottobre, per esempio, giornata di solidarietà con le vittime 
politiche e per la Russia dei soviet - contrassegnata, dal Nord al Sud, 
da sanguinose repressioni contro i manifestanti88 - si concluse anche a 
Milano, al termine di quattro comizi in quattro diversi quartieri, tra 
incidenti e scontri con gruppi fascisti che culminarono nel ferimento 
di tre persone e nella morte di un passante, ucciso dalle forze 
dell'ordine nei pressi della Galleria.89 Gli incidenti servirono da 
pretesto per attuare arresti e perquisizioni in vari rioni della città, 
mentre le squadre fasciste persistevano in un’attiva provocazione che 
produceva nuovi conflitti. 
Gli ambienti socialisti reagirono con un documento in cui si 
denunciava l'azione «di un gruppo di squalificati» protetti dalla 
polizia,90 e con la convocazione di un rapido convegno delle forze 
politiche e sindacali allo scopo di concordare una risposta comune alla 
reazione squadrista. Dall'incontro scaturì la richiesta dell'immediato 
rilascio degli arrestati, circa 90 persone; in caso contrario, i lavoratori 

 

87  B. Fortichiari, Comunismo e revisionismo, op. cit., p. 61. 
88  Emblematico il già ricordato episodio di San Giovanni Rotondo con 11 morti e 80 

feriti. 
89  Cfr. La parola di Milano. Dopo la manifestazione. Pericolosi elementi di disordini 

e di violenza, «Avanti!», 15 ottobre 1920; Gli strascichi della manifestazione per 
la Russia e contro la reazione, «Avanti!», 16 ottobre 1920. 

90 325 Gli organi direttivi del proletariato milanese esaminano la situazione, 
«Avanti!», 15 ottobre 1920 
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sarebbero ricorsi alla lotta.91 I propositi della mozione, consegnata al 
prefetto da una commissione mista rappresentante le varie frazioni (tra 
i membri Turati, Storchi, Repossi e Interlenghi), vennero fiaccati 
dall'opera moderatrice e intimidatoria di Turati. Egli aveva infatti 
prospettato il pericolo della dittatura militare, boicottando per questa 
via l’ala «estremista» propensa allo sciopero generale in solidarietà 
con le vittime della repressione. La destra era riuscita ancora una volta 
ad arginare la protesta proletaria, mentre le forze di centro, dopo gli 
entusiasmi iniziali per un’azione di massa, dimostrarono di fatto di 
condividere l’operato riformista. Secondo fonti «fiduciarie», nei 
convenuti alla riunione si era formata  
 

la convinzione che Turati fosse stato ufficialmente incaricato dal governo 
per fare opera di pacificazione e di trovare il modo di conciliare gli animi 
lasciando intravedere che il governo non era disposto ad abbandonare le 
redini, se non a caro prezzo.92 

 
Il partito, sempre più frantumato nell’azione e nell’analisi politica, si 
presentava a Livorno, il 15 gennaio, già diviso prima dell'inizio del 
movimentato congresso. Il messaggio dell'IC, pubblicato sul-
l'«Avanti!», ricordava che le decisioni emerse dal Secondo Congresso 
obbligavano i partiti aderenti a rompere con i riformisti per 
non correre il rischio di porsi fuori dell'Internazionale stessa. Mosca 
era consapevole, come sostiene Berti, che nel PSI esisteva un forte 
«patriottismo di partito»,93 un grande attaccamento al vecchio nome, 
tuttavia, in quel momento particolare, considerava opportuna una 
scissione che si riteneva generalmente maggioritaria. Ma se per il 
Komintern la frattura corrispondeva all’applicazione di una misura 
che, nella prospettiva ottimistica di futuri sviluppi rivoluzionari, 

 

91  Convegno degli organismi politici e sindacali della provincia, «Avanti!», 17 
ottobre 1920. 

92  ASM, Gabinetto prefettura, B. 1018, op. cit., Fonogramma del questore al 
prefetto, 16 ottobre 1920. 

93  G. Berti, I primi dieci anni di vita del partito comunista italiano, op. cit., p. 87. 
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doveva coinvolgere in vario modo i partiti occidentali, per i comunisti 
italiani questa scelta acquistava il peso di una inderogabile necessità. 
Il massimalismo - sosterrà, nel 1923, Bordiga nel suo Manifesto 
inviato dal carcere ai compagni del partito - era «una forma di 
opportunismo tanto pericoloso quanto il riformismo, e nella sua 
tradizione, e nel suo stato maggiore» mai sarebbe divenuto 
rivoluzionario.94 
Bisognava quindi - aggiungerà in seguito Fortichiari –  
 

chiudere con le ambiguità, farla finita con la demagogia, togliere spazio 
alla socialdemocrazia, isolarla nella sua funzione di schermo agli interessi 
di classe della borghesia.95 

 
La sinistra comunista accompagnava la sua richiesta di scissione del 
partito alla convinzione che in Italia si sarebbe presto giunti a un 
esperimento di governo socialdemocratico, l’ultima carta - scriveva 
ancora Bordiga - che la classe dominante avrebbe potuto giocare 
contro la «prorompente rivoluzione proletaria».96 
In sede congressuale, attraverso l’intervento di Baratono, gli unitari 
ribadirono che non vi erano divergenze con Mosca e con le 21 
condizioni previste per l’adesione al Komintern; i contrasti riguar-
davano semmai la valutazione della situazione nazionale di cui solo il 
PSI, e non i rappresentanti dell'Internazionale, poteva essere il vero 
conoscitore. Gli unitari tornarono quindi ad appellarsi alla specificità 
italiana e al carattere particolare rivestito dal riformismo locale, per 
nulla di ostacolo a un effettivo sviluppo rivoluzionario. I riformisti 
potevano essere gradualisti ma non controrivoluzionari. Per questa 
ragione era sufficiente chiedere il rispetto della disciplina, mentre 

 

94  A. Bordiga, Manifesto, maggio-giugno 1923, in Documenti sul comunismo 
rivoluzionario in Italia, Vol. III, Il partito decapitato. La sostituzione del gruppo 
dirigente del PCd’I (1923-1924), Milano, Edizioni l’Internazionale, 1988, p. 57. 

95  B. Fortichiari, Comunismo e revisionismo, op. cit., p. 62. 
96  A. Bordiga, La politica attuale della borghesia, «Il Soviet», 24 ottobre 1920. 
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sarebbe risultata deleteria una espulsione in blocco, tenuto conto che 
nelle loro mani si trovavano le organizzazioni storiche del proletariato. 
Già prima dell’inizio del congresso, durante l’ultimo colloquio di 
Serrati, Vella, Baratono e Frola con i rappresentanti dell’Internazio-
nale, il bulgaro Kabakčiev97 e l’ungherese Rakosi, i dirigenti socialisti 
avevano chiesto che fosse accordato al CC del partito «il diritto di 
espellere in futuro» quei riformisti, ma solo quelli, che avessero 
assunto posizioni contrastanti con quelle della Direzione.98 
Agli unitari si contrapposero i comunisti attraverso le repliche di 
Bordiga e Terracini. E fu il primo, ripercorrendo le tappe del 
movimento proletario e socialista, a dimostrare l'infondatezza delle 
tesi di Serrati e compagni, e a mettere in luce il pericolo proveniente 
non solo dalla destra, ma anche dal centro che ora si poneva sulla 
stessa linea politica dei riformisti. La delegazione comunista milanese, 
giunta a Livorno con Repossi, poiché Fortichiari, per ragioni 
organizzative, si era trattenuto a Imola fino alla vigilia dell’inizio dei 
lavori, approvò senza alcuna esitazione le argomentazioni poste da 
Bordiga. 
Con queste premesse, l'esito finale della votazione era scontato: il 
centro serratiano otteneva la maggioranza, 98.028 voti, contro i 58.783 
della sinistra e i 14.695 della destra riformista. Le posizioni intermedie 
di Lazzari, già intransigente, e di Marabini, per gli aderenti alla 
«Circolare», si dissolsero e finirono per confluire rispettivamente nelle 

 

97  Christo Stefanov Kabakčiev (Galati, 1878 – Mosca, 1940), membro del Partito 
Operaio Socialdemocratico Bulgaro, poi del Partito Comunista Bulgaro; partecipò 
a vari congressi dei partiti socialisti europei, tra cui quello italiano. Arrestato 
prima dello scoppio della rivolta del 1923, successivamente emigrò in Austria e 
URSS. Arrestato nel 1938 durante le purghe staliniane, venne rilasciato ma subì 
gravi lesioni fisiche e mentali e morì poco dopo. 

98  H. König, Lenin e il socialismo italiano 1915-1921, op. cit., p. 186. Ai margini 
del congresso si erano tenuti diversi colloqui e incontri, come quello tra Serrati e 
Paul Levi, del Partito comunista tedesco, che era favorevole ad un compromesso 
per non spaccare nell’immediato il partito. Contrario alla rigidità dei 
rappresentanti dell’Internazionale, Levi lasciò Livorno prima della fine del 
congresso. 
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mozioni degli unitari e dei comunisti.99 
È noto che a quel punto la Frazione comunista proclamò la scissione 
e si trasferì con i propri delegati al teatro San Marco. Fortichiari li 
raggiunse nella sala disadorna e scarsamente illuminata, portando con 
sé gli elenchi delle adesioni che non aveva cessato di raccogliere 
durante il dibattito.100 Il congresso costitutivo durò due giorni: dopo i 
saluti di rito dei rappresentanti degli altri partiti comunisti e 
l’intervento di Kabakčiev, che recava il saluto dell’Internazionale, e 
l’adesione della Federazione giovanile comunista, il dirigente 
milanese, in qualità di segretario della Frazione, dichiarava fondato il 
PARTITO COMUNISTA D’ITALIA SEZIONE DELL’INTERNAZIONALE 

COMUNISTA, e presentava il nuovo programma nei suoi dieci punti. 
Seguiva l’approvazione dello statuto, l’elezione del CC e la nomina 
del CE. I nomi di Repossi e Fortichiari andarono ad affiancarsi a quelli 
di Grieco, Bordiga e Terracini. 
Dei quindici membri eletti nel CC, cinque erano astensionisti (Tarsia, 
Parodi, Grieco, Sessa e Bordiga), due ordinovisti (Terracini e 
Gramsci), otto provenivano da un'area più eterogenea di cui - precisa 
Cortesi - «solo il Misiano, il Polano, il Fortichiari e il Repossi 
venivano da un lavoro comunista organico e da una collaborazione 
diretta col Bordiga».101 Anche il Gruppo parlamentare si scisse: dei 
156 deputati socialisti, diciassette entrarono nel nuovo partito e 
formarono un gruppo distinto; cinque di essi facevano parte del CC: 
Belloni, Bombacci, Marabini, Misiano e Repossi. 
I voti a favore della Frazione comunista si erano concentrati 
soprattutto nell’Italia settentrionale e centrale, con una certa flessione 
a Milano per la formazione stessa del socialismo locale. Qui - afferma 
Terracini - dopo il congresso avevano avuto «un grande valore 

 

99  Per il resoconto del congresso di Livorno, cfr. L. Cortesi, Il socialismo italiano 
tra riforma e rivoluzione, op. cit., pp.867-958. 

100  Cfr. I. V. Maggiani, Vita e idee di Bruno Fortichiari, «Ricerche storiche», Reggio 
Emilia, n. 76, aprile 1995, p. 79. 

101  L. Cortesi, Le origini del Pci, op. cit., Vol. II, p. 302. 
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l’influenza dell’«Avanti!» e di Serrati».102 Nel capoluogo lombardo 
essa aveva ottenuto 2.948 preferenze rispetto alle 5.587 degli 
unitari.103 Alla fine del 1921 questa cifra era destinata a scendere fino 
a raggiungere 2.411 iscritti, mentre Torino poteva ancora contare su 
3.772 aderenti.104 Fra gli articoli di commiato della sinistra milanese 
da «La Battaglia Socialista», uno scritto, firmato Armando Negro, 
afferma che i massimalisti, di fronte a una separazione ormai 
inevitabile, avrebbero dovuto chiedersi se era più utile che dal PSI si 
allontanassero 14mila riformisti invece di 60mila comunisti; ma 
nessuno evidentemente si era posto questa domanda.105 Tra i dirigenti 
locali Abigaille Zanetta, Mario Malatesta, Fabrizio Maffi, Pietro 
Pietrobelli rimasero nel Partito socialista. Anche il consiglio comunale 
risentì della scissione: 16 membri su 64, tra cui Fortichiari e Repossi, 
entrarono del PCDI.  
Il nuovo CE, su indicazione del congresso, si trasferì a Milano e - 
ricorda Fortichiari - si insediò provvisoriamente e in veste ufficiale in 
via Niccolini al numero 21, presso un circolo operaio frequentato in 
prevalenza da comunisti. Qui, il dirigente milanese sistemò per un 
breve periodo il proprio ufficio nel quale riceveva «i compagni che 
affluivano dai vari centri italiani, impegnati a stabilire in modo 
organizzato le federazioni provinciali».106 Bordiga, Grieco e 
l’Esecutivo rimase a Milano. Soltanto la centrale «civetta» di via 
Niccolini subì diverse irruzioni della squadra politica della questura. 
Gli ambienti godevano però di una via d’uscita di emergenza che si  
apriva sul cortile di un quartiere operaio.107 

 

102  Intervista con Terracini sul congresso di Livorno, «L’Ordine Nuovo», n. 25, 25 
gennaio 1921, rip. in R. Martinelli, Il Partito comunista d’Italia, op. cit., p. 130. 

103  R. Martinelli, op. cit., p.160. 
104  A. De Grand, I primi anni del Partito comunista italiano a Milano (1921-1926), 

art. cit., p. 118. 
105  A. Negro, Una constatazione, «La Battaglia Socialista», 29 gennaio 1921. 
106  Ibidem, p. 69. 
107  Cfr. B. Fortichiari, Comunismo e revisionismo, op. cit., p. 66.  
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La sede riservata rispondeva probabilmente all’ufficio «segreto» 
organizzato - dopo una breve permanenza in Via Cappellari, nel centro 
di Milano - in un retrobottega di via Angelo Della Pergola, uno 
stanzino messo a disposizione da un militante «titolare di un’azienda 
di acque gassate. In questo ufficio riservato lavoravano stabilmente 
Bordiga, Grieco e Terracini, mentre Repossi, incaricato per il 
movimento sindacale, disponeva di un ufficio pubblico a Porta 
Venezia, al primo piano della palazzina di sinistra dell’ex dazio 
ottocentesco».108 
Con l’organizzazione del centro direttivo venne avviata anche una 
struttura parallela a quella ufficiale, che fu affidata dall’Esecutivo a 
Fortichiari. Si costituì quindi, su scelta dello stesso dirigente milanese, 
 

una squadra di compagni e compagne volontariamente impegnati a 
operare in silenzio, ovunque e in ogni momento, soltanto attenendosi alle 
disposizioni dell’Ufficio noto unicamente all’esponente più qualificato 
del Comitato Esecutivo Amadeo Bordiga (...): l’Ufficio I.109 

 
Nasceva allora la firma di Loris, lo pseudonimo dietro cui si 
nascondeva il responsabile della formazione extralegale. Nella veste 
di Loris, Fortichiari non aveva «naturalmente» un solo domicilio, «ma 
qualcuno fisso presso compagni in alcune città oltre Milano e, si 
intende, alberghi, pensioni per saltuarie occasioni», sempre munito di 
opportuni documenti «perfettamente regolari e frequentemente 
cambiati».110 Egli puntualizza, con orgoglio, che la «personalità di 
Loris» non fu mai scoperta dalla polizia, e se qualche lettera firmata 
con il suo pseudonimo venne intercettata e sequestrata ciò accadde 
senza gravi conseguenze per il partito, poiché le missive più 

 

108 Ibidem, p. 67. Oltre a Repossi, componevano l’Esecutivo nazionale sindacale 
Ernesto Schiavello e Carlo Milanesi. Cfr. Relazione di Repossi al «Comitato del 
Partito comunista d’Italia», in ACS, Atti sequestrati al Partito comunista dalla 
questura di Milano 1920-1925, Scatola 2, fasc. 12.  

109  Ibidem, p. 67.  
110  B. Fortichiari, Antologia di scritti. Memorie, op. cit., p. 289.  
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importanti erano redatte in cifra.111 Il lavoro come dirigente 
dell’Ufficio I era itinerante e svolto in sedi provvisorie. Tuttavia, nei 
frequenti spostamenti in città e dintorni, egli riusciva con abilità a far 
perdere le proprie tracce, malgrado l’impegno del giovane e zelante 
commissario di polizia, Giovanni Rizzo,112 che più volte Fortichiari 
ricorda con ironia nei suoi scritti. 
Sin dall’inizio, l’Ufficio I organizzò gruppi d’azione. Alcuni nuclei 
volanti avevano il compito di muoversi nei rioni popolari e in 
provincia, dove si prevedevano azioni fasciste, di rispondere agli 
attacchi costringendo spesso le camicie nere alla fuga. «Organizzò 
pure – racconta Terracini – un nucleo di corrieri; una sorta di servizio 
postale clandestino del partito».113 
In merito alla formazione della struttura locale, dopo trattative 
intercorse con i rappresentanti del Partito socialista, furono assegnati 
ai comunisti milanesi i circoli di Porta Venezia, di via Paolo Sarpi e di 
via Marghera. In una prima riunione, nella palestra delle scuole di via 
Circo, presente Bordiga per il CE, Seassaro tenne una relazione sul 
congresso appena conclusosi e presentò un ordine del giorno in cui si 
dichiarava costituita la Sezione milanese del PCDI.114 
Successivamente, il 30 gennaio, durante l’annuale congresso 
provinciale socialista, dopo la relazione di Interlenghi, i comunisti 
lasciarono ufficialmente la sala e si recarono nella sede del nuovo 
partito. Qui, dopo l’appello dei presenti, risultarono costituite, o in via 

 

111  Ibidem, pp. 289-290.  
112  Si tratta quasi certamente dello stesso Giovanni Rizzo inviato da Mussolini presso 

il poeta D’Annunzio, alla Villa del Vittoriale, sul lago di Garda, con il probabile 
intento di farne un fidato «custode». Così Rizzo descrive l’ordine ricevuto di 
recarsi presso la villa di D’Annunzio: «Ricevo l’ordine dal Generale De Bono di 
partire per Gardone Riviera. Il poeta ha rinnovato al Duce il desiderio di avere 
presso di sé, in breve missione, un funzionario di fiducia per occuparsi di uomini 
e di cose che lo turbano e lo rattristano», Cfr. G. Rizzo, Diario di lotta e di poesia, 
Milano, Mondadori, 1941, p. 59.  

113  U. Terracini, Quando diventammo comunisti. Conversazione con Umberto 
Terracini tra cronaca e storia, Milano, Rizzoli, 1981, p. 50. 

114  Cfr. Movimento comunista milanese, «Il Comunista», 30 gennaio 1921. 
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di costituzione, 52 sezioni. Venne quindi istituita la Federazione e 
nominato un Comitato direttivo provvisorio.115 
La frattura con i socialisti aveva privato però i comunisti milanesi del 
settimanale «La Battaglia Socialista», rimasto nelle mani dei 
massimalisti, e aveva imposto la fondazione di un nuovo organo 
provinciale del partito: nasceva così «La Voce Comunista», diretta da 
Luigi Repossi e pubblicata regolarmente fino alla fine del 1922, negli 
stessi locali della palazzina dell’ex dazio di Porta Venezia. La 
decisione di dar vita a un giornale comunista per la città e la provincia 
venne presa durante il congresso provinciale della Federazione, 
convocato per la giornata del 6 marzo 1921. 
In quella sede, i comunisti dell’area milanese si presentarono al loro 
primo confronto con 70 sezioni all’attivo che riunivano - precisa De 
Grand - nove zone e cinque settori periferici, di cui «Monza, Legnano, 
Abbiategrasso, Lodi, Binasco, Gallarate, Melzo, Arluno, Rho e Sesto 
San Giovanni erano i centri più importanti».116 Il congresso era stato 
convocato al circolo di via Paolo Sarpi, alla presenza di Bordiga che 
recava il saluto del CE. All’unanimità fu approvata la relazione di 
Interlenghi sulla propaganda che, a suo avviso, doveva essere 
promossa in modo organico e in sintonia con la Federazione giovanile. 
Era opportuno – egli affermava - «non sciupare energia e denaro per 
sbandieramenti e processioni rosse», che avevano sempre dato risultati 
deludenti; altrettanto inutili erano i comizi tenuti fuori dei circoli 
vinicoli dove si trovavano «sempre persone meglio disposte a bere che 
ad ascoltare l’oratore».117 

 

115  Cfr. Movimento milanese, «Il Comunista», 3 febbraio 1921. Il Comitato 
provvisorio era composto da Fortichiari, Bellone, Interlenghi, G.B. Costa, Giosuè 
Frigerio, Giovanni Rizzini, Mario Cambieri, Alessandro Scurati, Giuseppe 
Nardelli e da Celeste Guerci. 

116  A. De Grand, I primi anni del Partito comunista italiano a Milano (1921-1926), 
art. cit., p. 114. Si trattava - egli afferma – di un’area economicamente 
diversificata, con la presenza di industrie tessili, chimiche, metalmeccaniche nelle 
località di Monza, Sesto, Legnano, Rho, Gallarate, «mentre la base industriale era 
distribuita in centri minori, con una forte componente artigianale». Ibidem, p. 114.   

117  Il primo congresso provinciale comunista, «La Voce Comunista», 20 marzo 1921.  
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In una seconda relazione sui rapporti con le amministrazioni comunali, 
egli dichiarava che i comunisti si erano dimessi dalle cariche 
esecutive, dove risultavano in minoranza, «per lasciare a ciascun 
partito la libertà di agire». Dove invece essi avevano ottenuto la 
maggioranza, il comune doveva trasformarsi in uno «strumento 
d’azione disciplinata» alle decisioni dell’Esecutivo del partito. Venne 
quindi accolto un ordine del giorno di Schiavello in cui si affermava 
che solo agli organi esecutivi del partito spettava la «direzione politica 
e amministrativa degli enti locali», intesi come «organi di presidio del 
proletariato e di disgregazione del predominio borghese per la 
preparazione della futura lotta». Seguiva l’approvazione di un altro 
ordine del giorno sui rapporti con le organizzazioni economiche, nel 
quale si invitavano tutti gli aderenti a costituire nelle fabbriche «gruppi 
comunisti» e a far «propaganda nelle leghe, camere del lavoro, 
federazioni» affinché i principi comunisti avessero a trionfare.118 
La pubblicazione del foglio, decisa durante il congresso, si sarebbe 
rivelata di estrema utilità nella propaganda politica. Il settimanale, 
nelle intenzioni dei promotori, doveva essere redatto «in forma piana 
ed elementare» per raggiungere con più facilità le masse, soprattutto 
quelle rurali, e contrastare validamente i numerosi fogli rimasti nelle 
mani dei socialisti.119 Bisognava ricostruire una propria stampa per 
potersi rivolgere al proletariato e a tutti coloro che non avevano ancora 
compreso la causa della scissione e che seguitavano a guardare con 
immutata fede ai vecchi «compagni», ingannati dall’«Avanti!», 
confusi - scriveva Repossi - «dal passato di questa gente», che tanta 
parte aveva avuto nella storia del partito socialista, continuamente 
sollecitati «nel tasto sentimentale dell'unità».120 

 

118  Ibidem. Il nuovo Comitato federale risultava composto da Giuseppe Canzi, G. 
Battista Costa, Cipriano Francesconi, Giosuè Frigerio, Rolando Marzorati, 
Giuseppe Nardelli, Valentino Pozzi, Paolo Puricelli, Giovanni Rizzini; revisori: 
Milanesi, Ivaldi, Secchi.  

119  Il primo congresso provinciale comunista, op. cit. 
120  L. Repossi, Verso il laburismo, «La Voce Comunista», 29 maggio 1921.  
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Dalle colonne del periodico, i comunisti milanesi si opposero alla 
politica del riformismo, alla resa e alla pacificazione con il fascismo. 
Dalle sue pagine essi tornarono a spiegare e a chiarire i motivi della 
separazione dai socialisti e le ragioni dell'unità sindacale fermamente 
perseguita. Il giornale divenne quindi un mezzo per denunciare le 
persecuzioni attuate dalle autorità governative e per lanciare appelli 
alla lotta contro la classe dominante, che aveva armato la propria 
«guardia bianca» e aveva dato l'ordine di devastare le sedi proletarie e 
di malmenare gli avversari senza limiti né remore. 
Da «La Voce Comunista», Fortichiari asseriva inoltre che era di 
estrema importanza, nonostante le gravi difficoltà finanziarie, dare al 
capoluogo lombardo anche un quotidiano comunista.121 La richiesta 
era già stata favorevolmente accolta dal CE del partito, che aveva 
affidato a un «Comitato locale pro quotidiano» la promozione e 
l’organizzazione delle iniziative utili alla raccolta di fondi. 
Era a Milano - sottolineava di nuovo il dirigente - che il giornale 
doveva sorgere; questa città, un tempo «posizione avanzata del 
massimalismo», era divenuta «base potente e ricca della 
socialdemocrazia schiettamente riformista, con Turati, e del 
massimalismo rinnegato, corrotto e corruttore con Serrati». La politica 
serratiana aveva causato «disorientamento, traviamento negli spiriti», 
diffuso «scetticismo, stanchezza, nausea, indifferenza nelle masse». 
Lo «spettacolo» della Milano proletaria, subito dopo il congresso di 
Livorno, era «pietoso». Egli osservava che il giovane partito era 
ancora sconosciuto e pochi militanti avevano disertato le file del 
vecchio partito. Il PSI restava «possente» e l’«Avanti!», «il pane 
spirituale quotidiano dei migliori proletari milanesi per tanti anni», 
l’«arma» e la «bandiera» di tante lotte, rimaneva nelle mani dei 
socialisti. 
 

La scissione - proseguiva con amarezza - non è stata compresa, allora, dal 

 

121  Cfr. B. Fortichiari, Si deve riuscire!, «La Voce Comunista», 11 dicembre 1921.  
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proletariato milanese e per tanti mesi non ha potuto comprenderla; e ciò 
perché al Partito socialista rimase quasi intatta quella formidabile, 
superba attrezzatura cui tanti di noi hanno portato buon contributo.122 

 
Che cosa poteva opporre il PCDI, ricco di entusiasmo e di luminosa 
fede rivoluzionaria, ma privo di mezzi? Fortichiari presentava un 
quadro piuttosto desolante delle condizioni in cui si trovava a operare 
il partito nel Milanese. Le tre sedi rionali rimaste dopo la frattura erano 
scarsamente agibili: una era stata tenuta per molti mesi sotto sequestro 
dalla polizia; una seconda, in via Marghera, era stata richiesta dal 
proprietario; la terza aveva sopportato le visite frequenti delle forze 
dell’ordine. Alla Camera del Lavoro, i dirigenti socialisti, senza farlo 
apparire ma obbedendo alle «intimazioni della polizia e dei fascisti», 
negavano l’ospitalità, mentre, in provincia, quasi tutte le cooperative 
e i circoli operai rifiutavano di cedere i loro ambienti ai comunisti e i 
sindaci socialisti ponevano ostacoli alla convocazione di comizi. 
Eppure - precisava - alle elezioni il PCd’I si era ugualmente affermato, 
aveva riorganizzato la Federazione e le sezioni crescendo in 
«numero», in «energia», in «slancio». Intanto che si assisteva allo 
sviluppo del partito e al risveglio delle città e delle campagne, il 
prefetto proibiva tutte le manifestazioni e impediva tutte le riunioni, 
anche quelle private. 
Nonostante le difficoltà e i divieti, le forze comuniste stavano 
aumentando, «agili» e «disciplinate» e, in tale rigoglio, più urgente si 
esprimeva il bisogno di uno strumento adeguato alla lotta politica in 
una città «ricca» di masse attive nell’industria. 

 
Il quotidiano comunista a Milano dev’essere - esclamava -. E in breve 
tempo. A Milano, non a Roma od altrove, è la maggior potenza della 
socialdemocrazia, dall’«Avanti!» fedigrafo serratiano, al riformismo 
schietto della “Critica sociale”, al laburismo dei capi confederali.123 

 

122  B. Fortichiari, Per un quotidiano comunista a Milano, «La Voce Comunista», 13 
novembre 1921. 

123  Ibidem 
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Il Comitato sorto per sostenere l’iniziativa lanciava, da «La Voce 
Comunista» un appello agli operai milanesi per giungere con urgenza 
alla fondazione di un foglio locale, arma essenziale per ogni attività e 
per ogni lotta, per il trionfo degli interessi dei proletari, «minacciati 
dalla controffensiva borghese».124 L’assenza di un organo quotidiano 
rendeva meno celere la stessa azione del partito; la chiamata a una 
manifestazione o a un comizio doveva fare i conti con l’«Avanti!» che, 
spesso, per ragioni di bandiera, non ne contribuiva al successo. 
La carenza di mezzi finanziari fu uno dei più grossi ostacoli alla 
realizzazione del progetto. Non solo la Federazione non riuscì a 
concretare i disegni accarezzati ma, il 5 febbraio 1922, con un appello 
rivolto alle sezioni, ai capisezione e agli iscritti sollecitava un sostegno 
economico alla stessa «Voce», pena la soppressione dell’unico 
giornale comunista milanese. 
 
 
FASCISMO E OPPOSIZIONE COMUNISTA 
 
Dinanzi a un’economia mondiale in profonda trasformazione, l’Italia 
permaneva in uno stato generalizzato di crisi che investiva interi 
settori produttivi. Le difficoltà economiche coinvolsero un ramo 
importante come quello siderurgico che, dilatatosi a dismisura negli 
anni di guerra, vide il tracollo di grandi imprese come l’Ilva e 
l’Ansaldo; quest’ultima, dopo il fallito tentativo da parte dei fratelli 
Perrone di conquistare il controllo della Banca Commerciale, fu 
costretta a svalutare il proprio capitale, trascinando nel dissesto, fino 
al fallimento, la Banca di Sconto. 
L’obiettivo perseguito da Nitti di «restaurare la finanza», ponendo per 
questa via «un freno alla galoppante inflazione» non era stato 
raggiunto.125 

 

124  Cfr. Per la fondazione di un quotidiano comunista a Milano, «La Voce 
Comunista», 20 novembre 1921. 

125  Cfr. R. Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, op. cit., Vol. II, p. 541. 
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Neppure il sistema fiscale era stato rinnovato per poter diminuire le 
sperequazioni esistenti ma, al contrario, in taluni casi, lo squilibrio si 
era accentuato per la pressione delle imposte indirette, che 
prevedevano nuove tasse sui consumi.126 Si rinunciò pure a introdurre 
un’imposta straordinaria sui profitti di guerra per non intaccare la 
capacità produttiva e, per la stessa ragione, il livello di liquidità 
monetaria venne mantenuto a un tale parametro «da permettere che 
nella riconversione delle industrie dalla produzione di guerra a quella 
di pace esse non mancassero degli indispensabili mezzi finanziari».127 
Non si prese alcun provvedimento a sostegno dell’agricoltura, mentre 
furono favoriti i grandi gruppi industriali con forme di protezionismo 
e tolleranza «verso le più spericolate manovre speculative».128 La 
reazione sollevata infine dalla decisione di eliminare il prezzo politico 
del pane contribuì alla caduta del governo Nitti, osteggiato del resto 
da popolari, nazionalisti e dalla destra salandrina. 
Giolitti ritornò con un gabinetto di larga coalizione e un programma 
economico-finanziario, che avrebbe dovuto, nelle sue intenzioni, 
attirare almeno una parte dei socialisti. Gli obiettivi del nuovo governo 
si riassumevano nelle proposte già ricordate, inerenti l’avocazione dei 
sovrapprofitti di guerra, l’istituzione di un’inchiesta parlamentare 
sulle spese sostenute durante il conflitto, l’introduzione di una tassa 
più fortemente progressiva sulle successioni, la nominatività dei titoli 
al portatore di qualsiasi specie.129 I provvedimenti finanziari, di 
applicabilità incerta e destinati di fatto a decadere, suscitarono forti 
reazioni, anche tra le stesse forze politiche della maggioranza. Dal 
canto loro, i gruppi imprenditoriali, fortificati dall’epilogo 
dell’occupazione delle fabbriche, non erano disposti a concessioni. 
Essi si apprestavano piuttosto a recuperare i margini di profitto 
perduti, ampliando l’offensiva antioperaia e vanificando quanto era 
stato conquistato dalle masse lavoratrici, al prezzo di dure lotte, sino 

 

126  Ibidem, p. 546. 
127  Ibidem, p. 548. 
128  Ibidem, p. 553. 
129  Ibidem, p. 581. 
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a garantirsi l’accumulazione futura con la distruzione materiale degli 
organismi di difesa operaia. 
Al persistere dell’attacco organizzato del grande capitale, i lavoratori 
davano ormai visibili segni di stanchezza e di ripiegamento. Gli 
scioperi diminuirono, passando, per l’industria, dai 1.881 del 1920 ai 
1.045 del 1921, e per l'agricoltura, dai 189 del 1920 agli 89 del 1921.130 
Cosciente della minore combattività operaia, Giolitti, nel febbraio del 
1921, riuscì ad abolire il prezzo politico del pane. Alcune categorie 
rimasero comunque in fermento e tra queste si distinsero i poligrafici 
che, a metà settembre del 1921, entrarono in lotta nel tentativo di 
bloccare la riduzione dei salari.131 
L’inversione di tendenza fra le forze del lavoro non era sfuggita ai 
dirigenti del PCDI, che provvidero a informare il CE dell’IC con 
l’invio di un rapporto firmato da Bordiga, Fortichiari e Grieco. Nel 
documento, spedito da Milano il 20 maggio 1921, si precisava che lo 
slancio rivoluzionario era più «apparente che reale». Esso era dovuto 
più al «rinculo borghese» che all’attacco proletario. «Sotto non c’era 
né una coscienza politica definita, né un’organizzazione di 
combattimento rivoluzionaria».132 
All’arretramento della combattività operaia corrispondeva 
l’espansione del fascismo che moltiplicava i suoi assalti, prima nelle 
aree agricole della Bassa Padana, in Emilia, in Toscana, poi nelle 
stesse città industriali del Nord. Se nell’autunno e nell’inverno del 
1920-1921 erano state «le leghe contadine emiliane, le Camere del 

 

130  G. Galli, Storia del PCI, Bompiani 1976, p. 47. Di questo libro sono uscite varie 
edizioni: Schwarz 1953 (con Fulvio Bellini), Schwarz 1958, Il Formichiere 1976, 
Bompiani 1976, Kaos 1993 col sottotitolo Livorno 1921, Rimini 1991, Pantarei 
2011. Tasca scrive che nel primo trimestre del 1921 il numero degli scioperanti, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, era sceso «da 493.914 a 148.796, 
e quello delle giornate di lavoro perdute da 6.268.900 a 1.644.250 una 
diminuzione di circa il 77 e l’80%», cfr. A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, 
cit., p. 151. 

131  Cfr. Lotte operaie, «La Voce Comunista», 18 settembre 1921. 
132  P. Spriano, Storia del partito comunista italiano, op. cit., p. 87. 
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lavoro di Modena, Bologna, Ferrara, Rovigo, a essere distrutte»,133 nei 
mesi seguenti furono investite, in modo particolarmente violento, 
Trieste, la Venezia Giulia, il Veneto, la Toscana e la Puglia, dove le 
organizzazioni operaie erano ancora piuttosto agguerrite. Sarà 
attaccato infine anche il triangolo industriale che aveva trascorso quasi 
indenne i primi mesi dell’anno.134 In Piemonte, il fascismo colpì il 
capoluogo, la provincia di Alessandria e le zone delle risaie in 
provincia di Novara. La Casa del popolo di Torino fu occupata e 
incendiata il 28 aprile e abbandonata ventiquattr’ore dopo.135 
La Lombardia, eccetto per le province di Pavia e Mantova, usciva per 
il momento quasi incolume dall’esplosione di violenza.136 A Milano,  
 

al covo fascista di Via Paolo del Cannobio - ricorda Giovanni Nicola – 
era affidata l’organizzazione delle spedizioni punitive delle squadracce, 
che calavano dal Cremonese su camion generosamente messi a 
disposizione dai grossi industriali.137 

 
Tra gennaio e febbraio del 1921, vi furono nei vari quartieri limitate 
manifestazioni di aggressività: la sede della libreria dell’«Avanti!», in 
via Dogana, fu devastata da un gruppo di studenti; alcuni consiglieri e 
assessori comunali socialisti furono assaliti nei pressi di piazza 
Duomo e poi nuovamente in via Carlo Alberto; il professor Mondolfo, 
oratore in una conferenza promossa dal gruppo studentesco socialista, 
rimase vittima delle percosse di studenti fascisti intervenuti alla 
riunione per parlare in contraddittorio.138 

 

133  Ibidem, p. 123 
134  «Nel corso del primo semestre del 1921 - precisa Tasca – i fascisti hanno distrutto 

in Italia 17 giornali e tipografie, 59 Case del popolo, 110 Camere del lavoro, 83 
Leghe contadine, 151 circoli socialisti, 151 circoli di cultura», cfr. A. Tasca, 
Nascita e avvento del fascismo, op. cit, vol. I, p, 185. 

135  Ibidem, vol. I, p. 184. 
136  Ibidem, vol. I, p. 184. 
137  G. Nicola, Il movimento operaio a Milano, in AA. VV., Fascismo e antifascismo. 

Lezioni e testimonianze, Feltrinelli, Milano, 1962, Vol. I, p. 140. 
138 Fascismo. Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, op. cit. p. 143. 
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Solamente con la primavera la violenza fascista e le persecuzioni 
poliziesche crebbero in intensità. Il 20 marzo, giornata dedicata alla 
commemorazione delle Cinque Giornate, il prefetto Lusignoli, 
«preoccupato» per le dimostrazioni previste dai fascisti e dagli arditi 
e, in contrapposizione, per quelle promosse dalle organizzazioni 
«sovversive», orientava le sue attenzioni solo verso le forze della 
sinistra e ordinava, in mattinata, una perquisizione alla palazzina 
dell’ex dazio di porta Venezia. 
Nel frattempo, alla Camera del Lavoro, si svolse ugualmente un 
comizio socialista, per la celebrazione della Comune di Parigi e in 
ricordo di Osvaldo Gnocchi Viani. Ma la manifestazione venne 
pesantemente contestata dai comunisti, e soprattutto dagli anarchici, i 
quali reclamavano invece la liberazione delle vittime delle 
persecuzioni politiche e di Errico Malatesta, figura emblematica 
dell’anarchismo, in carcere ormai da cinque mesi. 
In conformità alle direttive, la prevista invasione operata dalla polizia 
al circolo comunista - che il giorno dopo si sarebbe trasformata in 
occupazione - procurò, secondo le autorità, il ritrovamento di 
rivoltelle, di alcune bombe e munizioni. I presenti furono tutti 
arrestati. Un’operazione analoga venne predisposta alla sede anarchica 
dell’«Umanità nova» e a quella dell’Unione Sindacale Italiana. 
Nulla invece fu preordinato per il raduno che si tenne qualche ora più 
tardi intorno al monumento dedicato alle Cinque Giornate. Al termine 
della cerimonia, un corteo di fascisti, arditi e studenti, guidati da 
ufficiali in divisa, percorse schiamazzando alcune vie della città, 
tentando un assalto all’«Avanti!» e al municipio; infine il gruppo si 
diresse a Greco Milanese, grossa borgata operaia. Qui, lo sventolio di 
un drappo rosso da una finestra, di fronte al circolo comunista del 
luogo, scatenò tra i dimostranti una scarica di rivoltellate. Nel conflitto 
con gli abitanti del rione persero la vita due persone e la sede del 
circolo venne devastata con la complicità della guardia regia.139 Le 
brutalità e le violenze non si esaurirono con il sopraggiungere della 

 

139  Cfr. V. Mantovani, Mazurka blu, op. cit., pp. 390-393. 
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notte, ma proseguirono il giorno successivo con l’irruzione di una 
squadra di fascisti nel circolo rionale socialista di Foro Bonaparte e 
con l’assassinio di un vecchio operaio, Giuseppe Inversetti.140 
In risposta ai barbari comportamenti, la sera del 22, si tenne alla 
Camera del Lavoro un’animata riunione del Consiglio delle leghe. Vi 
accorsero molti operai coinvolti nella campagna anarchica contro la 
detenzione di Malatesta e dei suoi compagni, Armando Borghi e 
Corrado Quaglino. Dopo una tumultuosa discussione, vennero 
approvati un ordine del giorno della Commissione esecutiva, con il 
quale si protestava contro gli atti commessi dai fascisti, e un secondo 
ordine del giorno, presentato dai comunisti, per un’ora di sciopero 
bianco a favore delle vittime politiche e contro la detenzione degli 
anarchici. In seguito a questa votazione, la maggioranza della 
Commissione esecutiva della Camera del Lavoro, messa in minoranza, 
rassegnò le dimissioni.141 
Lo sciopero si svolse regolarmente, ma la situazione nel mondo del 
lavoro rimaneva tesa, appesantita dalla risonanza della lunga 
carcerazione degli anarchici, accusati di complotto contro lo Stato, 
senza che fosse stata avviata l’istruttoria. In questo clima esasperato, 
alcuni giovani del movimento decisero di ricorrere all’estremo atto 
dimostrativo: l’attentato terroristico. La sera del 23 marzo alcune 
bombe furono collocate in diversi rioni della città e una di queste, 
particolarmente micidiale, fu posta a ridosso del teatro Diana gremito 
di folla per la rappresentazione dell’operetta di Franz Lehar, Mazurka 
blu, provocando una strage tra il pubblico e gli orchestrali.142 I 
responsabili cercarono di giustificare il gesto spiegando che  

 

140  Cfr. Telegramma del prefetto Lusignoli al Ministero degli Interni del 22 marzo 
1921, rip. in V. Mantovani, Mazurka blu, op. cit., p. 402; cfr. inoltre Fascismo e 
antifascismo, op. cit., pp.143-144. 

141  Cfr. Telegramma del prefetto al Ministero degli Interni del 23 marzo 1921, rip. in 
V. Mantovani, Mazurka blu. La strage del Diana, op. cit., p. 409.  

142  Su tutta la tragica vicenda vedi V. Mantovani, Marzurka blu, op. cit.; A. 
Pellegatta, Infinita tristezza. Vita e morte di uno scalpellino anarchico, Pagine 
Marxiste 2019. 
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al piano superiore dell’hotel Diana, attiguo al teatro, alloggiava il questore 
Gasti, (...) e che gli alti funzionari della polizia cittadina solevano 
trascorrervi in sua compagnia la serata.143  

 
L’ordigno, lasciato davanti a una saracinesca del pianterreno 
dell’hotel, non raggiunse l’obiettivo stabilito, provocando, all’interno 
della platea, la morte di numerose persone e più di un centinaio di 
feriti.144 
Il fatto sanguinoso tornò utile ai fascisti, i quali specularono 
sull’episodio sia scatenando azioni punitive sia insinuando, sui 
maggiori organi di stampa, che i colpevoli dell’eccidio erano i 
comunisti, ispiratori di un complotto che aveva radici lontane. Nella 
stessa notte un gruppo di squadristi si diresse prima all’«Umanità 
nova», e la devastò, e più tardi all’Unione Sindacale Italiana, 
distruggendo mobili e documenti. Ma l’attacco più grave fu perpetrato 
alla sede dell’«Avanti!», in via Settala, appena ricostruita. Squadre 
armate marciarono verso lo stabile del giornale socialista, 
incendiandolo e demolendolo in parte. I pompieri, giunti con rapidità 
sul luogo, non poterono spegnere le fiamme per l’opposizione dei 
fascisti, che godevano dell’atteggiamento passivo delle guardie 
regie.145  
 

Per tutto il pomeriggio e per tutta la sera del 24 marzo colonne di fascisti, 
di nazionalisti e di arditi furono lasciate libere di battere, per la prima 
volta con tanta spavalderia, quelle strade e quelle piazze di Milano dove 

 

143  Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, voce Diana, teatro, Milano, La 
Pietra, 1971, vol. II, p. 88. 

144  Nell’Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza si sostiene che i feriti 
furono 172 e i morti 21, di questi diciassette identificati, ibidem. 

145  Cfr. Orrendo delitto a Milano, Una bomba nel teatro Diana. Una ventina di morti. 
Numerosi feriti, «Avanti!», 24 marzo 1921; Cronaca di Milano, «Avanti!», 24 
marzo 1921; Contraddizioni. La nuova sede dell’«Avanti!» incendiata, «Avanti!» 
25 marzo 1921; V. Mantovani, Mazurka blu, op. cit., pp. 438-443. 
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fino a pochi mesi prima avevano osato mostrarsi solo per rapidi colpi di 
mano contro le massicce dimostrazioni dei rossi.146 

 
Se l’«Avanti!», dinanzi alla campagna speculativa dei giornali 
nazionali contro i «seminatori» dell’odio di classe e contro coloro che 
avevano condotto all’esplosione della bomba anarchica, cercava di 
prendere le distanze dall’atto criminale,147 i comunisti da «L’Ordine 
Nuovo», in un appello ai lavoratori milanesi, denunciavano il tentativo 
messo in atto dalle forze politiche per sfruttare i «facili motivi 
sentimentali» e per montare «uno stato d’animo ostile al proletariato 
rivoluzionario».148 
La tragedia del teatro Diana non fu forse estranea all’intensificarsi 
della repressione nei confronti dei comunisti che, a partire da quella 
data, si trovarono a subire visite quasi quotidiane alle sedi del partito. 
Nella rapida rievocazione dei drammatici episodi che sconvolsero in 
quei mesi il Paese non va dimenticata l’uccisione, alla fine di febbraio, 
nella sede fiorentina del sindacato ferrovieri, di Spartaco Lavagnini, 
fondatore della locale Sezione comunista. Contro il fatto delittuoso, se 
in Toscana si mobilitava l’opposizione popolare lasciandosi alle spalle 
il consueto e pesante bilancio di morti e feriti (si poterono contare 
sedici vittime alla conclusione dello sciopero di protesta), il partito, 
attraverso il CE, stendeva l’Appello ai lavoratori italiani che suonava 
come un programma di lotta. Se «l’inferiorità proletaria» del momento 
non era dissimulabile, essa dipendeva dalla mancanza di un 
«inquadramento rivoluzionario» che poteva pervenire solo dal metodo 

 

146  V. Mantovani, op. cit., p. 452. Manifestazioni fasciste di protesta per l’eccidio si 
svolsero a Parma, Reggio Emilia, Genova, e in forma più incisiva a Roma, nelle 
giornate seguenti. 

147  Cfr. La Nuova sede dell’«Avanti!» incendiata, «Avanti!», 25 marzo 1921. 
148  «L’Ordine Nuovo», 26 marzo 1921, rip. in V. Mantovani, Mazurka blu, op. cit. p. 

484. La presa di posizione comunista - scrive Mantovani - sollevò le ire e le 
minacce di Mussolini, che trovò appoggio alle sue argomentazioni nella tesi del 
complotto espressa da «La Perseveranza» e dall’organo dei cattolici, «L’Italia», 
in cui si invitava a porre anarchici e comunisti sullo stesso piano, pp. 485-487. 
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comunista. Era tempo ormai di «abbandonare le pericolose illusioni 
del riformismo e di disfarsi dei predicatori imbelli di una pace sociale» 
che era fuori «dalle possibilità della storia». La parola d’ordine, 
nell’Appello del partito, si traduceva quindi nell’accettazione della 
lotta sullo stesso terreno scelto dalla borghesia, «irresistibilmente» 
attratta – secondo questa interpretazione - dal «divenire della crisi 
mortale» che la dilaniava. I comunisti avrebbero ora dovuto rispondere 
«con la preparazione alla preparazione, con l’organizzazione 
all’organizzazione, con l’inquadramento all’inquadramento, con la 
disciplina alla disciplina, con la forza alla forza, con le armi alle 
armi».149 
Nonostante l’impegno del PCDI, che «assumeva per la prima volta il 
ruolo di strumento e guida della rivoluzione proletaria»,150 la risposta 
della classe operaia, senza il supporto degli altri partiti della sinistra, 
fu nel suo insieme debole e disorganizzata. 
Al progredire della reazione il Partito socialista, che per numero e 
organizzazioni avrebbe forse avuto la forza di sostenere 
concretamente l’opposizione, reagì richiamandosi alla tattica degli 
anni precedenti e si pose in una posizione attendista. Un comunicato 
della segreteria, rievocando le idealità socialiste, invitava i militanti a 
evitare «qualunque provocazione».151 Se Serrati riteneva che il 
fascismo fosse un fenomeno transitorio, una conseguenza della 
guerra,152 Broggi – davanti all’assemblea della Sezione - lo definiva 
un’«escrescenza purolenta» che avrebbe trovato in sé stessa «le 
ragioni e le condizioni della sua morte».153 Di fronte al dilagare della 

 

149  Appello contro la reazione fascista, «Il Comunista», 6 marzo 1921, rip. in Partito 
comunista d’Italia, Manifesti e altri documenti politici (21 gennaio-31 dicembre 
1921), Milano, Feltrinelli Reprint, [1966]. Ristampa dell’edizione di Roma, 
Libreria editrice del Partito comunista d’Italia, [1922], p. 35. 

150  G. Palazzolo, L’apparato illegale del Partito comunista d’Italia, art. cit., p. 97. 
151  Cfr. Partito socialista Italiano, Comunicato della segreteria a proposito del 

fascismo, «Avanti!», 18 febbraio1921. 
152  Cfr. L’assemblea della sezione socialista, «Avanti!», 16 marzo 1921. 
153  Cfr. L’assemblea della sezione socialista. L’operato del Comitato discusso e 

approvato, «Avanti!», 28 maggio 1921.  
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violenza, il PSI non passava dunque allo scontro e, collocandosi solo 
verbalmente sul terreno della lotta contro il potere dello Stato, 
indugiava tranquillo e sicuro che le imminenti elezioni avrebbero 
potuto, come dichiarava il direttore dell’«Avanti!», rivelarsi ancora 
uno «schiaffo alla reazione borghese».154 
«I massimalisti - commenta Fortichiari - non rinunciavano alle sparate 
demagogiche ma erano rassegnati a tirare i remi in barca».155 
I comunisti, con la formazione dell’apparato illegale, puntavano 
invece alla costituzione di un’organizzazione armata, sulla quale far 
perno nella prospettiva di uno sbocco rivoluzionario, considerato 
ancora possibile, anche se non più così vicino. Il PCDI, come 
ricordato, fondava la propria strategia sull’ipotesi che il fascismo, in 
quanto espressione delle classi dominanti, esaurita la sua spinta 
dirompente, avrebbe lasciato campo libero alle forze di governo le 
quali, alla fine, avrebbero potuto condividere il potere con l’area 
socialdemocratica. 
 

La borghesia - scriveva Bordiga - non si sogna di soffocare che i 
movimenti che esorbitano dai quadri della democrazia, sistema che non 
si sogna di sopprimere. Sui confini di questo suo sistema, essa si difende 
e lo difende col terrore e la reazione, ma non ha bisogno di chiudere il 
libro del parlamentarismo per aprire quello della repressione, come pensa 
la corrente superficialità degli pseudo socialisti. (...) Fascisti e 
socialdemocratici sono due aspetti dello stesso nemico di domani.156 
 

Secondo i dirigenti del partito, il fascismo era infatti la continuazione 
della formula democratica, «fenomeno di maturità estrema del 
capitalismo moderno».157 Nel già citato rapporto al CE dell’IC del 20 

 

154  La sezione socialista delibera la resistenza sulle posizioni, «Avanti!», 6 dicembre 
1921.  

155  B. Fortichiari, Comunismo e revisionismo, op. cit., p. 76.  
156  A. Bordiga, Nella torbida vigilia elettorale, «Il Soviet», n. 11, 15 maggio 1921.  
157  L. Cortesi, Il Partito comunista d’Italia da Livorno alla Conferenza di Como, in 

L. Cortesi – A. Panaccione [a cura di], Il socialismo e la storia. Studi per Stefano 
Merli, Milano, Angeli, 1998, p. 104. Cortesi aggiunge però che, per Gramsci, il 
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maggio 1921 si sosteneva, tra l’altro, con fiducia, che la preparazione 
del PCDI, ostacolata dall’aggressione fascista, si sarebbe potuta 
trasformare in una scuola per esercitare il proletariato alla lotta, 
ottenendone anche un esito positivo.158 In realtà, l’auspicato sbocco 
positivo non ebbe luogo e il giovane partito, «incalzato prima dal 
terrorismo fascista e poi dalla persecuzione giudiziaria e poliziesca, 
costretto a muoversi fra la semilegalità e l’illegalità totale», tra il 1921 
e il 1923, subì «un’interrotta emorragia di iscritti». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

fascismo era invece «figlio dell’arretratezza dello sviluppo». Era un fatto 
«sostanzialmente precapitalistico e predemocratico», ibidem.  

158  Cfr. Lettera intestata al CE dell’IC del 20 maggio 1921, in P. Spriano, Storia del 
Partito comunista italiano, op. cit., p. 128. 
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3. PCDI 1921. UN PARTITO DA VALORIZZARE MA 

ANCHE DA RIPENSARE 
 

Dalla dettagliata ricostruzione sulla nascita del PCDI svolta in questo 
volume emerge con una certa chiarezza un fatto: nonostante il ruolo 
trainante della corrente bordighiana raccolta attorno a «Il Soviet» di 
Napoli, nonostante le direttive indifferibili uscite dal II Congresso 
dell’IC (1920), il partito è frutto di una unione di varie istanze 
comuniste sparse per la penisola.  
Oltre alla sunnominata frazione dei “milanesi” Repossi e Fortichiari, 
vi sono i “fiorentini” Egidio Gennari e Ferdinando Garosi, i 
“livornesi” Arturo Caroti, Pio Capitelli e Luigi Salvatori, e soprattutto 
i “torinesi” raccolti attorno alla rivista “L’Ordine Nuovo” di Antonio 
Gramsci, Angelo Tasca, Umberto Terracini, Palmiro 
Togliatti…affiancati da una folta rappresentanza della corrente 
astensionista (Giovanni Parodi, Giovanni Boero). La frazione di 
estrema sinistra del PSI parrebbe controllare già dal 1917 – secondo 
Paolo Spriano - “un centinaio di sezioni della penisola”.159 
Dal triangolo industriale alle rosse campagne pugliesi, dalla Campania 
alla Toscana passando per le Marche ed il Friuli Venezia-Giulia, il 
nascituro partito comunista prepara il suo esordio politico forte anche 
dell’adesione di un nutrito schieramento giovanile (praticamente tutta 
la FIGS), conquistato dall’attivismo di Bordiga e guidato in quel 
frangente da Luigi Polano. 
Trattasi di gruppi comunisti (astensionisti, massimalisti di 
sinistra,“intransigenti”, consiliaristi) che hanno avuto la loro “prova 
del fuoco” da circa un decennio, esercitando la loro opposizione 
rivoluzionaria in primo luogo alla guerra libica (1911) ed alla prima 
guerra mondiale imperialistica (1914-’18), passando per la rivolta di 
Ancona (1914) e lo scontro con l’interventismo (agosto 1914-maggio 

 

159 Paolo Spriano, Storia del Partito comunista italiano, Einaudi, 1967. 
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1915). Sono esperienze durissime, di antagonismo diretto contro lo 
Stato borghese nelle fasi di massima tensione dello scontro di classe, 
che formano politicamente una leva di giovani quadri rivoluzionari, 
pur tra non pochi fraintendimenti e inadeguatezze. 
 
In tale panorama, il gruppo bordighista emerge come quello in 
possesso della maggior chiarezza d’intenti d’orientamento marxista. 
A partire dalla realtà napoletana (il Circolo Carlo Marx viene fondato 
da Bordiga e dai suoi seguaci nel 1912), esso estende a tutto il paese 
una dura lotta contro l’opportunismo della direzione del PSI e della 
centrale sindacale di riferimento (la CGDL, in mano ai riformisti). Fa 
dell’antimilitarismo uno dei punti cardini della sua propaganda ed 
agitazione. L’internazionalismo viene declinato subitamente in ferma 
opposizione alle guerre del proprio imperialismo e nel collegamento 
con l’Ottobre bolscevico in Russia.  
La questione della separazione politica ed organizzativa con gli 
opportunisti (non solo i “destri” dichiarati, ma anche il “centro” e la 
“sinistra massimalista” esitante) viene proclamata a chiare lettere già 
nel 1918-’19, ancor prima delle delibere dell’IC. La posizione verso 
lo Stato borghese è riassunta nell’intento di un suo rovesciamento 
violento ad opera della rivoluzione proletaria diretta dal partito 
politico di classe.  
I problemi sorgono quando da tali enunciazioni di principio –tutte da 
sottoscrivere- si passa alla loro declinazione pratica, all’elaborazione 
di una strategia e di una tattica, al dover interpretare le dinamiche di 
classe, alla coniugazione .in una parola- dei principi “massimi” con la 
realtà “minima”.  
Qui avviene una strana “scissione” tra i due fattori. Da un lato si 
sostengono le lotte quotidiane dei proletari per il salario, la riduzione 
d’orario ecc. spingendo a fondo sulla “conseguenzialità” della lotta 
stessa. Dall’altro lato, nell’intervento politico, si proclamano i tratti 
caratteristici “programmatici” (rivoluzione violenta, dittatura del 
proletariato, partito internazionale, società senza classi) senza indicare 
le “tappe di avvicinamento” a tali grandiosi obiettivi. Tali da condurre 
in contemporanea la lotta per il salario assieme a quella per il 
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socialismo in modo da allargare però al massimo la comprensione e 
l’adesione delle masse.  
Per Bordiga tra la lotta quotidiana e la lotta “finale” c’è un 
protagonismo di partito a volte eccessivo, che alla fine penalizza 
quella “azione diretta dei lavoratori” pur proclamata e perseguita nella 
prassi politica. Ed un simile fraintendimento può anche portare, in 
certi frangenti, a sostenere come “pratica” la sola lotta rivendicativa, 
lasciando tutto il resto nell’Olimpo dell’Addavvenì…  
Il sindacato, dal canto suo, per i bordighisti è solo un accessorio da 
utilizzare per l’agitazione e per il proselitismo di partito, dal momento 
che ogni “conquista” temporanea sarà rimangiata poco dopo dalla 
classe dominante. Cosa vera; che però non implica affatto ritenere la 
lotta salariale, e la lotta sociale di milioni di proletari, come una 
semplice “palestra” in cui farsi i muscoli in vista delle battaglie “vere”, 
condotte dal partito. In cui i lavoratori sono considerati alla stregua di 
inerte “massa di manovra”.  
Non a caso la corrente bordighista, il “motore” del PCDI, si qualifica 
come “astensionista”. Non corrente comunista che decide di praticare 
l’astensionismo alle elezioni (cosa su cui Bordiga aveva dei motivi 
fondati a sostegno della scelta fatta già nell’Italia di quegli anni), ma 
tratto caratterizzante, programmatico: i rivoluzionari non partecipano 
alla farsa parlamentare. Qualora lo facessero, non potrebbero essere 
più considerati tali. Posizione infantile. Più vicina all’anarchismo 
(verso cui Bordiga, detto per inciso, aveva formalmente una chiusura 
netta) che al comunismo.  
La questione della partecipazione o meno ai parlamenti borghesi, ma 
potremmo dire più in generale alle campagne elettorali borghesi, 
implica considerazioni che non hanno nulla a che vedere col 
“programma”: dal momento che tutti i comunisti - questo sì - vedono 
tali istituzioni degli organi avversi, da spazzare via per essere sostituiti 
da organi proletari di autogoverno. Valgono considerazioni di 
opportunità per il partito rivoluzionario e per una chiarificazione e 
penetrazione di massa delle sue posizioni. Nulla di più.  
Tra l’altro, come accennato, nel caso specifico della situazione italiana 
(anno 1919), le ragioni astensioniste avevano pur una loro validità. 
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Gaetano Salvemini, che non può certo essere tacciato di 
“bordighismo”, nel suo Le origini del fascismo in Italia sostiene 
quanto segue: 
 

Anche la crisi del 1919 sarebbe stata assai più grave, se lo scontento 
generale non fosse stato mitigato dalla prospettiva di fare una rivoluzione 
a buon mercato nel giorno delle elezioni; molto probabilmente, se non ci 
fosse stata la valvola di sicurezza del suffragio universale, le masse di 
operai e contadini avrebbero fatto ricorso all’azione diretta.160 

 
C’è da dire che Bordiga, alla fine, si allineò per disciplina alle direttive 
“elezioniste” (uso rivoluzionario della tribuna parlamentare) da parte 
dell’IC. Ma ciò non toglie che una certa mentalità di “principismo 
astensionista”, pericolosamente vicina all’astensionismo politico, 
rimase a lungo nel partito e si sedimentò.161 
Passando ai temi su cui la corrente bordighista vanta meriti 
indiscutibili di preveggenza sulle altre correnti del comunismo italiano 
(internazionalismo, rivoluzione violenta e costituzione del partito per 
scissione dall’opportunismo), ci preme evidenziare alcuni aspetti 
critici.  
Fatta salva la sua totale adesione alla rivoluzione bolscevica (che avrà 
il pregio di compattare una parte non indifferente del proletariato 
italiano a quello snodo epocale, ed il difetto di “appiattimento” sui 
primi anni di vita dello Stato sovietico); fatta salva la capitale presa di 
posizione “il nemico è in casa nostra” nei confronti della guerra 
imperialista condotta dalla borghesia italiana (in netta 
contrapposizione col “né aderire né sabotare” dei vertici del PSI); 
rimane pur sempre un problema di concretizzazione di tali posizioni. 

 

160 G. Salvemini, Le origini del fascismo in Italia, Feltrinelli universale 
economica, 1966. 

161 Vedi la vicenda degli Arditi del Popolo e le concezioni bordighiste della 
lotta politica, in A. Mantovani: “Gli arditi del popolo, il partito comunista 
d’Italia e la questione della lotta armata (1921-1922), IV quaderni rossi, 
Pagine Marxiste, 2019. 
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E cioè come declinare praticamente tale internazionalismo ai 
proclamati propositi di rivolgimento violento dello Stato italiano.  
La corrente rivoluzionaria legata a Bordiga, ma il discorso potrebbe 
essere esteso a tutto il corpo militante, pur pagando pesantemente di 
persona con la persecuzione, il carcere e l’esilio tale posizione (un 
esempio per tutti: Francesco Misiano, che – detto en passant - 
astensionista non era) non riesce a saldare a sé –in una prospettiva di 
trasformazione della guerra in rivoluzione- i pur numerosi episodi di 
opposizione delle masse operaie e contadine al massacro imperialista.  
L’evento più significativo è la rivolta operaia di Torino (agosto 1917), 
che precede lo “sciopero militare” a seguito della disfatta di Caporetto 
(nell’ottobre dello stesso anno), dove l’insurrezione non vede 
purtroppo i rivoluzionari svolgervi un ruolo politico.  
Nessun giudizio, nessuna condanna beninteso; bensì la semplice 
constatazione del RITARDO STORICO nella formazione del partito 
rivoluzionario in Italia; della difficoltà da parte del movimento operaio 
a liberarsi di un certo massimalismo di fondo che aveva accompagnato 
le tappe salienti della “maturazione” politica della classe.  
Un ritardo storico che pesa anche tra le fila dei comunisti 
rivoluzionari, sempre propensi a vedere dietro ogni manifestazione di 
opposizione al governo quella “spontanea” carica eversiva che 
richiede “solo” di essere assecondata…A cui va indicato il fatidico 
“Sole dell’Avvenire” in versione comunista, senza curarsi troppo dei 
“particolari” inerenti a COME tracciare la strada per raggiungerlo.  
Ora, nel 1917 e negli anni a seguire, il fatto -molto concreto- della 
rivoluzione russa sembrava quasi risolvere di per sé tutte le 
incombenze di doversi duramente e seriamente attrezzare per battere 
una borghesia occidentale sicuramente in crisi, ma nient’affatto 
spacciata. Il “mitico” proletariato avrebbe tutto risolto col suo moto 
inarrestabile di demolizione del vecchio ordine. Il partito avrebbe 
dovuto dare sistemazione logica e materialisticamente determinata a 
tale rivolgimento “oggettivo”. Scientificamente inesorabile, e 
misurabile come la caduta dei gravi.  
Si ereditava inoltre – coperta dalla riproposizione schematica di 
assiomi “marxisti” - quella tradizione risorgimentale, anarchica e 
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socialista-massimalista che assegnava ai “proclami”, all’esposizione 
altisonante delle “posizioni”, agli “appelli” continui alle masse, il 90% 
dell’azione politica di partito (a dir poco), “confidando” che il resto 
l’avrebbe risolto il moto perpetuo della catarsi sociale. 
Si arrivava perciò, pur senza volerlo, a concepire le sconfitte come 
preludio dell’immancabile vittoria finale, entrando nei fatti dentro la 
vituperata ottica massimalista delle “ondate successive”.  
La sconfitta della “settimana rossa” nei mesi antecedenti lo scoppio 
della prima guerra mondiale, la sconfitta di fronte all’interventismo, 
la sconfitta dell’internazionalismo nel periodo bellico…diventavano 
momenti di “accumulo di sostanze rivoluzionarie” da gettare sul 
terreno nella prevedibile crisi del dopoguerra, senza curarsi più di 
tanto del fatto che la carica eversiva delle masse sfruttate non è un 
contenitore che si alimenta indefinitamente. L’occasione persa, le 
occasioni perse, possono tradursi in delusione, depressione, 
stanchezza, rinculo. Possono dare modo alla reazione borghese –come 
in effetti lo diedero- di rinserrare le fila e passare al contrattacco.   
Passò la rivolta contro il carovita e tutto il “diciannovismo”. Passò lo 
sciopero di solidarietà internazionale con il giovane Stato sovietico 
attaccato dall’imperialismo. Passarono gli innumerevoli scioperi 
generali senza che producessero nessun passo decisivo verso la presa 
del potere da parte del proletariato. Passò infine anche la famosa 
occupazione delle fabbriche (settembre 1920). Quest’ultimo episodio, 
oltre a rappresentare una fiammata rivoluzionaria operaia mai vista 
sino allora (500mila lavoratori asserragliati nelle officine e –seppur 
molto sommariamente- armati), fu non l’inizio di una nuova e decisiva 
“ondata” di lotte, ma il canto del cigno del famoso “biennio rosso” 
(1919-’20). Lo squadrismo fascista era già dietro l’angolo: pronto ad 
aggredire, devastare, uccidere. 
Tutte le correnti comuniste che di lì a poco daranno vita al PCDI, a 
partire da quella astensionista, compiranno sino in fondo il loro dovere 
militante. Non bisogna mai dimenticare come la borghesia italiana 
salvò capra e cavoli col concorso, sui vari terreni, della repressione 
statale, del banditismo fascista (allora ideologicamente e 
politicamente oscillante) e del collaborazionismo riformista (socialista 
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ma anche cattolico). Con il massimalismo socialista a spargere 
confusione, illusioni e…impotenza. 
Ciò non toglie però che, in sede di bilancio storico e di sintesi politica, 
non si debbano cogliere i problemi del mancato aggancio tra fase 
“montante” delle lotte e preparazione rivoluzionaria delle avanguardie 
politiche della classe. Così quando a Livorno, nel gennaio del 1921, il 
partito a trazione bordighista poté finalmente costituirsi, esso portò nel 
suo bagaglio un considerevole patrimonio, ma anche quelle 
incrostazioni di cui si è parlato.  
Senza nulla togliere al peso specifico ed alle particolarità delle correnti 
comuniste massimaliste sparse sul territorio (di cui quella milanese 
trattata nel volume è sicuramente parte importante), il gruppo che si 
interfaccia al predominio del bordighismo nel costituendo partito è 
sicuramente quello de “L’Ordine Nuovo” di Torino, ispirato da 
Antonio Gramsci.  
 
La formazione di Gramsci risente di un certo influsso “educazionista” 
e “gradualista” del socialismo, innervato su un marxismo 
pesantemente condizionato dal soggettivismo idealistico. Non 
certamente casuale sarà la giovanile infatuazione (temporanea) per 
l’interventismo da parte di Gramsci, seguito sulla stessa lunghezza 
d’onda da Togliatti. Diversamente da loro Tasca e Terracini, di 
provenienza intellettuale più “ortodossa”, non si lasceranno traviare 
da simili sirene.  
Giornalista socialista prima al “Grido del popolo” poi all’«Avanti!», 
anche Gramsci aderisce alla rivoluzione bolscevica, mettendone però 
in risalto gli aspetti volontaristici piuttosto che “deterministici”. Il 24 
novembre del 1917 scrive sull’edizione milanese dell’«Avanti!» 
l’articolo “La rivoluzione contro il “Capitale”, cioè contro l’opera 
principe di Marx. La Russia avrebbe dimostrato come la volontà 
rivoluzionaria della classe operaia, e non gli sviluppi necessari 
dell’economia borghese, creassero le “condizioni necessarie per la 
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realizzazione completa e piena” della società socialista.162 Nessuna 
“fatale necessità” che anche in Russia dovesse prevalere la borghesia 
prima che il proletariato potesse far valere la sua opzione 
rivoluzionaria. La guerra aveva a tal punto “sollecitato” la volontà da 
renderla “plasmatrice della realtà oggettiva” oltre che “motrice 
dell’economia”. (Ibidem) 
Il bersaglio di Gramsci sono i “fossili del socialismo positivistico” che 
“sterilizzano Marx”. («Il Grido del popolo», 12 gennaio 1918), nella 
fattispecie dei riformisti socialisti. La sua è più una riproposizione del 
Marx “umanista” dei “Manoscritti economico-filosofici” del 1844 
spesa in versione antievoluzionista, contro il socialismo dei “piccoli 
passi”, possibile solo dopo che le forze produttive borghesi avessero 
“arato il terreno” alla affermazione del proletariato.  
Insomma Gramsci ce l’ha più che altro col “socialismo da piccolo 
cabotaggio” dei Turati e Treves, dei Prampolini e Modigliani, seppur 
egli arrivi -alla fine- a compiere la “forzatura” teorica di contrapporre 
l’oggettivo al soggettivo, scadendo in un hegeliano “atto storico” 
salvifico che alla fine lascia per strada il marxismo per ridursi ad una 
indeterminata “combinazione di fattori”. 
In realtà l’inquadramento teorico dell’Ottobre in Italia, arriva –nelle 
linee generali- proprio dalla Sinistra Comunista, la quale vede il 
fenomeno come frutto della “maturazione internazionale” delle forze 
produttive entrate in contrasto insanabile coi rapporti di produzione 
giunti alla loro putrescenza imperialista. Dunque la Russia diventa 
“l’anello più debole” di una catena di sfruttamento capitalistico 
globale in cui l’”arretratezza” specifica di quel paese non è elemento 
determinante. Le vicende della guerra mondiale, la traballante 
autocrazia zarista, la questione secolare della terra ai contadini, un 
proletariato giovane concentrato e combattivo, la forza del partito 
rivoluzionario fanno il resto, ma dentro, ben dentro il materialismo 
storico e dialettico di Marx e del “Capitale”. 

 

162 A. Gramsci, Scritti giovanili (1914-1918), Einaudi, 1958. 
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Mancherà sempre in Gramsci, al di là di qualche intuizione di sicuro 
spessore, una visione materialistica della politica, imperniata su una 
dinamica internazionale delle classi e dei rapporti di classe. Tale vizio 
di fondo si riverbererà nella polemica sui “Consigli di Fabbrica” e 
soprattutto nella deriva staliniana dell’IC, che si appoggerà su di lui 
per esautorare il gruppo dirigente originario del PCDI.  
Ma è proprio la polemica sui Consigli tra gli “ordinovisti” e gli 
“astensionisti”, iniziata nell’estate del 1919, che si occupa di mettere 
in luce le divergenze di fondo tra le due correnti in merito alla 
concezione della presa del potere ed a quella del partito rivoluzionario.  
Torino è la punta avanzata del conflitto di fabbrica, il luogo dove le 
più innovative tecniche di produzione e di organizzazione del lavoro 
(il taylorismo, il fordismo) trovano la loro più conseguente 
applicazione.  Giorgio Galli, nella sua “Storia del Partito Comunista 
Italiano” spiega che: 
 

A Torino la classe operaia aveva maturato esperienze di fabbrica assai 
avanzate. Già nel 1906, in un contratto stipulato tra la FIOM e l’azienda 
automobilistica “Itala”, era stata concretata la creazione della 
commissione interna, organismo di rappresentanza delle maestranze. 
Prima e durante la guerra l’istituto si estende a tutte le grandi fabbriche 
torinesi.  Nell’agosto 1919 si dimette la commissione interna della FIAT 
e ne viene eletta una nuova composta da un commissario per ognuno dei 
42 reparti della fabbrica.  È in questa città, in questo ambiente, che 
agiscono Gramsci ed i suoi amici, conosciutisi all’università di Torino nel 
1912.163 

 
Così la rivista «L’Ordine Nuovo» del 21 giugno 1919 esprime in un 
articolo le sue concezioni sul rapporto Stato-Consigli-Partito. Ne 
riportiamo dall’opera del Galli uno stralcio, che ben esplicita la 
posizione degli “ordinovisti”: 
 

 

163 G. Galli, Storia del Partito Comunista Italiano, Schwarz Editore, 1958. 
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Lo Stato socialista esiste già potenzialmente negli istituti di vita sociale 
caratteristici della classe lavoratrice sfruttata. Collegare tra loro questi 
istituti…accentrarli fortemente, pur rispettando le necessarie autonomie e 
articolazioni, significa creare già da ora una vera e propria democrazia 
operaia, in contrapposizione efficiente ed 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 
deve continuare ad essere l’organo di educazione comunista, il focolare 
della fede, il depositario della dottrina, il potere supremo che armonizza 
e conduce alla meta le forze organizzate e disciplinate della classe operaia 
e contadina. Appunto per svolgere rigidamente questo suo ufficio, il 
partito non può spalancare le porte all’invasione di nuovi aderenti, non 
abituati all’esercizio della responsabilità e della disciplina. 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… La dittatura 
del proletariato è l’instaurazione di un nuovo Stato, tipicamente 
proletario, nel quale confluiscono le esperienze istituzionali della classe 
oppressa… Questo Stato non s’improvvisa: i comunisti bolscevichi russi 
per otto mesi lavorarono a diffondere e far diventare concreta la parola 
d’ordine: tutto il potere ai Soviet, e I Soviet erano già noti agli operai russi 
fin dal 1905. 

 
Insomma: uno Stato proletario che va creato non “come atto 
taumaturgico”, ma come “un farsi, un processo di sviluppo.” (articolo 
successivo, apparso su «L’Ordine Nuovo» il 12 luglio 1919). 
A ciò si opponeva la posizione di Bordiga, esplicitata su «Il Soviet» 
del 4 gennaio 1920: 
 

Sostenere, come i compagni de L’Ordine Nuovo di Torino, che i Consigli 
operai, prima ancora della caduta della borghesia, sono già organi non 
solo della lotta politica, ma di allestimento economico-tecnico del sistema 
comunista è poi un puro e semplice ritorno al gradualismo 
socialista…definito dall’errore che il proletariato possa emanciparsi 
guadagnando terreno nei rapporti economici, mentre ancora il capitalismo 
detiene, con lo Stato, il potere politico.  

 



99 

 

Segnalata la forzatura polemica di Bordiga di tradurre in “gradualismo 
socialista” (ergo riformista) quel “processo di sviluppo” dello Stato 
proletario ipotizzato da Gramsci (piuttosto nebuloso, ma di per se’ non 
necessariamente riconducibile al gradualismo), rimane sicuramente 
sul terreno la questione del partito rivoluzionario: visto da Bordiga 
come “strumento principe” della lotta politica, come “guida” 
indiscussa della rivoluzione, relegando su un piano di sussidiarità tutti 
gli altri “istituti proletari” (compreso i Consigli), ai quali invece il 
dirigente sardo dava perlomeno “pari dignità politica”.  
Sulla assoluta necessità di costituire il partito, come già accennato, il 
gruppo astensionista, ma anche parte della galassia comunista-
massimalista, viaggiano decisamente con una o due marce in più 
rispetto agli “ordinovisti”.  Non solo: il problema del “controllo 
operaio sulla produzione” sarà un boomerang terrificante per 
l’ordinovismo proprio nel corso del 1920; quando il sindacato 
confederale –in combutta coi governi Nitti e Giolitti- riuscirà a 
“svuotare” dei Consigli operai sprovvisti di direzione politica generale 
e rinchiusi in una strenua lotta di “difesa”: generosa, ma perdente in 
partenza. 
Comunque, pur sempre di esperienza del movimento “reale” di classe 
si tratta; sulla falsariga di altre esperienze “consiliariste” che proprio 
in quel periodo (dagli IWW americani ai Comunisti dei Consigli 
tedeschi), stanno proponendo –ognuna con tratti nettamente distintivi- 
alcune “specificità” del proletariato rivoluzionario industriale 
dell’Occidente rispetto a quello russo.  
Questioni di “tattica”, ma anche di strategia complessiva del processo 
rivoluzionario nei paesi “avanzati” che ancor oggi non devono cessare 
di interrogarci. Un problema su tutti: il peso ed il ruolo 
dell’autodeterminazione proletaria nella formulazione stessa delle 
basi del partito di classe.  
In quel frangente però (in pratica la “stretta” verso la costituzione del 
PCDI avviene nell’autunno del 1920) di tempo se n’è già perso 
abbastanza; ragion per cui il partito nasce da una fusione di gruppi 
fedeli alla rivoluzione russa e all’IC, avversi al riformismo ma 
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soprattutto al “centrismo” (Giacinto Menotti Serrati), radicati nei 
settori di “punta” del proletariato, ma scarsamente omogenei sul resto.  
Conquistati rapidamente alla sua linea i comunisti-massimalisti sparsi 
per la penisola (Fortichiari e Repossi su tutti), Bordiga – nonostante le 
critiche e le riserve già viste- non può non accettare la presenza degli 
“ordinovisti” nel partito. Così come Gramsci comprende benissimo 
che senza gli “astensionisti” (che ora hanno abdicato all’appellativo) 
il partito comunista non si farà… 
Non solo, ma nel costituendo partito fa capolino una “minoranza di 
destra” (Tasca, Vota, Roveda, Graziadei) che mal digerisce in partenza 
il “distacco forzato” dal massimalismo socialista di “sinistra” (Serrati, 
Lazzari), ritenendo sostenibile solo una “scissione da destra” 
(fuoriuscita dei riformisti dal PSI) e non da “sinistra” (come poi in 
effetti avvenne a Livorno). Gramsci ed il suo gruppo non saranno 
insensibili alle posizioni di questa “destra”: pur non dichiarandolo 
apertamente, e pur avversando – perlomeno in quella prima fase - il 
tasto “unionista” coi socialisti battuto ripetutamente da tale 
raggruppamento interno al partito.   
Il che spiega anche la posizione piuttosto “defilata” tenuta dai torinesi: 
vuoi all’atto di nascita del PCDI, vuoi come presenza negli organismi 
direttivi del partito (Gramsci entrerà a far parte del CC, ma 
nell’Esecutivo non vi sarà nessun ordinovista conclamato, essendosi 
nel frattempo Terracini spostato nettamente su posizioni bordighiane). 
Fatta la scissione e sorto il PCDI, i nodi irrisolti sul modo di operare 
del partito comunista, sulla stessa concezione del partito, quei nodi che 
si sono allacciati già nella polemica sui “Consigli” prima accennata, 
ritornano rapidamente a galla.  
Se la visione di Gramsci sfocia, come abbiamo visto, nel partito-
educatore, depositario della “fede”, e della “dottrina”, “potere 
supremo che armonizza e conduce alla meta” il proletariato…quindi 
in una visione che non si distacca di molto da quella massimalista e 
tutto sommato idealista della maggioranza del PSI, quella di Bordiga 
è nondimeno unilaterale e schematica. Il partito è il supremo “organo 
di combattimento”, “puro”, “intransigente”, che opera in modo 
militare su schemi d’azione prefigurati. Uscendo dai quali si esce 
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irrimediabilmente dalla “dottrina comunista”. Le masse proletarie 
andranno al partito nella misura in cui esso preserverà senza 
compromessi i suoi canoni “programmatici”.  
Il problema vitale della conquista delle masse, e non solo proletarie, 
nel processo rivoluzionario è demandato così agli “appelli”, non alla 
individuazione di una tattica appropriata e di un lavoro conseguente. 
Che non può non “flettersi” col mutare delle situazioni. Dunque, anche 
qui, quella metafisica idealista così ferocemente cacciata dalla porta 
rientra tranquillamente dalla finestra. 
Fa testo a tal proposito il lavoro già citato di Alessandro Mantovani in 
cui, al di là della vicenda specifica degli Arditi del Popolo e 
dell’armamento del proletariato contro la reazione fascista, emergono 
chiaramente tutti i limiti di un partito, il PCDI, che opera senza aver 
superato alcune tare di fondo: 1) l’antidemocraticismo di principio; 2) 
l’indifferenza verso le rivendicazioni parziali; 3) la sopravvalutazione 
della lotta economica; 4) l’equivoco principi-tattica; 5) il dogma 
dell’intransigenza. 
 Ad essi Mantovani aggiunge pure, stando a tema, “la sottovalutazione 
del fascismo”. Cosa vera anch’essa, ma diremmo non imputabile al 
solo Bordiga bensì, almeno nei primi anni, a un po’ tutto il movimento 
comunista. E comunque collegabile con le “tare di fondo” sopra 
elencate.  
Ritornando al contenzioso Gramsci-Bordiga inerente i presupposti 
della rivoluzione proletaria, l’errore del primo consiste nel “fare della 
fabbrica il microcosmo in cui si riflettesse tutto il complesso e 
contraddittorio moto dell’economia”.164 
Quello del secondo è racchiuso in un “infantilismo-principista” che 
ritiene risolversi nel “Partito” una lotta rivoluzionaria necessariamente 
“multiforme” e di lungo corso. Non risolvibile semplicemente –dopo 
un secolo lo possiamo e dobbiamo dire- con la mitica “presa del 
Palazzo d’Inverno”.  

 

164 O. Damen, Gramsci tra marxismo e idealismo, Edizioni Prometeo, 1988. 
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Di certo, il puntare sull’astensionismo come caratterizzazione politica, 
alla fine ha portato, lo si voglia o no, alla a-politica, o alla pre-politica.  
E questo non perché siamo “elezionisti”, tutt’altro; bensì perché 
l’astensionismo assurto a “carattere identitario” ha interdetto nei 
quadri di partito la capacità di PORSI IL PROBLEMA DI 
INTERVENIRE NELLE CONTRADDIZIONI DEL NEMICO DI 
CLASSE, ED UTILIZZARLE.  
Scrive a tal proposito Mantovani: 
 

Si è spesso detto che l’estremismo infantile è il castigo che il movimento 
operaio ha dovuto scontare per essersi lasciato impastoiare nel riformismo 
e nell’opportunismo. Ma non è forse vero anche l’opposto? Ossia, 
l’opportunismo è a sua volta il prodotto dell’incapacità dell’estremismo 
di porsi i problemi politici nella loro complessità ed articolazione, per così 
dire sospingendo i proletari che questi problemi vivono e sentono nelle 
loro carni, a risolverli affidandosi ai rappresentanti della borghesia in seno 
al proletariato.165 
 

Stando sul pezzo, centra bene la questione il già citato Onorato Damen 
(uno dei fondatori del PCDI, entrato molti anni dopo questi eventi in 
aperta rottura con Bordiga) quando sostiene che: 
 

Aver creduto nell’astensionismo come un correttivo di classe capace di 
preservare le masse operaie e il PSI da ogni contaminazione 
parlamentaristica, era quanto di più astratto e intellettualistico poteva 
capitare tra i piedi del proletariato italiano… commettendo così un 
madornale e imperdonabile errore: quello di vedere i problemi del partito 
e della rivoluzione partendo dall’angusto angolo visuale 
dell’astensionismo e non inversamente.166 
 

E ne conclude che ordinovismo ed astensionismo abbiano, a modo 
loro, comunque ritardato “il processo di formazione del partito”.167 

 

165 A. Mantovani, op. cit. 
166 O. Damen, op. cit. 
167 Ibidem 
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Ciò non toglie i meriti di Bordiga nell’aver perseguito -più e meglio 
di tutti- la nascita di un partito comunista su basi classiste ed 
internazionaliste; così come non toglie il merito di Gramsci di aver 
cercato dentro il rapporto di produzione in fabbrica quel protagonismo 
operaio che non poteva “sublimarsi” esclusivamente nel partito. 
L’accusa che Damen fa a quest’ultimo di aver “preparato” con le sue 
concezioni la ciellenista “difesa delle fabbriche” durante la Resistenza 
è anch’essa frutto di “forzature” polemiche che lasciano il tempo che 
trovano. 
Si tratta casomai di entrare meglio nel merito della divaricazione tra 
Bordiga e Gramsci sulla concezione del partito comunista. Sul tappeto 
c’è l’azione di partito contro l’offensiva fascista e successivamente del 
governo fascista; la questione del “fronte unico”; poi del “governo 
operaio”; la fusione coi “terzini” di Serrati (separatisi a loro volta dai 
riformisti di Turati); i rapporti con l’Internazionale Comunista; la 
tattica uscita dal II Congresso del PCDI (Roma, marzo 1922).  
La caratterizzazione bordighiana che abbiamo prima sommariamente 
richiamato vede un partito arroccato in sé stesso, strenuo difensore dei 
principii che lo hanno ispirato, teso a costruire una “macchina” 
efficiente sotto l’infuriare della reazione, contrario a qualsiasi 
“riallacciamento” di rapporti politici coi “socialtraditori” (riformisti e 
massimalisti) da cui si è appena scisso. Accetta per disciplina la tattica 
del “Fronte Unico” uscita dal III Congresso dell’Internazionale 
Comunista, ma la traduce in “fronte unico sindacale”, rifiutando ogni 
“blocco” coi “partiti operai” (nell’ottobre del 1922 avverrà la scissione 
anche tra i socialisti: i massimalisti rimangono nel PSI, la “destra” 
riformista fonda il PSU, Partito Socialista Unitario).  
È un cul de sac tattico che avrà la sua propaggine nell’ “Alleanza del 
Lavoro”, usata dal PCDI più per “smascherare gli opportunisti” che 
per erigere veramente un fronte di resistenza operaio in grado di far 
uscire la classe dalla sindrome della disfatta imminente. Cosa che -
concretamente e non propagandisticamente- avrebbe da sola dato un 
bel colpo all’opportunismo. 
Da parte sua Gramsci è attestato, in maniera molto prudente, evitando 
accuratamente ogni confronto diretto con l’Esecutivo, su posizioni che 
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vedono il partito “emanazione” del fabbrichismo consiliarista, 
dell’operaio che quotidianamente “compie il miracolo” di conquistare 
“la propria autonomia spirituale e la propria libertà di costruire 
nell’ordine delle idee”.168 Tale “miracolo, che si concreta nei Consigli, 
 

si organizza nel partito comunista, nella volontà di lotta e creazione 
rivoluzionaria che si esprime nel partito comunista…(esso) è lo strumento 
e la forma storica del processo di INTIMA LIBERAZIONE per cui 
l’operaio da esecutore diviene iniziatore, da massa diviene capo e guida, 
da braccio diviene cervello e volontà; nella formazione del partito 
comunista è dato cogliere il germe di libertà che avrà il suo sviluppo e la 
sua piena espansione dopo che lo Stato operaio avrà organizzato le 
condizioni materiali necessarie.169 

 
In tale maniera l’operaio diventa “organizzatore” oltre che 
“organizzato”, “avanguardia di tutta la massa popolare”. È una visione 
ancora improntata sull’idealismo (“autonomia spirituale”, “libertà di 
costruire”), pur battendo il tasto quanto mai appropriato 
dell’autorganizzazione operaia. La quale non è “comunista” in 
automatico, ma non può essere neppure relegata nell’angolo angusto 
degli “accessori” ad uso e consumo partitico.  
Col Congresso di Roma il CC del PCDI decide di trasferire Gramsci a 
Mosca come rappresentante del partito nell’Esecutivo dell’IC. Il 
periodo moscovita durerà dal giugno del 1922 al novembre del 1923; 
e qui Gramsci avrà occasione di rimodulare ed “arricchire” la sua 
concezione del partito: potendo toccare con mano le divergenze 
sempre più nette tra l’organizzazione “ingessata” di Bordiga e le 
direttive tatticamente “flessibili” (per quanto a loro volta non prive di 
una certa contraddittorietà e discutibilità) che vengono dalla stessa 
Internazionale.  

 

168 Il partito comunista, «L’Ordine Nuovo» del 4 settembre e del /09 e del 9 ottobre 
1920. 

169 Ibidem 
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Partecipando al IV Congresso dell’IC (5 novembre – 5 dicembre 1922) 
Gramsci se ne esce con posizioni che mettono alla berlina un certo 
atteggiamento da “geni incompresi” che caratterizzerebbe il gruppo 
dirigente comunista in Italia, oltre a scrivere un po’ di tempo dopo 
come 
 

la centralizzazione e l’unità [del PCDI, NdR] erano concepite in modo 
troppo meccanico: il Comitato Centrale, anzi il Comitato Esecutivo era 
TUTTO il partito, invece di rappresentarlo e dirigerlo.170 

 
In questo ultimo periodo è già in atto, sospinta da Mosca e dall’IC in 
via di stalinizzazione, la lotta di successione alla testa del PCDI che 
vede Gramsci prestarsi alle manovre involutive e alla fine 
controrivoluzionarie. Nel giro di tre anni (dal 1923 al Congresso di 
Lione nel gennaio del 1926) avviene - mettendo in campo misure 
“amministrative” e col sostegno aperto di Mosca - un vero e proprio 
“ribaltone” della struttura e dell’impostazione politica del partito.  
Non possiamo qui ripercorrerne le tappe neppure sommariamente. Ci 
basti ricordare come dalla lotta diretta per la dittatura del proletariato 
condotta dal partito escludendo ogni alleanza o “blocco” politico con 
altre formazioni, dalla preparazione dell’eversione violenta dello Stato 
borghese ad opera del proletariato in armi contro fascismo e 
democrazia, si passi –sotto la direzione gramsciana- a porre obbiettivi 
“intermedi” come la caduta rivoluzionaria del fascismo intensificando 
l’attività del Fronte Unico (anche politico); a concepire un 
“intermezzo democratico” prima della rivoluzione proletaria; a porre 
con energia la cosiddetta “questione meridionale” (racchiudendo in 
essa la “questione contadina”); a favorire l’organizzazione di 
“Comitati d’Agitazione” su scala regionale/provinciale atti a 
coagulare le forze “popolari” disposte a scontrarsi col regime fascista 
(nel ’24 c’è stata una fortissima incrinatura di quest’ultimo a seguito 
dell’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti). 

 

170 A. Gramsci, Necessità di una preparazione ideologica di massa, «L’Unità», 3 
maggio 1925. 
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La domanda che ci preme porre è la seguente: a distanza di un secolo, 
e riaffermata la nostra posizione che in quel frangente il gruppo 
dirigente guidato da Gramsci (Togliatti, Mauro Scoccimarro, Camilla 
Ravera) si fa interprete dello snaturamento del partito sul punto nodale 
dell’internazionalismo, possiamo per questo ritenere che le critiche di 
Gramsci al “modello” bordighiano di partito siano infondate? O 
viziate già in partenza dal “tarlo” dell’opportunismo? Vediamo di 
riproporre brevemente quanto Gramsci rilevava sul (mal) funziona-
mento del partito nato a Livorno. 
In una lettera del 9/02/’24 indirizzata a Togliatti, Terracini e altri, 
riportata da Togliatti stesso, Gramsci scrive quanto segue: 
 

Uno dei più grossi errori che hanno caratterizzato e caratterizzano 
l’attività del nostro partito può essere riassunto con le stesse parole con 
cui si esprime la seconda tesi sulla tattica [riferita al Congresso del PCDI 
di Roma, NdR]: 
“Questi due fattori di coscienza e di volontà sarebbe erroneo considerarli 
come facoltà che si possano pretendere dai singoli, poiché si realizzano 
solo con la integrazione dell’attività di molti individui in un organismo 
collettivo unitario.” 
Questo concetto - continua Gramsci - giusto se riferito alla classe operaia, 
è sbagliato ed estremamente pericoloso se riferito al partito… Nel nostro 
partito si è avuto a lamentare un altro aspetto del pericolo: l’insterilirsi di 
ogni attività dei singoli, la passività della massa del partito, la ebete 
sicurezza che tanto c’era chi a tutto pensava e a tutto provvedeva… 
Mancò al partito la possibilità di scegliere, con criteri razionali, gli 
elementi di fiducia ai quali assegnare determinati lavori…La scelta fu 
fatta empiricamente secondo le conoscenze personali dei singoli dirigenti 
e cadde il più delle volte su elementi che non godevano della fiducia delle 
organizzazioni locali e quindi si vedevano sabotare. E si aggiunge che il 
lavoro svolto non veniva controllato che in minima parte, e quindi nel 
partito si produsse un vero e proprio distacco tra la massa e i 
dirigenti…L’errore del partito è stato quello di aver messo al primo piano 
ed in modo ASTRATTO il problema dell’organizzazione del partito, che 
poi ha voluto dire solamente creare un APPARECCHIO DI 
FUNZIONARI, i quali fossero ortodossi verso la concezione ufficiale. Si 
credeva e si crede tutt’ora che la rivoluzione dipende solo dalla esistenza 
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di tale apparecchio e si arriva fino a credere che una tale esistenza possa 
DETERMINARE la rivoluzione.171  

  
Critica numero uno: il partito non è organismo “organico” A 
PRESCINDERE, esclusivamente in base ai suoi assunti dottrinali. 
Non esiste una “trasmissione verticale”, che richiede solo di essere 
eseguita, come “garanzia” della linearità ed impermeabilità del partito 
stesso dalle “contaminazioni opportunistiche”. Anzi: tutto ciò porta 
all’immobilismo ed all’impotenza. Di seguito: 
 

Non si è cercato di suscitare fra le masse, in ogni occasione, la possibilità 
di esprimersi NELLO STESSO SENSO DEL PARTITO…Ciò non è stato 
casuale. Il partito comunista è stato perfino contrario alla formazione di 
cellule di fabbrica. Ogni partecipazione delle masse alla attività ed alla 
vita interna del partito, che non fosse quella delle grandi occasioni ed in 
seguito ad un ordine formale del Centro, era vista come un PERICOLO 
per l’unità e l’accentramento. Non si è concepito il partito come il risultato 
di un processo dialettico in cui convergono il movimento spontaneo delle 
masse rivoluzionarie e la volontà organizzativa del Centro, ma solo come 
un qualche cosa di campato in aria, che si sviluppa in sé e per sé e che le 
masse raggiungeranno quando scoppia la rivoluzione o quando il partito 
decida di passare all’offensiva.172 

 
Critica numero due: non c’è un movimento partitico di sola “andata” 
verso le masse, ma anche uno di “ritorno” verso il partito che 
dev’essere continuo; e “filtrato” da un gruppo dirigente ben collocato 
dentro le esperienze di massa. Un gruppo dirigente all’altezza della 
situazione non teme la “contaminazione” con la classe, seppur di certo 
non debba supinamente “adeguarsi” ad essa.  
Siamo con Bordiga nella disputa sul partito fondato sulle sezioni 
“territoriali” piuttosto che su quelle di fabbrica; ma la questione non 
deve diventare (o deve cessare di essere) un intralcio alla disamina 

 

171 P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del PCI nel 1923-‘24”, Editori 
Riuniti, 1974. 

172 Ibidem. Le maiuscole sono redazionali. 
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spassionata sul partito rivoluzionario del XXI secolo. Che non può 
avere come massima ambizione la pedissequa “ripartenza” da un 
percorso “interrotto” cento anni fa.  Ed un ulteriore spunto in tale 
direzione ce la dà ancora Gramsci: 
 

La domanda che veniva sempre rivolta (dalla direzione bordighiana, 
NDR) al Comintern era questa: si crede che il nostro partito sia ancora 
allo stato di nebulosa, oppure che esso sia una formazione completa? La 
verità è che storicamente un partito non è mai definito e non lo sarà mai. 
Poiché esso si definirà quando sarà diventato tutta la popolazione, e cioè 
sarà sparito.173  

 
Critica numero tre: non c’è un “modello” universale di partito 
rivoluzionario, valido per ogni epoca e immutabile. Inseguire simili 
vaneggiamenti ci ha fatto perdere un sacco di tempo e bruciare le 
(poche) occasioni di ripresa del movimento rivoluzionario. Questi 
discorsi possono ancora stare in piedi nei cenacoli degli “orfani 
inconsolabili”, o nella cerchia più o meno ristretta delle sette, che 
sognano “il bel tempo che fu”… ma non sono più politicamente 
spendibili. A meno che non continuiamo a raccontarci la storia -
certamente “edificante” ma al dunque poco redditizia- che il problema 
della sconfitta proletaria degli anni ’20 del secolo scorso sia 
riconducibile esclusivamente all’assenza del “partito bolscevico 
mondiale”!   
Oggi più di ieri ci vuole, eccome, una direzione politica internazionale 
del proletariato, ci vuole una nuova Internazionale Comunista. Ma 
essa, se non vorrà essere l’ennesimo “ramo secco” di teorie rimasticate 
e poco o nulla sperimentate, dovrà necessariamente ricollocare il suo 
baricentro su una rielaborazione del marxismo che tenga seriamente 
conto di QUELLE sconfitte alla luce delle NUOVE battaglie.  
L’avvenuta proletarizzazione del pianeta, se da un lato è una 
indiscutibile vittoria teorica del marxismo, dall’altro pone ad esso 

 

173 Ibidem 
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delle sfide per certi versi inedite, che vanno colte dalla visuale e dalla 
prassi quotidiana di una classe più che mai senza frontiere. 
Certo, le “provocazioni” di Gramsci qui riproposte vanno maneggiate 
con cura. Risulta alquanto paradossale, ad esempio, che la denuncia 
del partito “apparecchio di funzionari” venga dall’ispiratore di un 
gruppo dirigente che in seguito ha aderito in toto –e sponsorizzato- il 
più grosso “apparecchio” controrivoluzionario della storia, e cioè lo 
stalinismo.  
Grave l’handicap gramsciano di voler stroncare la “tradizione” 
italiana, riverberata in qualche maniera anche sul partito, fatta di 
“improvvisazione, di “talentismo”, di “pigrizia fatalistica”, di 
dilettantismo scervellato, di mancanza di disciplina intellettuale, di 
irresponsabilità, di slealtà morale e intellettuale”,174 adottando però il 
metodo “russo”; di cui l’”apparatcik” -tanto per dirne una- era la 
quintessenza. Su ciò occorrerebbe soffermarsi, e non solo sul 
“modello” bordighiano, che non può fare da capro espiatorio di un 
discorso evidentemente ben più vasto e vario.  
Ma non si può neppure più perpetrare il sistema della conventio ad 
excludendum verso ciò che c’è di valido in riflessioni, passaggi, spunti 
provenienti da personaggi, autori, correnti magari non marxiste 
“DOC” (o almeno da noi non ritenute tali), ma non per questo 
relegabili in una perenne “scomunica” in toto.  
Si tratta di storicizzare, contestualizzare, relativizzare dispute teoriche 
e politiche come quella che abbiamo richiamato; e vedere di trarre ciò 
che ci serve per andare avanti nel lavoro di ricomposizione della 
classe, di ricostruzione della sua rappresentanza politica. Se le 
osservazioni di Gramsci corrispondono, anche parzialmente, ad alcune 
conclusioni sul partito di classe cui siamo arrivati in questi anni –e ci 
sembra che sia così- lo si deve dire chiaro e forte; senza timore di 
toccare i “tabù” cui la “Sinistra Comunista” è ancora abbarbicata.  
A tal proposito, visto che la classe non ne chiede direttamente conto, i 
comunisti devono chiedere conto a sé stessi del “perché” –dopo un 

 

174 A. Gramsci, Quaderni del carcere, Editori Riuniti, 1974. 
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secolo- il partito rivoluzionario è rimasto al palo. Perché ad esempio 
in Italia non si è più costituito, dopo il PCDI, un partito degno di questo 
nome; in grado non solo di diffondere analisi e proclami, ma di farli 
penetrare nelle masse proletarie. E non come “letteratura”, o come 
“marketing”, ma come lotta collettiva dentro un programma politico 
atto perlomeno ad “incrinare” il dominio della borghesia. 
In genere le risposte a simili domande gravidano attorno alla 
“situazione controrivoluzionaria” ancora in atto, al “ruolo devastante 
dell’opportunismo”, alla “repressione di Stato”, al “pochi ma buoni”, 
e via di questo passo…Tutte cose che contengono certamente delle 
verità.  
Ma tante “verità” messe assieme alla rinfusa, con il capo sempre 
rivolto all’indietro, non portano necessariamente a delle soluzioni. Dal 
momento che trattasi di condurre indagini al di sopra del “vivacchiare 
correntizio”, in grado di afferrare saldamente la questione dei 
mutamenti sociali e politici che attraversano l’epoca che stiamo 
vivendo. E che toccano la “carne” e lo “spirito” della nostra classe di 
riferimento. 
Beninteso: non si parte dall’anno “zero”. Se ricordiamo e ci 
ricolleghiamo idealmente alla nascita del PCDI significa che abbiamo 
un ricco patrimonio di riferimento. Quel periodo in particolare, ma 
diremmo tutta la storia del movimento operaio internazionale, 
costituiscono un solido bagaglio teorico-politico da studiare e 
valorizzare. Il marxismo stesso, che nasce da questa storia, ci fornisce 
molti strumenti ad oggi ancora inesplorati, soprattutto sul versante 
della pratica di classe. 
Per fare un esempio, il problema accennato da Gramsci della 
“partecipazione delle masse all’attività di partito”, in primo luogo 
delle “masse rivoluzionarie”, ha un che di surreale nella situazione 
odierna (soprattutto delle metropoli imperialiste), dove politicamente 
si riesce a malapena a convocare qualche decina (se va bene qualche 
centinaio) di persone, in gran parte già “iniziate”. Ma, una volta 
relativizzato alla fase il concetto di “massa”, il problema va risolto 
praticamente, qui e ora. Non rimandato a quando il partito “sarà”… 
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Ricollegandoci alle polemiche di un secolo addietro, ciò significa non 
incartarsi nell’eterno dilemma: PARTITO DI QUADRI O PARTITO 
DI MASSA. 
Il partito rivoluzionario del secolo XXI -di cui nessuno ha la ricetta in 
tasca- crediamo possa nascere come partito di quadri (partendo dalle 
realtà comuniste internazionaliste già in essere), attraverso un 
contemporaneo e duro lavoro di confronto, di sintesi, di assimilazione 
e di selezione delle esperienze di lotta più avanzate delle masse 
proletarie.  
Da un percorso del genere potrà lievitare una organizzazione in grado 
di penetrare negli strati più profondi della popolazione, e di mettervi 
radici. La “massa” non darà mai spontaneamente il partito; perché la 
lotta odierna, che al 90-95% è lotta “rivendicativa”, non richiede di 
per sé il partito. Solo in certi snodi cruciali emerge -dalle punte 
avanzate di lotta della classe- una simile esigenza. Ma quando ciò 
avviene, in genere è tardi. La borghesia ha superato il suo punto più 
basso di caduta e lavora già per “riassorbire” la sua crisi.  
Allo stesso tempo, però, non è oggi più pensabile, un processo di 
“trasmissione” della coscienza e dell’organizzazione comunista per 
autoproclamazione o per autoinduzione.  
Il vantaggio dei comunisti del 1921 consisteva, oltre che nella capacità 
di “irradiazione” dell’Ottobre e nella crisi post-bellica, nel fatto –come 
si diceva all’inizio- di aver svolto attività di corrente per circa un 
decennio DENTRO un partito opportunista, ma allo stesso tempo 
proletario. Con una tradizione se non rivoluzionaria, certamente ricca 
di anticapitalismo e di fermenti “insurrezionalisti” di derivazione 
anarchica o semi-anarchica. Se il carattere opportunista (per di più 
massimalista) del PSI non aveva certo facilitato la chiarezza tattica e 
strategica della lotta, il vantaggio innegabile per i comunisti consisteva 
nell’operare comunque in un partito “operaio-borghese” ed in 
organismi di massa (sindacati, leghe, cooperative) collocati sulla 
stessa lunghezza d’onda. In mano ai riformisti, ma non 
“impenetrabili” alle posizioni rivoluzionarie. A meno che tale 
“impermeabilità” fosse a sua volta facilitata dall’immaturità dei 
rivoluzionari... 
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Oggi tutto questo non c’è più. E da un pezzo. I comunisti 
internazionalisti, che non sono “marziani scesi sul pianeta terra”, 
devono tenerne di conto e rilanciare con vigore –assieme al lavoro 
teorico e politico- una intensa attività di riannodamento dei fili 
spezzati tra avanguardie politiche e masse proletarie, partendo -ove 
occorra- dal riannodamento di tali fili dentro le masse stesse. 
Un partito rivoluzionario “dentro” - ben “dentro” - le masse, diretto da 
una nuova generazione di quadri comunisti e internazionalisti, 
vivificati dalla “pratica” classista. 
Ci sembra questo oggi il modo migliore di raccogliere il lascito di 
Livorno 1921.      
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CRONOLOGIA. LE TAPPE VERSO LIVORNO VENTUNO 
 
Bologna, 5-8 ottobre 1919 
Congresso di Bologna del PSI. Bordiga chiede l’accettazione del programma dell’IC 
e dunque l’allontanamento dei riformisti. La maggioranza del congresso vota per l’odg 
massimalista elezionista di Serrati; le sezioni che sostengono Bordiga dichiarano 
costituita la Frazione comunista astensionista che, per ora, rimane nel PSI. 
 
Torino, marzo 1920 
Gli imponenti scioperi operai a Torino accendono il dibattito tra i gruppi che 
parteciperanno alla fondazione del PCdI. Il gruppo torinese de “L’Ordine Nuovo”, 
diretto da Gramsci, Tasca, Togliatti, Terracini, lancia le parole d’ordine delle 
Commissioni Interne come embrione di potere dei produttori e del “controllo operaio 
sulla produzione”; il gruppo bordighista napoletano de “Il Soviet” e la sinistra socialista 
milanese ne respingono l’impostazione gradualista (e di un consiliarismo “riformista”), 
ribattendo che tale obiettivo è da realizzarsi solo in vista della conquista del potere 
politico da parte del partito. 
 
Firenze, 8-9 maggio 1920 
Conferenza di Firenze. La Frazione comunista astensionista discute l’appello dell’IC 
per costituire un Partito Comunista che guidi “il proletariato italiano alla conquista del 
potere e alla repubblica italiana dei Soviet”. Vengono approvate le 44 Tesi (vedi) 
 
Mosca, 23 luglio – 7 agosto 1920 
II Congresso dell’IC. La delegazione italiana è eterogenea: oltre a Bordiga vi sono 
Polano, l’unitario Serrati, Bombacci, il “destro” Graziadei, i riformisti D’Aragona, 
Bianchi, Colombino, i rappresentanti delle Cooperative Dugoni e Nofri. È iI congresso 
dei 21 punti, le condizioni di ammissione all’IC, che dà l’indicazione di operare la 
scissione nel PSI “il più a sinistra possibile”. 
 
Milano, 15 ottobre 1920 
Incontro dove viene formalizzata la frazione comunista; preparazione del convegno 
di Imola. 
 
Imola, novembre 1920 
Imola, 33 km da Bologna. Il perché di tale scelta lo ricorda Onorato Damen nel 1951: 
“dopo i fatti di palazzo D’Accursio, la numerosissima e potentissima federazione 
bolognese era praticamente in disarmo”. L’uccisione in una sparatoria a Bologna di 
un consigliere comunale di destra aveva scatenato la violenza nera e 
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“l’organizzazione cittadina del partito aveva dimostrato di non essere in grado di 
assicurare da sola la difesa armata della locale Camera del Lavoro dai reiterati assalti 
delle squadre fasciste; fu necessario attingere ogni volta alla organizzazione d’Imola 
sorretta da gruppi di validissimi combattenti (guidati da Marabini, il “più destro dei 
sinistri” come ricorda Fortichiari) che dimostrarono in quella fase, pur calante, del 
movimento operaio capacità, abnegazione e sacrifici degni di essere ricordati”. 
Damen, uno dei fondatori del PCdI, futuro deputato e dirigente della sinistra del 
partito, continua dicendo che “il Convegno di Imola ha svolto un ruolo non solo di 
preparazione del Congresso di Livorno, ma ha sciolto i nodi di contraddizioni e 
d’immaturità che irretivano da troppo tempo le maggiori correnti della sinistra 
rivoluzionaria ancora incapsulate nei ranghi del Partito Socialista. Il problema centrale 
incombente sul Convegno risiedeva nel fatto che la creazione del partito 
presupponeva lo scioglimento sia della frazione astensionista (Il Soviet), come del 
gruppo torinese dell‘“Ordine Nuovo” con la sua organizzazione dei “Consigli”. 
 
Livorno, 21 gennaio 1921 
Al XVII Congresso del PSI che si svolge al teatro Goldoni i delegati aderenti alla 
mozione di Imola (che ottiene 58 783 voti), dopo la votazione che a maggioranza 
respinge le condizioni dell’IC (ottiene la maggioranza la mozione di Firenze o dei 
comunisti unitari con 98 028 voti), abbandonano la sala del congresso e raggiungono 
il teatro San Marco: nasce il PARTITO COMUNISTA D’ITALIA, SEZIONE DELLA 

INTERNAZIONALE COMUNISTA. Il programma viene sintetizzato in dieci punti, che 
richiamano l’abbattimento violento del potere borghese attraverso il partito, organo 
indispensabile della lotta rivoluzionaria che riunisce la parte più avanzata e cosciente 
del proletariato (“la forma di rappresentanza politica nello Stato proletario è il sistema 
dei consigli dei lavoratori (operai e contadini) già in atto nella Rivoluzione russa, inizio 
della rivoluzione proletaria mondiale e prima stabile realizzazione della dittatura 
proletaria”), la gestione collettiva della produzione e della distribuzione e 
l’eliminazione della divisione in classi ed in progressiva dello Stato. 
Il CC è composto di 15 membri, di cui otto appartenenti alla frazione astensionista 
(Bordiga, Grieco, Fortichiari, Repossi, Parodi, Polano, Sessa, Tarsia), cinque alla 
corrente massimalista (Belloni, Bombacci, Gennari, Marabini, Misiano), due all’Ordine 
Nuovo (Gramsci, Terracini). La direzione è affidata al CE composto da Bordiga, 
Fortichiari, Grieco, Repossi, Terracini. 
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TESI DELLA FRAZIONE COMUNISTA ASTENSIONISTA DEL PSI - MAGGIO 

1920 
  
 (DA " IL SOVIET", N°6 E 27 GIUGNO 1920) APPROVATE DALLA CONFERENZA NAZIONALE 

DELLA FRAZIONE (8 - 9 MAGGIO 1920, FIRENZE). 
  
1. -  Il comunismo è la dottrina delle condizioni sociali e storiche della emancipazione 
del proletariato. La elaborazione di questa dottrina s'iniziò nel periodo dei primi moti 
proletari contro le conseguenze dei sistemi di produzione borghesi, 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 del commercio privato dei prodotti stessi. 
4 . - A questi rapporti economici corrispondono gli istituti politici propri del capitalismo: 
lo Stato a rappresentanza democratica-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 capitalistica. 
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 State 
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.  È dunque soltanto l'organizzazione in partito 
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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 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 
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classe, scopo del partito sarà di conquistare, colla 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. 
  
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. 
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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 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 dinanzi 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 e 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 
mene 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 
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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 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 il 
quale 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 . - È 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 
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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, 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 apparentamento una minima parte 
di essi per tentare 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 considerato 
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 e 
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 nella 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 
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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 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 
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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, ad 
operandosi 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 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 razione 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 utilizzati 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 pongono 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 
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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 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 dei 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 determinate obiettivo contingente, ma ne 
divergano nel programma di azione posteriore. È 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 forte 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 dei dominio borghese. I soviety non sono per se stessi organi di lotta 
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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 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. 
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TESI SULLE CONDIZIONI D'AMMISSIONE ALL'IC 
RISOLUZIONE DEL 6 AGOSTO 1920 DEL II CONGRESSO DELL'IC 

 
 
Il primo congresso dell'IC non ha posto condizioni precise per l'ingresso nella 
Terza Internazionale. Fino al momento della convocazione del I Congresso 
nella maggioranza dei paesi esistevano soltanto tendenze e gruppi comunisti. 
In condizioni del tutto diverse si riunisce ora il II Congresso dell'IC. 
Attualmente, nella maggioranza dei paesi esistono non soltanto correnti e 
tendenze comuniste ma partiti e organizzazioni comuniste. 
All'IC si volgono spesso partiti e gruppi che ancora poco tempo fa 
appartenevano alla Seconda Internazionale e che ora vogliono entrare nella 
Terza, ma che di fatto non sono diventati comunisti. La Seconda 
Internazionale è definitivamente disgregata. I partiti intermedi e i gruppi del 
«centro», che comprendono la totale mancanza di prospettive della Seconda 
Internazionale, cercano ora di appoggiarsi all'IC, sempre più vigorosa. 
Sperano tuttavia di conservare una certa «autonomia» che assicuri loro la 
possibilità di continuare nella loro politica opportunistica o «centrista». L'IC 
in un certo senso è diventata di moda. 
La richiesta di alcuni gruppi dirigenti del «centro» di entrare nella Terza 
Internazionale è una conferma indiretta del fatto che l'IC ha conquistato le 
simpatie della stragrande maggioranza dei lavoratori aventi coscienza di 
classe e che di giorno in giorno essa diviene una forza crescente. 
L'IC è minacciata dal pericolo di essere indebolita da elementi oscillanti e 
caratterizzati dall'incertezza, che non hanno ancora abbandonato in modo 
definitivo l'ideologia della Seconda Internazionale. 
Inoltre in alcuni grandi partiti (in Italia, Svezia, Norvegia, Jugoslavia, ecc.), 
la cui maggioranza è ormai sulla piattaforma comunista, permane ancor oggi 
una consistente ala riformista e socialpacifista, che aspetta soltanto il 
momento di rialzare la testa, per dare l'avvio ad un sabotaggio attivo della 
rivoluzione proletaria e aiutare così la borghesia e la Seconda Internazionale. 
Nessun comunista può dimenticare gli insegnamenti della repubblica 
ungherese dei soviet. La fusione dei comunisti ungheresi con i cosiddetti 
socialdemocratici «di sinistra» è costata cara al proletariato ungherese. 
Di conseguenza, il II Congresso dell'IC ritiene necessario stabilire con la 
massima precisione le condizioni per l'accettazione di nuovi partiti, e 
richiamare quei partiti che sono stati accolti nell'IC ai doveri che hanno di 
fronte. 
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Il II Congresso dell'IC stabilisce le seguenti condizioni per l'appartenenza 
all'IC: 
 
1. Tutta la propaganda e l'agitazione debbono avere un'impronta 
effettivamente comunista e corrispondere al programma e alle risoluzioni 
dell'IC. Tutti gli organi di stampa del partito debbono essere diretti da 
comunisti di provata fede, che abbiano dimostrato la loro dedizione alla causa 
del proletariato. Non si può parlare della dittatura del proletariato 
semplicemente come di una formula corrente imparata a memoria; essa deve 
essere propagandata in modo tale da apparire necessaria ad ogni semplice 
lavoratore, lavoratrice, soldato e contadino in base ai dati della vita 
quotidiana, dati che la nostra stampa deve osservare sistematicamente e 
utilizzare giorno per giorno. 
La stampa periodica e non periodica e tutte le pubblicazioni di partito 
debbono essere completamente subordinate alla direzione del partito, 
indipendentemente dal fatto che esso nella sua totalità sia nel momento dato 
legale o clandestino. Non è tollerabile che le edizioni abusino della loro 
autonomia e conducano una politica che non corrisponde interamente a quella 
del partito. 
Nelle colonne della stampa, nelle assemblee popolari, nei sindacati, nelle 
cooperative di consumo, dovunque gli aderenti alla Terza Internazionale 
ottengano accesso, è necessario bollare a fuoco, in modo sistematico e 
implacabile, non soltanto la borghesia ma anche i suoi complici, i riformisti 
di qualunque sfumatura. 
 
2. Ogni organizzazione che voglia aderire alla IC deve estromettere, in modo 
metodico e pianificato, da tutti i posti di maggiore o minore responsabilità 
del movimento operaio (organizzazioni di partito, redazione di giornali, 
sindacati, gruppi parlamentari, cooperative, amministrazioni comunali) gli 
elementi riformisti e centristi, sostituendoli con comunisti fidati, senza 
preoccuparsi del fatto che, soprattutto agli inizi, al posto di opportunisti 
«esperti» subentrino semplici lavoratori della massa. 
 
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 debbono 
fidarsi in alcun modo della legalità borghese. Essi sono tenuti a creare 
dovunque un apparato organizzativo clandestino parallelo, che al momento 
decisivo aiuterà il partito a compiere il suo dovere verso la rivoluzione. In 
tutti i paesi in cui i comunisti a causa dello stato d'assedio e delle leggi 
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eccezionali non hanno la possibilità di compiere legalmente tutto il loro 
lavoro, è assolutamente necessario combinare l'attività legale con quella 
clandestina. 
 
4. Il dovere di diffondere le idee comuniste implica un impegno particolare 
per una propaganda condotta in modo martellante e sistematico nell'esercito. 
Là dove questo tipo di agitazione è impedito dalle leggi eccezionali, bisogna 
condurla clandestinamente. Rinunziare a questo lavoro significherebbe 
tradire il dovere rivoluzionario e sarebbe incompatibile con l'appartenenza 
alla III Internazionale. 
 
5. È necessaria un'agitazione sistematica e pianificata nelle campagne. La 
classe operaia non può vincere se non ha dietro di sé i proletari delle 
campagne e almeno una parte dei contadini poverissimi e se non si è garantita 
la neutralità di una parte delle restanti popolazioni rurali con la propria 
politica. L'attività comunista nelle campagne acquista al momento presente 
un'importanza preminente. Deve essere condotta di preferenza con l'aiuto 
degli operai rivoluzionari comunisti, della città e della campagna, legati alla 
campagna stessa. Rinunciare a questo lavoro, ovvero affidarlo a elementi non 
fidati, semiriformisti, equivale a rinunziare alla rivoluzione proletaria. 
 
6. Ogni partito che desideri appartenere alla Terza Internazionale è tenuto a 
smascherare non soltanto il socialpatriottismo aperto ma anche la disonestà e 
l'ipocrisia del socialpacifismo: a dimostrare sistematicamente agli operai che 
senza l'abbattimento rivoluzionario del capitalismo nessun tribunale arbitrale 
internazionale, nessun accordo sulla limitazione degli armamenti, nessun 
rinnovamento «democratico» della Società delle Nazioni saranno in grado di 
prevenire nuove guerre imperialistiche. 
 
7. I partiti che desiderano appartenere all'IC sono tenuti ad approvare la 
rottura totale con il riformismo e la politica del «centro» ed a propagandare 
questa rottura tra i più vasti strati dei loro membri. Senza di questo, è 
impossibile una coerente politica comunista. 
L'IC chiede in modo incondizionato e assoluto che questa rottura avvenga nel 
più breve tempo. L'IC non può ammettere che opportunisti notori, i quali sono 
attualmente rappresentati da Turati, Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, 
MacDonald, Modigliani e altri, possano avere il diritto di passare per membri 
della Terza Internazionale. Ciò potrebbe avere come unica conseguenza che 
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la Terza Internazionale diventi in larga misura simile alla Seconda 
Internazionale ormai affossata. 
 
8. Sul problema delle colonie e delle nazioni oppresse, è necessaria una 
posizione particolarmente marcata e chiara dei partiti di quei paesi la cui 
borghesia è in possesso di colonie ed opprime altre nazioni. Qualsiasi partito 
che desideri appartenere alla Terza Internazionale è tenuto a smascherare gli 
intrighi dei «suoi» imperialisti, ad appoggiare non soltanto a parole ma nei 
fatti ogni movimento di liberazione nelle colonie, a esigere la cacciata dalle 
colonie dei propri imperialisti, a inculcare negli animi degli operai del proprio 
paese un sentimento davvero fraterno verso le popolazioni lavoratrici delle 
colonie e verso le nazioni oppresse ed a condurre in seno alle truppe del 
proprio paese un'agitazione sistematica contro qualsiasi oppressione dei 
popoli coloniali. 
 
9. Ogni partito che desideri appartenere all'IC deve svolgere in modo 
sistematico e tenace un'attività comunista in seno ai sindacati, ai consigli 
operai e di fabbrica, alle cooperative di consumo e ad altre organizzazioni di 
massa degli operai. All'interno di queste organizzazioni è necessario 
organizzare cellule comuniste che, con lavoro costante e tenace, guadagnino 
i sindacati, ecc. alla causa del comunismo. Nel loro lavoro quotidiano, le 
cellule sono tenute a smascherare il tradimento dei socialpatrioti e l'inco-
stanza del «centro». Le cellule comuniste debbono essere interamente 
subordinate all'insieme del partito. 
 
10. Ogni partito appartenente all'IC è tenuto a condurre una lotta implacabile 
contro l'«Internazionale» di Amsterdam delle associazioni sindacali gialle. 
Esso deve propagandare vigorosamente tra gli operai organizzati 
sindacalmente la necessità di rompere con l'Internazionale gialla di 
Amsterdam. Deve inoltre appoggiare con tutti i mezzi la nascente 
Federazione internazionale dei sindacati rossi, che aderiscono all’IC. 
 
11. I partiti che vogliono appartenere alla Terza Internazionale sono tenuti a 
sottoporre a revisione i membri dei gruppi parlamentari, ad estromettere da 
questi gruppi tutti gli elementi non fidati, a subordinare i gruppi non soltanto 
a parole ma nei fatti alle direzioni dei partiti, esigendo che ciascun 
parlamentare subordini tutta la sua attività agli interessi di una propaganda e 
di una agitazione realmente rivoluzionarie. 
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12. I partiti appartenenti all'IC debbono essere strutturati in base al principio 
del centralismo democratico. Nella fase attuale di guerra civile acutizzata, il 
partito comunista sarà in grado di compiere il proprio dovere soltanto se sarà 
organizzato il più possibile centralisticamente, se in esso dominerà una 
disciplina ferrea e se la direzione del partito, sostenuta dalla fiducia di tutti i 
membri, godrà di tutto il potere, di tutta l'autorità e delle più ampie facoltà. 
 
13. I partiti comunisti dei paesi nei quali i comunisti debbono operare 
clandestinamente debbono intraprendere di quando in quando epurazioni 
(nuove registrazioni) dei membri della loro organizzazione, per epurare il 
partito sistematicamente dagli elementi piccolo-borghesi che vi si sono 
insinuati. 
 
14. Ogni partito che desideri appartenere all'IC è tenuto a sostenere senza 
riserve ogni repubblica sovietica nella lotta contro le forze 
controrivoluzionarie. I partiti comunisti debbono condurre un'aperta azione 
di propaganda per impedire il trasporto di munizioni ai nemici delle 
repubbliche sovietiche; debbono inoltre fare propaganda con tutti i mezzi, in 
modo legale o clandestino, tra le truppe inviate a soffocare le repubbliche 
operaie. 
 
15. I partiti che fino ad oggi hanno ancora conservato i loro vecchi programmi 
socialdemocratici sono tenuti a modificare nel più breve tempo possibile tali 
programmi e, conformemente alla situazione particolare del proprio paese, ad 
elaborare un nuovo programma comunista coerente con le risoluzioni dell'IC. 
Di regola, il programma di ogni partito aderente all'IC deve essere approvato 
dal congresso ordinario o dal CE di quest'ultima. Qualora il programma di un 
partito non sia stato approvato dal CE, il suddetto partito ha il diritto di 
appellarsi al congresso dell'IC. 
 
16. Tutte le risoluzioni dei congressi dell'IC, come pure le risoluzioni del suo 
CE, sono vincolanti per tutti i partiti appartenenti all'Internazionale stessa. 
L'IC, che opera in condizioni di durissima guerra civile, deve essere 
strutturata in modo assai più centralizzato di quanto non fosse la II 
Internazionale. Naturalmente, sia l'IC sia il suo Comitato esecutivo nella loro 
attività complessiva debbono tener conto delle differenti condizioni in cui 
debbono lottare ed operare i singoli partiti, e prendere decisioni di validità 
universale soltanto per i problemi per i quali è possibile farlo. 
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17. Di conseguenza, tutti i partiti che vogliono appartenere all'IC debbono 
modificare la propria denominazione. Ogni partito che voglia appartenere 
all'IC deve avere il nome di Partito comunista di questo o quel paese (sezione 
della Terza Internazionale comunista). Il problema della denominazione non 
è soltanto un problema formale ma in larga misura politico e di grande 
importanza. L'IC ha dichiarato guerra a tutto il mondo borghese e a tutti i 
partiti socialdemocratici gialli. È necessario che ogni semplice lavoratore 
abbia ben chiara la differenza tra i partiti comunisti ed i vecchi partiti ufficiali 
«socialdemocratici» e «socialisti», che hanno tradito la bandiera della classe 
operaia. 
 
18. Tutti gli organi dirigenti della stampa dei partiti di tutti i paesi sono tenuti 
a pubblicare tutti i documenti ufficiali importanti dell'Esecutivo dell'IC. 
 
19. Tutti i partiti che appartengono all'IC o hanno fatto richiesta per entrarvi 
sono tenuti a convocare il più presto possibile, e al più tardi entro quattro mesi 
dopo il II Congresso dell'IC, un congresso straordinario per esaminare tutte 
queste condizioni. Le direzioni debbono quindi curare che tutte le 
organizzazioni locali siano a conoscenza delle risoluzioni del II Congresso 
dell'IC. 
 
20. I partiti che intendono entrare ora nella Terza Internazionale ma che non 
hanno mutato radicalmente la propria tattica debbono provvedere, prima del 
loro ingresso nell'IC, affinché non meno di due terzi dei membri del loro 
Comitato centrale e di tutte le più importanti istituzioni centrali siano 
composti di compagni che, prima ancora del II Congresso dell'IC, si sono 
inequivocabilmente e pubblicamente pronunziati in favore dell'ingresso del 
partito nell'IC. Le eccezioni sono consentite dietro approvazione del CE della 
Terza Internazionale. L'Esecutivo dell'IC ha il diritto di fare eccezioni anche 
per i rappresentanti della corrente centrista indicati al paragrafo 7. 
 
21. Tutti i membri del partito che respingono fondamentalmente le condizioni 
e le norme poste dall'IC debbono essere espulsi dal partito stesso. 
Lo stesso vale naturalmente per i delegati al congresso straordinario. 
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DISCORSO DI AMADEO BORDIGA AL XVII CONGRESSO DEL PSI 

(LIVORNO, 15-21 GENNAIO 1921)175 
 
Compagni! La frazione comunista, a nome della quale io parlo, ha già 
avuto occasione di esporre ampiamente quegli elementi di giudizio e 
quegli argomenti su cui si basa la sua attitudine: così nelle discussioni 
che il Congresso hanno preceduto, così nella relazione scritta che noi 
vi abbiamo distribuito, così nel discorso Terracini che ha delucidato le 
tesi fondamentali che con la nostra risoluzione vi proponiamo. 
Il nostro punto di vista, compendiato prima in un manifesto 
programma, poi nella mozione adottata dal Convegno di Imola, è noto 
da tempo a tutto intero il Partito. Giunta a questo punto la discussione 
non è, compagni, mio compito riesaminare – né ciò sarebbe possibile 
– tutto quanto il problema. Io vorrei piuttosto ricordare da questa 
tribuna quale sia il valore ed il significato di questo Congresso nella 
politica internazionale del movimento operaio dal punto di vista di 
quel conflitto internazionale tra il comunismo e la tendenza di destra, 
che vive nel mondo proletario. 
Voi dovete perciò consentirmi di premettere rapidamente alcuni fatti 
che dobbiamo aver presenti in una simile analisi e che risalgono a 
notevoli esperienze del passato, delle quali già in quei documenti che 
vi ricordavo, la nostra frazione ha avuto occasione di trattare 
ampiamente. Non è mio intento rappresentarvi qui una critica 
completa della degenerazione del movimento proletario e socialista 
nella Seconda Internazionale, ma è pure da questo punto che occorre 
prendere le mosse. 
Nella sua grande maggioranza il movimento socialista negli ultimi 
decenni che precedettero il 1914, aveva assunto quel carattere a voi 
ben noto che lo aveva condotto a travisare ed abbandonare la 
fondamentale dottrina marxista e la prassi rivoluzionaria che da quella 
dottrina scaturiva. Non fu certo caso, capriccio, vanità di uomini 

 

175  Da "Resoconto stenografico del XVII Congresso Nazionale del Partito Socialista 
Italiano", Edizioni Avanti!, Milano 1921. Vedi anche A. Bordiga, Scritti 1911-
1926, vol. V, cit. 
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quello che determinò un indirizzo simile, ma furono gli stessi caratteri 
dello svolgersi del capitalismo. Noi avevamo la sinistra marxista, 
sempre difesa, anche nel seno della vecchia Internazionale; noi 
possedevamo fino dall'opera critica fondamentale di Marx e di Engels 
tutto quel bagaglio di dottrina che ci conduceva a prevedere la fine del 
inondo capitalistico in quella concezione dello sviluppo rivoluzionario 
che nel Manifesto dei comunisti è meravigliosamente compendiato. 
Ma questa previsione del modo con cui la società capitalista sarebbe 
scomparsa dalla storia dell'umanità, questa previsione tracciata 
storicamente, politicamente nel Manifesto dei comunisti, analizzata 
nei suoi dettagli nel Capitale, non era certamente uno schema freddo 
e semplice che senz'altro poteva realizzarsi e senz'altro avere la sua 
esplicazione. 
Sì, il capitalismo, attraverso all'analisi che noi marxisti ne facevamo, 
appariva destinato a soccombere; lo sviluppo di certe sue intime 
contraddizioni appariva destinato a rimanere incapace di rappresentare 
più oltre un certo punto, il sistema possibile di produzione di cui 
l'umanità poteva avvalersi. Ma nello stesso tempo il capitalismo e la 
società borghese elaboravano nel proprio seno degli elementi di 
conservazione, degli elementi di equilibrio alle condizioni della loro 
crisi, delle anti-tossine che ogni organismo elabora per combattere le 
tossine che ne minano l'esistenza. 
Ora, il movimento proletario nella Seconda Internazionale andava a 
poco a poco verso questa fisionomia, anzi che essere il coefficiente 
decisivo del rovesciamento del capitalismo. Nella lotta suprema fra la 
forza produttiva che avrebbe dovuto ribellarsi all'ingranaggio dei 
rapporti fra produttori e borghesi, e la classe padronale, attraverso il 
complicarsi della fase capitalistica della evoluzione del mondo 
borghese, si era fatto diventare il movimento proletario un coefficiente 
di equilibrio e di conservazione del regime borghese. In quanto che, 
abbandonandosi da un lato - e i due fatti sono insopprimibili nel campo 
dottrinario la critica fondamentale delle ideologie democratico-
borghesi e piccolo-borghesi, che è il punto di partenza del marxismo, 
dall'altra parte non si veniva più a creare l'antitesi fra il proletariato 
gerente di nuove ideologie, di nuove forze, di nuovi sistemi, di nuovi 
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istituti, e tutto il meccanismo democratico proprio del sistema 
capitalistico: al posto di questa fondamentale antitesi rivoluzionaria 
veniva a sostituirsi una contraddicenza, un comparteggiamento fra il 
principio ideologico e il sistema rappresentativo della democrazia 
borghese, e la funzione del movimento proletario, inteso non ancora 
come lo slancio supremo e autoritario della classe verso il suo destino, 
ma come i piccoli tentativi di gruppi, di gruppetti e di categorie di 
impossessarsi di limitati interessi. 
Perché il grande interesse di classe proletaria non può, non deve, non 
riuscirà mai a realizzarsi nei quadri del meccanismo politico presente. 
Se i supremi destini di tutta la classe proletaria non possono 
raggiungersi se non spazzando via le istituzioni politiche su cui il 
capitalismo basa il suo potere, esiste però una possibilità di 
conciliazione degli interessi immediati, contingenti, del gruppo o della 
categoria, con quelle soddisfazioni che si possono, sia pure 
illusoriamente, perseguire avvalendosi del meccanismo democratico, 
avvalendosi del diritto elettorale, avvalendosi di quel tanto di diritto 
che la società borghese deve riconoscere alle masse proletarie nella 
sua costituzione. 
In questa seconda funzione che il socialismo aveva assunto, o 
compagni, nella Seconda Internazionale, esso era divenuto un 
movimento sindacale cooperativo di gruppi operai, per interessi 
immediati, su cui si allacciava perfettamente un movimento 
puramente elettoralistico, puramente socialdemocratico di conquista 
dei mandati elettivi nell'organismo rappresentativo borghese, allo 
scopo di portare innanzi la borghesia a lato di una classe destinata a 
combatterla e ad abbatterla. 
Questo movimento, questo fenomeno storico, limitando l'ascendere 
rapidissimo del profitto capitalistico, servendo da fattore di equilibrio 
all'avidità di guadagno della classe borghese, compensava quel 
processo fatale di accentramento dei capitali, di accrescimento della 
miseria, di esasperazione dei rapporti capitalistici, compensava senza 
poterlo eliminare definitivamente, compensava questo processo e 
faceva sì che la società borghese potesse trovare equilibrio in quella 
sua intima contraddizione, propria delle funzioni del movimento 
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proletario, propria delle funzioni della più gran parte del movimento 
socialista della Seconda Internazionale che aveva relegato le vecchie 
formule rivoluzionarie al posto di un freddo quadro su cui si lanciava 
qualche volta uno sguardo, e che si chiamava il programma massimo, 
ma che viceversa dedicava tutta la sua attività, tutta la sua prassi in 
quella relazione che aveva scritto per il suo programma minimo e che 
non rappresentava altro che dei gradini che il proletariato avrebbe 
dovuto percorrere a gradi. Orbene, questo movimento revisionista era 
caratterizzato da una dottrina e da una teoria che la storia ha dimostrato 
fallace. La concezione marxista pessimistica, catastrofica, 
rivoluzionaria, che diceva non essere possibile uscire pacificamente 
dal meccanismo dell'attuale società e che non era possibile evitare che 
la contraddizione del capitalismo conducesse ad una suprema battaglia 
rivoluzionaria fra le classi, questa previsione storica era sostituita 
dall'altra previsione; che invece il mondo capitalista si sarebbe 
gradualmente, lentamente, ma sicuramente modificato, accettando 
queste iniezioni di socialismo che si andavano facendo nelle diverse 
sue strutture fino a diventare, senza bisogno di questo urto supremo, 
senza bisogno di questo conflitto, di questa catastrofe, a diventare a 
poco a poco, a trasformarsi nella società socialista, nella società basata 
sulla socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio. 
Orbene, io non insisterò molto nel dimostrarvi come la guerra sia la 
dimostrazione della fallacia di questa dottrina. Non devo fare una 
conferenza di propaganda, né posso attardarmi a dimostrare come 
appunto la guerra, crisi suprema, ultima fase dell'imperialismo 
capitalistico, non faccia altro che riconfermare quella caratteristica che 
la dottrina di Marx aveva segnato alla crisi finale del regime borghese. 
Quindi, dinanzi alla guerra, il movimento si vide togliere dalla storia 
la possibilità di realizzare il suo programma. Quale fu il suo compito, 
quale fu il suo rôle in una situazione di questo genere? E qui interviene 
anche a spiegarci questa situazione, che poi - come vedremo si ripete 
nell'episodio del dopo guerra: interviene a spiegarci che la nostra 
dottrina, il nostro metodo critico, non è la volontà di uomini; che non 
è la coscienza o il pensiero che dirigono la storia, ma sono forze più 
complesse e più profonde. Di modo che non era possibile attendere 
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che quei revisionasti che avevano escluso la possibilità di un attacco 
rivoluzionario fra proletariato e borghesia, che avevano accarezzato 
l'illusione della rivoluzione pacifica e graduale del mondo 
capitalistico, che non solo doveva escludere la guerra di classe, ma 
escludere la stessa guerra fra Stato e Stato capitalistico; non era 
possibile dinanzi al fenomeno così grandioso, al suo esplodere, 
nonostante l'ammonimento venuto dall'ultimo Congresso della 
Seconda Internazionale, non era possibile che tutti costoro dicessero: 
"Abbiamo errato; le nostre teorie erano sbagliate e quindi siamo pronti 
a ritornare sui nostri passi". Ed è là che bisogna ritornare: all'antica via 
del metodo rivoluzionario, e bisogna quindi rifiutare di seguire la 
borghesia nella guerra, e bisogna piuttosto accettar quelle armi che 
essa porge ai proletari per adoperarle nell'urto rivoluzionario. 
Questo non era possibile ed ecco anche perché quando parliamo del 
fenomeno che sono qui a trattarvi, seppure lo vogliamo dire - in 
mancanza di termine migliore che forse si troverà in qualunque lingua 
- fenomeno di opportunismo, non intendiamo fare una definizione di 
ordine etico e individuale: intendiamo parlare di un fenomeno 
superiore ad ogni volontà di coloro che erano alla testa del movimento 
proletario alla vigilia della guerra. Il campo sindacale da una parte, il 
campo parlamentare dall'altra erano i guidatori del meccanismo 
congegnato per raggiungere quell'effetto, per dare al proletariato 
quelle piccole soddisfazioni e quei piccoli miglioramenti e per arrivare 
a questo risultato avevano inevitabilmente dovuto poggiare la loro 
macchina in tale modo da essere in continuo contatto, con continua 
discussione, in continua transazione con la borghesia, in accordi 
continui nel campo sindacale che tendevano sempre più a incanalarsi 
nella via della collaborazione politica, del possibilismo, di accordo 
nell'amministrazione stessa della pubblica cosa e nell'intervento stesso 
dei rappresentanti del proletariato nel meccanismo del potere 
governamentale borghese. Ecco perché non fu possibile nel 1914 
arrestare questa macchina che pure il proletariato alimentava coi suoi 
sforzi, con la sua cassa, coi suoi sacrifici, con la sua azione, e qualche 
volta anche col suo sangue, perché anche allora eranvi episodi violenti 
della lotta di classe. Essa seguitò a girare ed i suoi dirigenti 
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seguitavano a farle seguire lo stesso metodo non potendo alterarne il 
cammino fatale. 
Ma questo meccanismo se veniva a perdere il suo obiettivo finale e la 
sua concezione teorica, non poteva perdere la sua prassi e la sua 
struttura meccanica, e poiché esso serviva all'equilibrio della 
borghesia, il fine, cioè la collaborazione, mancò perché la possibilità 
del riformismo mancava. Ma il fatto della collaborazione, superiore 
alla volontà di ognuno, restò, e quindi il Partito socialista e le 
organizzazioni proletarie delle più grandi parti del mondo divennero i 
migliori strumenti che il capitalismo avesse potuto immaginare e 
desiderare per condurre le folle proletarie, senza resistere, al sacrificio 
della guerra nazionale. (Applausi). 
Tutto ciò ho voluto ricordare solamente per stabilire i caratteri di 
questo fenomeno che ho domandato di chiamare "opportunismo". 
Esso non poteva prefiggersi una finalità che non è nella sua storia, e 
non poteva fare altro che insistere nella vecchia prassi, nel vecchio 
metodo e diventare un elemento di difesa della classe borghese contro 
la classe proletaria. 
Senza seguire questa analisi in tutti i suoi dettagli, noi ritroviamo il 
fenomeno dinanzi alla situazione del dopo guerra. Graziadei e 
Terracini vi hanno detto quale è la interpretazione comunista della 
situazione del dopo guerra. Quale è la tesi fondamentale della Terza 
Internazionale? La tesi fondamentale è questa: la situazione ereditata 
dalla guerra degli Stati borghesi deve essere volta alla guerra 
rivoluzionaria fra le classi in tutto quanto il mondo. E, compagni, 
all'indomani della guerra anche i residui del vecchio errore 
determinarono una situazione analoga. Noi vediamo dinanzi a questa 
situazione, mentre i comunisti marxisti affermano che bisogna 
indirizzare il moto proletario a questo programma massimo che 
finalmente si riavvicina alla prospettiva della storia, che finalmente è 
tangibile, che finalmente in alcuni paesi è realizzato, e cioè il risultato 
supremo ed unico della conquista del potere politico, punto di partenza 
della rivoluzione proletaria, mentre a sinistra il marxismo comunista 
afferma col pensiero e con l'azione questa verità, il vecchio errore ed 
il vecchio metodo esistono ancora in tutto il mondo, in tutti i paesi ed 
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affermano ancora che, malgrado la terribile catastrofe della guerra, 
malgrado che essa abbia per sempre condannato e disonorato il 
meccanismo socialdemocratico capitalistico, tuttavia siamo ancora, 
come allora, dinnanzi a un periodo di graduale evoluzione, di 
successive conquiste, di parziali risultati, e negano questa tattica che, 
ritornando finalmente alla concezione originaria del marxismo 
rivoluzionario, dice al proletario di lottare soltanto per la conquista del 
potere, e che solo servendosene per spezzare l'apparato statale 
borghese, la sua polizia ed il suo esercito, i suoi Parlamenti potrà 
foggiare il nuovo apparato statale, l'apparato dei Consigli proletari. 
Così solo si può costituire un istrumento il quale serva ad intervenire 
nei rapporti tra produzione e capitalismo ed a trasformarli nel senso di 
sopprimere lo sfruttamento dei lavoratori ed il dislivello delle classi. 
Dinanzi a questa tesi ancora appare equivoca l'insidia revisionista. 
Ebbene, o compagni, il fenomeno si ripete. Questo fenomeno si è 
ripetuto in Russia, in modo evidente, dinanzi ad una situazione 
rivoluzionaria determinatasi in quel paese prima che altrove, e se fosse 
luogo a discutere dettagliatamente di questo si dovrebbero rievocare 
molte cose della storia che ha attraversato il proletariato 
d'Occidente! (Applausi). 
Dunque, compagni, quando si determina il problema "come deve il 
proletariato liquidare l'eredità della guerra"- il revisioniamo, con 
maggior ragione che altrove, effettivamente poteva sostenersi in 
Russia perché era l'unico paese ove la forma democratica della 
rivoluzione poteva essere affermata dal punto di vista socialista, 
poteva sostenersi anche in presenza della necessità di lasciare 
funzionare per qualche tempo una costituzione politica di ordine 
parlamentare e democratico. Ma anche lì, nel paese dove meno 
avrebbe dovuto avvenire e dove è avvenuta, contro le condizioni 
locali, per effetto di una condizione universale, l'eredità storica della 
situazione di guerra ha fatto sì che quando il proletariato russo si è 
trovato di fronte al problema della massima realizzazione della 
conquista del potere, dell'abbattimento di quegli istituti democratici 
che erano appena nati; anche lì il movimento proletario si è diviso, 
anche li sono stati i seguaci delle dottrine socialdemocratiche e 
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riformaste, i capi politici del proletariato, i quali hanno detto: "No, non 
è questa la prospettiva, non questo l'avvenire. Non può il proletariato 
russo arrivare a questo. No. Anche senza negare che si debba giungere 
in Russia alla dittatura del proletariato, perché questo problema lo ha 
meglio elaborato il movimento socialista russo che quello degli altri 
paesi". E dimostrarono prima, nelle conferenze internazionali durante 
la guerra, a Zimmerwald ed a Kienthal, ove convennero molti 
socialisti contrari alla guerra per diverse ragioni. Ma, come dicevo, fu 
la sinistra della Russia bolscevica che pose con più grande chiarezza 
la tesi: non bastava deprecare la guerra come si potevano deprecare 
una volta le nequizie del capitalismo, ma bisognava dichiarare che la 
parola d'ordine da lanciare alle masse era questa: dalla guerra 
nazionale degli Stati alla guerra civile del proletariato. (Applausi). 
In Russia, dunque, compagni, avvenne perfettamente, con assoluta 
analogia, lo stesso fenomeno di questo movimento riformista, 
menscevico, socialdemocratico, dinanzi al momento supremo in cui 
ormai il proletariato, poggiandosi sul nuovo istituto, impadronendosi 
delle armi che l'esercito e la marina avevano nelle loro mani, 
ingaggiava la battaglia suprema per la conquista del potere. In quel 
momento il menscevismo non disse: "Le mie teorie falliscono, quello 
che credevo impossibile nella Russia di oggi è invece realtà imminente 
di domani perché già il proletariato è in piedi, infiammato da questa 
parola d'ordine della conquista del potere". Esso non disse questo 
perché queste conversioni non sono possibili, perché aveva nelle sue 
mani una struttura, un meccanismo che doveva seguitare a girare come 
aveva girato fino allora, funzionando a fianco di Kerensky e Martov, 
seguitando ad esplicare la sua prassi di collaborazione borghese. E 
quando Lenin si levò di fronte a Kerensky, i menscevichi non scelsero, 
ma andarono con Kerensky e andarono con la causa della borghesia 
contro la causa della rivoluzione. (Applausi). 
Io voglio sorpassare le analoghe constatazioni che si possono fare ove 
si tratti delle altre rivoluzioni comuniste non trionfate, come la 
rivoluzione russa, ma fallite. Voglio appena accennare che queste 
esperienze di ordine storico vengono confermate soprattutto da quelle 
rivoluzioni che si sono arrestate alla fase socialdemocratica capeggiata 
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dai riformisti. In quanto anche essi sono per la presa del potere, ma 
essi vogliono andare senza il preventivo attacco violento alle 
istituzioni attuali e quindi senza nessuna forza che permetta loro come 
primo atto la sostituzione del proletariato alla borghesia, di prendere 
questo meccanismo giuridico, militare, poliziottesco e spazzarlo e 
buttarlo via in rottami come quello di un ordigno che nella storia abbia 
fatto il suo tempo, per lasciare il posto all'irrompere di altro istituto. 
Essi questo non vogliono credere possibile. Essi non credono che il 
proletariato possa gestire il potere solo dopo aver spezzato la macchina 
gestita dai suoi oppressori: essi credono che esso possa usufruire degli 
stessi ordigni che oggi il proletariato si trova dinanzi quando attacca i 
privilegi della minoranza borghese. 
Dicevo che abbiamo avuto dei governi socialdemocratici. Badate, non 
solo in collaborazione coi partiti borghesi, ma anche dei governi 
fondati su parlamenti socialisti alla unanimità meno uno o meno due, 
come nell'Ucraina e nella Georgia, e come in altri paesi in modo meno 
evidente. Si è visto così nella maniera più grande il fallimento della 
socialdemocrazia, perché non solo questi paesi non hanno realizzato 
ciò che, fra mille ostacoli, la dittatura del proletariato ha realizzato in 
Russia, nella costituzione economica su pure basi marxiste, contro 
qualunque menzogna borghese; non solo non hanno realizzato 
nemmeno quella loro tesi storica che Terracini ha ben spiegato; ma 
non hanno neppure potuto confermare la loro dichiarazione che può il 
proletariato andare al potere per le vie democratiche evitando la 
dittatura e la violenza, evitando la violenza di libertà e di diritto di 
pensiero e di agitazione perché i loro governi hanno avuto bisogno di 
dittatura, di violenza, di soppressione dell'altrui libertà. Ma come si è 
verificato questo? Mentre nella dittatura dei Soviet russi chi giace 
sotto la dittatura stessa, chi subisce anche gli orrori del terrore rosso 
ed è calcolato nemico della causa del proletariato, è la classe degli 
sfruttatori, privata dei suoi antichi diritti e privilegi, che cerca insidiare 
le conquiste della rivoluzione; in questi paesi, invece, si esercita la 
dittatura, si esercita la violenza, si applica il terrore, contro i proletari, 
contro i comunisti. (Applausi). 
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Ecco dunque, compagni, le due alternative che la storia mondiale oggi 
presenta: dittatura borghese o dittatura proletaria. Ma qui viene la 
funzione della scuola intermedia che dice "avanti" ai proletari, ma 
senza dittatura e senza violenza. La sua funzione è segnata nella storia 
al di là della volontà e della sua coscienza, e cioè di essere l'ultima 
gerente della dittatura borghese contro la rivoluzione proletaria. 
Quindi, compagni, abbiamo cercato più che ricordare i casi in antitesi, 
di stabilire quali siano i sintomi preventivi di questo pericolo il quale 
è nelle file, anche oggi, del movimento proletario. Abbiamo cercato di 
vedere il carattere di questo movimento perché oggi che su tutto il 
mondo, per effetto del valore socialista prodotto dalla guerra e dalla 
rivoluzione russa, per iniziativa e legittimo onore dei compagni del 
grande Partito marxista e rivoluzionario di Russia, oggi che si 
ricostituisce un nuovo ordigno di lotta e di riscossa del proletariato, 
bisogna ricostruirlo con criteri antitetici e opposti; bisogna evitare che 
esso possa ancora correre il rischio di diventare un meccanismo di 
conservazione e di equilibrio capitalistico anziché diventare arma ben 
temprata che nel pugno del gigante proletario servirà a sorpassare le 
ultime resistenze del mondo attuale. 
E quindi, compagni, ecco il problema dinanzi a cui l'IC s'è trovata in 
quanto che nel disgregarsi dei vecchi partiti della Seconda 
Internazionale, nella impossibilità per essi di riprendere il loro 
compito di prima della guerra perché troppo clamorosamente erano 
stati disonorati dinanzi alla grande massa proletaria, ecco che si 
verifica il fatto che taluni di questi partiti cercano di entrare nella Terza 
Internazionale e verso il principio dell'anno scorso in parecchi 
congressi alcuni partiti sostanzialmente socialdemocratici 
abbandonano la Seconda Internazionale riservandosi di entrare nella 
terza. E allora, o compagni, dinanzi a questo principale problema, il 
comitato esecutivo della IC convocò il Congresso di Mosca. Si trattava 
di identificare questo pericolo, di vedere quali sono i suoi caratteri, di 
assodare quali sono le norme con cui si possa guardarsene, di fare la 
diagnosi e trovare la cura di questa malattia opportunista che minaccia 
di incancrenire il pericoloso movimento proletario, che minaccia di 
penetrare nelle stesse file della nuova Internazionale che si costituisce. 
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E allora, attraverso il materiale di critica che il pensiero comunista 
marxista ha opposto non da oggi, ma da prima della guerra, dalle note 
polemiche di allora fra la sinistra rivoluzionaria e la destra riformista, 
da tutto questo materiale si trassero le prime basi per l'identificazione 
del pericolo riformista. 
E poiché credo che questo Congresso darà qualche cosa ancora per 
l'esperienza internazionale di questa lotta, voglio ricordare quali sono 
i caratteristici argomenti che gli opportunisti invocano, allo scopo di 
vedere dove essi siano in Italia, se essi siano ancora in Italia, come 
bisogna liberare il movimento e quale monito venga dal risultato di 
questo Congresso, e, in questo senso, quale sarà la conseguenza, in 
tutto quanto il movimento comunista del proletariato internazionale. 
Vi dicevo che il movimento revisionista era caratterizzato da quelle 
pratiche su cui non occorre insistere, tutte corporative nella economia, 
tutte elettorali nella politica; ma esso era caratterizzato anche da certe 
sue tesi favorite. In fondo essa si riferiva alla ideologia, alla dottrina, 
alla teoria, con un argomento di molto facile applicazione demagogica 
e che molte volte ha strappato l'applauso ai proletari sinceramente 
rivoluzionari, anche quando l'ascoltare le indicazioni della dottrina 
avrebbe servito ad essi per premunirsi contro l'insidia che si annidava 
invece nel facile motivo oratorio. Ma noi volgiamo fare azione; non 
vogliamo fare teoria. Ora il movimento revisionista aveva 
sostanzialmente acquistato il suo posto nel pensiero marxistico dei 
rivoluzionari demolitori, aveva acquistato tutte le forme della 
ideologia borghese e piccolo-borghese e cioè, mercé certi suoi 
specifici argomenti, delle strane contraddizioni fra le sue tesi di oggi 
e di ieri, tale elasticità e disinvoltura con la quale evolveva attraverso 
le situazioni terminando sempre senza saperlo con elaborare le 
risposte meno rivoluzionarie. 
Un argomento caratteristico? Io ne ricorderò alcuni anche perché non 
voglio tediarvi. Il modo di considerare da parte del riformismo il 
problema della rivoluzione. Allorquando alla vigilia della guerra, il 
problema non era all'ordine del giorno della storia, non stava dinanzi 
a noi, quando anche allora abbiamo parlato di programma 
rivoluzionario e di tendenza rivoluzionaria si era perché noi dicevamo: 



142 

 

Sì, non è possibile fare la rivoluzione oggi, non esistono tutte le 
condizioni di forza proletaria che possano permettere questo supremo 
urto, ma bisogna tuttavia fare la propaganda in mezzo al proletariato 
della necessità di questa evoluzione, bisogna dire che in ogni episodio, 
in ogni lotta egli non risolve nulla, ma acquista un'esperienza di più, 
che questo attuale meccanismo sociale non offre uno spiraglio di luce 
per il suo avvenire se non si spezza e si disperde per fissare lo sguardo 
nel cielo aperto. Questa questione fu invece sempre girata dal 
riformismo ed è una vecchia polemica dei nostri congressi. Fu girata 
col dire che dal momento che la rivoluzione non è possibile, perché 
distruggere? "Noi, essi dicono, siamo dei realizzatori, siamo dei 
pratici, vogliamo dire alle masse ciò che possono fare oggi, non quello 
che potrebbero fare domani". E con questo sofisma del valutare le 
condizioni contingenti si combatteva la nostra tesi intransigente. 
Perché si diceva: Come fate a dire che non si debbano fare blocchi 
elettorali, che non si deve fare collaborazione di classe? Oggi non 
bisogna farli, ma domani la situazione cambierà; sarà un'altra, chi sa 
quale potrà essere. E di ciò il riformismo non aveva la sua visione 
storica: aveva dovuto abbandonare quella antica visione schematica, 
ma potentemente rivoluzionaria in questo suo programma che il 
marxismo aveva tracciato. Esso aveva messo sulla sua bandiera la 
famosa formula di Bernstein: "Il fine è nulla, il movimento è tutto". È 
la prassi quotidiana che comporta la conquista di qualche cosa nel 
campo economico, di fare scioperi ed elezioni. Tutto ciò è fine a sé 
stesso e non occorre avere mete. Il proletariato non sa che farsene. Ed 
è curiosissimo, compagni, come su un altro problema si equivochi 
fondamentalmente, quando cioè si chiama noi volontaristi. Ma 
volontaristi siete stati voi che avete accusato di eccessivo 
determiniamo, che degenerava nel fatalismo, quella affermazione che 
l'azione di allora non era nulla e tutto doveva riporsi nel fine lontano 
che doveva condurci alla aspettativa negativa del massimalismo 
storico, mentre voi conducevate il proletariato ad una trasformazione 
meno profonda della trasformazione effettiva dei rapporti nella società 
esistente. 
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Se vi furono due revisioni volontaristiche del determiniamo marxista 
che davano per il riformismo la interesistenza della legge storica e 
della volontà umana, queste due revisioni furono tutte e due contro di 
noi. Così la revisione dei riformisti come quella dei sindacalisti. 
Mentre invece la sinistra marxista diceva già allora che bisognava 
abituare il proletariato a guardare lontano perché la situazione storica 
non gli dava la possibilità di agire. E l'ostacolo maggiore alla 
attuazione della rivoluzione proletaria, non è dato dalla volontà di 
azione del proletariato, ma dallo stesso bagaglio delle sue dottrine, 
dallo stesso metodo critico; mentre invece noi diciamo che oggi, in 
questo dopoguerra, la volontà del proletariato coincide con l'atto 
supremo con cui esso deve superare la struttura del mondo 
capitalistico. (Applausi). 
Non vi sarebbero queste condizioni rivoluzionarie? Interessanti anche 
qui gli argomenti del revisioniamo. Interessantissimi. Non ci sono 
perché l'economia capitalistica è misera. Voi però nel vostro 
formulario marxista non potete avere dimenticato una asserzione: che 
cioè allorché una società nuova nasce, 'significa che tutte le sue 
condizioni sono maturate nel senso della società antica, che il 
proletariato potrà iniziare l'atto rivoluzionario che conduce al 
comunismo quando sarà completa la evoluzione della forma 
economica e storica del mondo borghese. Ebbene: è strano, ma per il 
riformismo si era lontani da questa situazione nel 1914 perché 
l'economia capitalistica era troppo florida, troppo civile, lasciava 
perdere qualche briciola del suo banchetto sulle folle proletarie, e 
adesso che esistono le condizioni inverse, che il meccanismo 
capitalista non va più e cagiona la carestia, la miseria e la sofferenza 
del proletariato di tutto il mondo, oggi si dice che la macchina è troppo 
sconquassata perché se ne possa prendere possesso. (Approvazioni). 
Senza una dottrina, senza una idea, ma con questo metodo quotidiano 
di affrontare la situazione contingente, quest'arte diligente offriva 
sempre la sua contraddizione al proletariato con risposte che meglio 
dovevano allontanare ogni volontà ed ogni energia 
rivoluzionaria. (Applausi). 
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Anche nell'internazionalismo le varie nazioni hanno capovolto le tesi. 
Vi ricordate quando durante la guerra noi ci opponevamo alla formula 
"Né aderire né sabotare la guerra", ed eravamo invece, sia pure in 
teoria soltanto, per la stessa formula bolscevica di sabotare la guerra 
borghese? Quando certi moti del proletariato nel 1917 e nel 1918 
facevano intravedere la possibilità di risolverla in un'azione contro lo 
Stato borghese, voi la ricordate l'obiezione dei nostri destri? 
Rivoluzione sì, ma in tutti i paesi nello stesso momento perché 
altrimenti si fa la causa di una borghesia contro quella di altre 
borghesie. Oggi invece che la rivoluzione è cominciata e da tre anni il 
proletariato russo è in piedi e da solo difende le sue sorti, oggi che la 
rivoluzione è minacciata, noi dobbiamo attendere perché là vi sono 
state le condizioni, qui le condizioni non sono ancora 
mature. (Applausi). 
E vengo all'argomento principe, appunto questo: la differenza di 
ambiente. Nessuno di noi contesta che la rivoluzione possa essere atto 
dello stesso istante in tutti i paesi. Ma veniamo alla questione delle 
differenze nazionali che Marx ha affermato e che nella Terza 
Internazionale noi, suoi gregari modestissimi, non ci sognammo di 
negare. Il Secondo Congresso della Terza Internazionale sapeva molto 
bene della esistenza di questo problema della differenza ambientale, 
ma non da questo ha concluso nell'assoluta autonomia dei partiti 
nazionali. Ha ammesso una certa autonomia. Voi avete citato anche 
questo. È vero. Ma vediamo in quale modo le risoluzioni del II 
Congresso di Mosca si applicano a questo problema della direzione di 
insieme dell'azione internazionale proletaria e della differenza di 
esigenze che l'azione può presentare in un paese anziché in un altro. 
Due ordini di tesi ci ha dato il Congresso di Mosca; tesi sulle 
condizioni di ammissione che devono appunto garantire che non entri 
nella Terza Internazionale alcun partito opportunistico non comunista, 
e tesi sui compiti principali della IC. E in queste seconde tesi - e ne 
esiste una serie per ciascun paese - sono vagliate le differenti 
condizioni dei diversi paesi. È nelle prime tesi che, non i russi, ma tutti 
i comunisti di tutti i paesi, hanno voluto scrivere, hanno scritto, in 
modo forse non perfettissimo - secondo me non perfetto perché 
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avrebbero dovuto essere ancora più aspri - quanto vi era di 
internazionale nel processo di organizzazione nel nuovo movimento, 
quanto deve dovunque servire a differenziare le forze che vengono 
sulla piattaforma del comunismo marxista da quelle invece che restano 
più o meno velate nella cerchia dell'antico terreno socialdemocratico 
e della Seconda Internazionale. 
Ed allora noi affermiamo che il supremo consesso internazionale ha 
non solo il diritto di stabilire queste formule che vigono e devono 
vigere senza eccezione per tutti i paesi, ma ha anche il diritto 
d'occuparsi della situazione di un solo paese e potere dire quindi che 
l'Internazionale pensa che – ad esempio – in Inghilterra si debba fare, 
agire in quel dato modo. Così stabilito, quindi, non è esatto dire che le 
speciali situazioni dei diversi paesi non siano state considerate. 
Nessuno di noi ha mai affermato che la stessa precisa tattica debba 
applicarsi a tutti quanti i paesi: vi è una parte di condizioni – e badate 
che non sono condizioni tattiche, sono condizioni di organizzazione: 
le condizioni che servono a dirigere tanto l'azione dei Partiti quanto a 
raccogliere in ogni paese, dove sono dei comunisti, degli 
aggruppamenti di questa tendenza storicamente marxista per essere 
compresi nel seno della Terza Internazionale, in armonia colle sue 
dottrine, coi suoi metodi e colle sue finalità: Ma, come dicevo, il 
Congresso ha anche esaminato le differenti condizioni in cui si trovano 
i vari paesi e come per l'Inghilterra ha riconosciuto il bisogno di 
adattare le tesi, pur rimanendo nei deliberati del II Congresso della 
Terza Internazionale, così per l'Italia ha fatto qualcosa partitamente. 
La 17a tesi sulle condizioni di ammissione, mentre non ha escluso che 
vengano anche in Italia, come dovunque, applicate integralmente le 21 
condizioni – in quanto che voi non troverete in nessuna tesi speciale e 
nazionale qualche cosa che contraddica le 21 condizioni perché se 
questa contraddizione si fosse constatata allora quella tesi si doveva 
cancellare, perché non era al suo posto – consente l'applicazione di 
esse secondo le esigenze di questo o quel partito, senza però togliere 
quelle condizioni indispensabili per tutti i Partiti. Ecco dunque il 
meccanismo logico col quale il II Congresso ha deliberato, ecco le basi 
su cui è fondata l'organizzazione internazionale cui non possiamo 
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sottrarci ed ecco come il problema delle differenti condizioni e della 
autonomia si pone dal punto di vista della organizzazione e della 
tattica comunista. 
Ma vi è anche un altro interessante argomento, che ha una 
caratteristica sentimentale, col quale si contrasta l'accettazione di 
queste 21 condizioni. Si è dovunque formata una corrente che dice: 
Accettiamo; però nel paese nostro non possiamo applicarle perché vi 
sono condizioni speciali. Ciò è stato affermato in Italia, in Francia, in 
Svizzera, in Germania, in Inghilterra. Se si accettasse questo principio 
le 21 condizioni non sarebbero applicate in nessun paese del 
mondo. (Applausi dei comunisti). 
Si dice ancora: le 21 condizioni corrispondono alle condizioni della 
Russia. Non è vero. Fanno tesoro dell'esperienza russa e non credo che 
vi sia qui qualcuno così cieco da voler negare il valore della esperienza 
russa nel giudizio internazionale della lotta proletaria, salvo ad 
accettarlo o non accettarlo. Ma le 21 condizioni non servono per la 
Russia. La Russia è l'unico paese cui non servono perché là il pericolo 
dell'opportunismo è superato. 
Se voi leggete una qualunque delle 21 condizioni vi accorgete subito 
che quasi tutte non si possono applicare al Partito comunista russo. 
Dove si dice, per esempio, che si deve fare l'azione illegale non è che 
si dica per la Russia, perché là esiste la legalità proletaria e sovietista 
e l'azione illegale non si deve più fare. Dove si dice che si devono 
combattere i bund riformisti, sindacali, non è per la Russia che lo si 
dice. Dove si dice che si deve andare nei parlamenti anche se saremo 
costretti ad andarci con la corda al collo, non è per la Russia che lo si 
dice, perché là parlamenti non ce ne sono più, come io auguro che sia 
anche qui prima delle prossime elezioni. 
Voi vedete dunque che le 21 condizioni non corrispondono alle 
particolari circostanze russe. 
Ma c'è un altro argomento, anch'esso alquanto sintomatico. Vi sono i 
disfattisti della rivoluzione russa, coloro che hanno combattuto contro 
le falangi rosse del proletariato russo nelle file degli eserciti della 
reazione, coloro che hanno per lo meno esercitato la loro complicità 
con tutti gli atti di jugulamento della Repubblica proletaria, i Martov, 
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i Cernov e simile mirabile genía che girano per i congressi dei partiti 
proletari di tutto il mondo e vanno a dire che l'IC vuole applicarvi per 
forza quei metodi che sono stati applicati in Russia. Ma dove è detto 
questo? E per di più coloro che dicono questo sono proprio quelli che 
anche in Russia sono stati contro quei metodi ed hanno combattuto 
anche là contro la dittatura del proletariato e contro il principio 
sovietista. 
Voi vedete dunque come questo argomento della differenza di 
condizioni non si riduca che a uno dei tanti sofismi che si costruiscono 
per conchiudere: La rivoluzione sì, la dittatura sì, tutto quello che 
volete sì, ma non adesso, non in questo posto, domani, altrove. (Ilarità, 
commenti animati). 
Dunque vediamo ora, di fronte a questo processo generale, come si è 
comportato il Partito socialista italiano. Quel processo di superamento 
– era naturale che ci si venisse – delle vecchie strutture, del vecchio 
meccanismo, dei vecchi sistemi che negli altri paesi si è fatto con lo 
spezzarsi dei Partiti all'attimo stesso della guerra, con la loro adesione 
esplicita alla causa borghese, si presentò in Italia in condizioni diverse. 
Vediamo come queste condizioni diverse debbano servire alle diverse 
conclusioni ed alle speciali esperienze che la situazione italiana e che 
il nascere in Italia di un movimento comunista, dovevano creare nel 
seno dell'Internazionale tutta. Vediamo se queste particolari 
condizioni conducono a concludere con quella che è la vostra 
affermazione, che il Partito socialista italiano è l'unico nel mondo che 
sarà passato attraverso la guerra, che andrà alla sua rivoluzione con 
tutta la sua struttura, oppure se invece la conclusione non sia 
amaramente l'opposta e cioè che qui la crisi deve essere più profonda 
e più aspra. 
Ora se alla vigilia della guerra il nostro Partito aveva delle importanti 
esperienze teoriche e tattiche che io pongo anche al di sopra della sua 
opposizione alla guerra, si è perché nel nostro Partito si era iniziata la 
lotta tra la sinistra marxista e l'insidia socialdemocratica, non in quella 
forma precisa in cui teoricamente il problema era stato posto nel seno 
del Partito socialdemocratico russo perché non avevamo avuto una 
situazione rivoluzionaria come quella del 1905 in Russia, ma si era 



148 

 

iniziato un dibattito tra le due tendenze, si era iniziata la demolizione 
dell'insidia democratica, il disincrostamento di quella ideologia 
piccolo-borghese che aveva addormentato il proletariato adagiandosi 
su quel meccanismo di attività elettorale e sindacale che era anche qui 
giunto al suo apogeo. 
Perché quando sembrò trionfare il riformismo nel 1910-11 si fondava 
su queste due universali caratteristiche: sull'azione parlamentare 
possibilistica, e sull'azione corporativa minimalistica delle 
organizzazioni e dei sindacati e delle cooperative proletarie. Orbene, 
noi arrivammo a scrivere alcune tesi in senso marxista contro questi 
errori; ma avemmo noi il tempo, prima della guerra, di superare quella 
struttura e quel meccanismo? No. Noi trionfammo nei Congressi, noi 
condannammo la collaborazione elettorale, sconfessammo coloro che 
volevano arrivare alle conclusioni possibilistiche, mandammo via i 
massoni, dichiarammo di ritornare alle basi massimali e fondamentali 
del marxismo rivoluzionario, ma non avemmo il tempo di tradurre 
nella prassi quotidiana del Partito queste affermazioni, anche perché 
se la situazione in Italia era prima naturale, perché una scintilla della 
guerra europea aveva arso tra noi due anni prima, nella guerra libica, 
e ci aveva incanalato logicamente sulla via di questa revisione che 
oggi si estende e si completa, tuttavia non bastava, non c'erano state 
ancora quelle condizioni che in tutto il resto del mondo hanno posto 
inesorabilmente il problema in una nuova luce storica, non nella 
soluzione tattica che sulle basi del pensiero marxista si poteva dare in 
una situazione quasi normale dell'anteguerra, ma sulle basi di quella 
soluzione più compiuta che si può dare oggi dinanzi ad una inesorabile 
crisi che la guerra ha affrettato nel mondo intero. 
Ed allora voi vedete – e non voglio ricordare ciò che molto bene è stato 
detto e ciò che c'è nella nostra relazione sulle caratteristiche 
dell'entrata dell'Italia in guerra, sulla maggiore o minore opposizione, 
ecc. – che questo nostro Partito – dico ed affermo – entrò nella guerra 
con la sua vecchia struttura e col suo vecchio meccanismo, coi suoi 
vecchi metodi parlamentari e sindacali, di cui si era intrapresa la 
correzione fino al punto di potersi impadronire della Direzione del 
Partito ma solo per cominciare un lavoro di tutti i giorni e di tutte le 
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ore, anche durante la guerra, contro l'influenza del vecchio Partito 
riformista, che si annidava nelle sue antiche reti, che dominava nel 
Gruppo parlamentare e che dominava nei sindacati. Ed allora la guerra 
sorprende il Partito, che non ha ancora, e non poteva averlo, 
completato questo suo compito. È all'indomani della guerra che questo 
avrebbe dovuto avvenire, come negli altri paesi è avvenuto con una 
prima frattura tra fautori ed avversari della guerra, frattura che non è 
stata in nessun posto una frattura definitiva, perché tra gli avversari 
della guerra è occorso ancora fare un'altra distinzione, che non è fatta 
solo nella teoria, ma anche nella esperienza storica di tutto il mondo 
contemporaneo e cioè: Siete stati contrari alla guerra soltanto perché 
avreste desiderato che la guerra non ci fosse, perché avete deprecato 
questo fenomeno che ha sconvolto i vostri antichi schemi riformisti, 
pacifisti, cristiani, umani o siete contro la guerra nel senso di dire che 
è giunta l'ora di passare alla guerra guerreggiata tra le classi, alla 
violenza rivendicatrice… (Applausi). È la terza volta che sono 
costretto a ricordare questo concetto, e se applaudite sempre stiamo 
freschi! 
Dunque, anche tra gli avversari della guerra, si riproduce la seconda 
frattura. In Italia della prima non vi fu bisogno, lo concedo, ma la 
seconda non si produsse. Il Partito si svegliò all'indomani della guerra 
in una situazione che aveva delle caratteristiche rivoluzionarie, ma che 
non era certamente la situazione in cui si svegliò il movimento 
socialista russo o tedesco. È indubbio, è pacifico che, tra i paesi 
vincitori, era l'Italia quello che usciva dalla guerra con la situazione 
più tesa, più economicamente critica, ma dall'altra parte non si delineò 
immediatamente il problema della conquista del potere da parte del 
proletariato, dinanzi al quale si sarebbe spezzato inevitabilmente 
l'antico partito. Esso si delineò per riflesso di quella revisione 
universale dei valori socialisti che prendeva ammaestramento dalla 
rivoluzione russa e dalle rivoluzioni degli altri paesi. 
Orbene, disgraziatamente bisogna constatare che questo partito, 
all'indomani della guerra, ha ripreso la sua funzione: ha cambiato la 
formula, ha cambiato il programma, ha seguitato ad essere diretto da 
uomini di sinistra, ha anche inneggiato alla rivoluzione ed ai metodi 
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che si erano riaffermati nella rivoluzione russa, alla dittatura del 
proletariato, al sistema sovietista, ma ciò che più premeva in questo 
meccanismo, che per tanti anni aveva girato così e che attendeva la 
fine della guerra per cominciare a seguitare a girare, per rifare le sue 
ruote nella organizzazione economica, nei comitati elettorali, ciò che 
più premeva era di chiudere la parentesi per rimettersi a tessere quella 
medesima tela, servendosi dell'opposizione alla guerra non per una 
feroce revisione rivoluzionaria dei valori, non per guardare in faccia 
all'avvenire e per dire: "Bisogna radicalmente mutare l'indirizzo 
attraverso le nuove vie," ma semplicemente per fermarsi a dire: 
"Siamo stati contro la guerra e quando verrà la grande baraonda 
elettorale, in nome di questa opposizione, eleggeteci". (Applausi). 
Ed in questo, o compagni, forse avremo errato. Lo dirà l'avvenire; ma 
se noi fummo contrari a questo esperimento elettorale del dopo guerra 
si fu perché prevedevamo che attraverso l'apertura di questa valvola di 
sicurezza sarebbero sfuggite e si sarebbero disperse le energie 
rivoluzionarie che erano nel seno della società borghese. Il fatto è che 
attraverso questo processo il Partito è oggi quello che era alla vigilia 
della guerra: il miglior Partito della II Internazionale, ma non ancora 
un Partito della III Internazionale, non ancora un Partito maturo per 
l'esplicazione di quel tracciato rivoluzionario che solo secondo la 
dottrina nostra comunista e l'esperienza storica del mondo intero può 
condurre il proletariato al processo rivoluzionario. 
Una voce: Vi vedremo all'opera! 
Bordiga: Verrò poi anche a questo. Ma noi diciamo intanto che questo 
Partito, appunto perché prima della guerra aveva scritto delle pagine 
nel senso marxista, doveva trovare, come ha trovato, nonostante molte 
difficoltà, in una sua corrente di sinistra la coscienza e la capacità di 
elaborare anche qui quelle conclusioni in senso rivoluzionario che 
altrove sono state elaborate o si vanno elaborando. E noi crediamo che 
in questo tracciato della nostra via non è soltanto il monito, e tanto 
meno l'imposizione che può venire dall'estero, ma è la stessa forza dei 
nostri precedenti, è la nostra esperienza che ci sovviene nel costruire 
appunto queste nostre conclusioni. Bisognava intendere che se era 
marxista e se era rivoluzionario, nella vigilia della guerra, dire 
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"intransigenza, niente blocco elettorale politico, niente blocco 
elettorale amministrativo, niente collaborazione, niente massoneria", 
oggi intransigenza vuol dire qualche cosa di più. Se ieri collaborazione 
di classe voleva dire ministri socialisti in un regio Ministero, oggi 
collaborazione di classe vuol dire invece un Ministero socialista 
sovrapposto alla struttura statale dell'oppressione borghese. 
Se ieri intransigenza voleva dire buttar fuori chi voleva andare al 
Governo, il mettersi la feluca del regio servitore, oggi intransigenza 
vuol dire liberarsi da chiunque non comprende che la lotta deve essere 
contro le istituzioni politiche borghesi, che la lotta deve essere per la 
conquista integrale, rivoluzionaria del potere, da parte del proletariato, 
secondo le previsioni e la dottrina di Marx. 
Quindi, o compagni, è questo sviluppo che il Partito deve compiere. 
Ora voi mi direte: l'ha compiuto a Bologna. Ha accettato il programma 
massimalista, ha aderito alla Terza Internazionale, ha scritto queste 
tesi sulla sua tessera. Ma abbiamo avuto dopo un periodo, oggi 
sfruttato da coloro che allora si dichiararono disciplinati al programma 
massimalista, e che oggi sono felici di dire alla maggioranza di allora, 
non più di oggi: "Ebbene questo vostro programma massimalista ha 
fallito", ed è un'altra simile disciplina che essi vi offrono, la disciplina 
di chi tace aspettando la bancarotta di quel programma a cui aveva 
messo la sua firma. (Applausi). 
Voi ci dite - è una obiezione che io raccolgo en passant - che questo 
nostro attaccamento all'applicazione in Italia dell'esperienza 
comunista è qui fuori di posto, che questa nostra idolatria per la 
violenza che altrove, sotto altri climi, sotto altri cieli si è verificata, è 
una conseguenza della mentalità di guerra, che fra noi ci sono i 
socialisti di guerra. Ebbene, o compagni, dopo aver ricordato che, 
senza fare paragoni, tra noi vi sono dei vecchi e dei giovani che noi 
ricordiamo nell'ora della vigilia della guerra sempre uguali a se stessi, 
e senza nessuna esitazione dinanzi all'insidia socialpatriottica, che 
molti sarebbero oggi tra noi di quei giovani se la guerra stessa non li 
avesse sacrificati alla causa della borghesia, mentre io rivendico ciò 
che ci allaccia al passato di questo partito ed anche a quelli che a noi 
hanno appreso, uomini che oggi sono nell'altra sponda, mentre io 
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rivendico questo, voglio anche dire che questo fenomeno, che deve 
essere considerato obiettivamente, del socialista di guerra, a me piace 
raffrontarlo con quello del socialista della parentesi di guerra, del 
socialista che non ha bestemmiato perché ha taciuto, del socialista che, 
quando invece di essere duecentocinquantamila eravamo nelle tessere 
ventimila e nella pratica poche centinaia, non ha detto nulla, ma che 
poi, passata la bufera, è venuto a dire: "Siamo stati contro la guerra", 
ed è andato nei comizi elettorali a valersi di questo. (Applausi). 
Molte voci: Ce ne sono anche tra voi! 
Bordiga: Sì, o compagni, ve ne saranno anche tra noi di questi 
socialisti della parentesi di guerra, non lo escludo, non lo discuto, io 
non confronto due tendenze, io confronto due stati d'animo e due 
genesi dell'attitudine rivoluzionaria, e dico che io, che socialista di 
guerra non sono stato mai, preferisco quei giovani che, attraverso 
l'esperienza tratta dall'infamia capitalistica e dall'essere stati inviati al 
fratricidio sui fronti della battaglia borghese, sono tornati con la nuova 
fede della guerra per la rivoluzione... (Applausi vivissimi dei 
comunisti, rumori). 
E chiudiamo anche questa parentesi. Ora, nello svolgersi di questo 
Congresso, l'analisi di una tendenza è stata già fatta. Il compagno 
Terracini l'ha fatta con argomenti sufficienti perché io vi debba 
ritornare. Egli vi ha dimostrato con l'evidenza più schiacciante come 
il pericolo socialdemocratico si raffiguri nella Destra di questo Partito. 
Io voglio andare oltre, io devo, con ogni sincerità, andare oltre. 
Dal momento che a questa dimostrazione nulla ha risposto, e forse per 
la stessa ragione nulla poteva rispondere, l'oratore del Centro, bisogna 
conchiudere - e qui nulla dico che possa menomare l'onestà e la 
coscienza di alcuno - che il pericolo che altrove rappresenta il 
movimento di Destra per la Terza Internazionale, in questo Congresso 
va raffigurato nella tendenza del Centro, attraverso gli argomenti che 
essa ha adoperato, che essa ha portato a questa tribuna, e che io 
domando, al disopra delle persone, sul terreno delle idee, di potere qui 
rapidamente, prima di conchiudere, analizzare e discutere. 
Gli oratori della tendenza del Centro hanno qui svolto il loro pensiero. 
Sostanzialmente che cosa hanno detto? Dicono: "Sì, siamo, per 
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esempio, per la dittatura, siamo per la violenza"; ma mentre a Bologna 
l'adesione era incondizionata, era entusiastica, e sembrava che si 
dicesse: "Datecene una dose di più di dittatura, la prenderemo, 
datecene una dose di più di violenza, la prenderemo", oggi l'oratore 
unitario navigava tra gli argomenti come a Bologna navigava l'oratore 
della Destra. Diceva: "Dittatura sì, in questo senso, con questa 
significazione, con quest'altra restrizione; violenza, sì, ma fino a 
questo punto, dopo questa premessa". 
Ma io vi domando, perché non voglio discutere questo argomento in 
sé, ma io vi domando: perché questa preoccupazione, qual è il 
pericolo? Credete veramente voi che questa massa proletaria sia 
troppo pronta a far valere esageratamente il suo peso sul suo 
avversario, vi preoccupate quindi che essa graviti un po' troppo 
sull'avversario che oggi la calpesta? Ora questa vostra 
preoccupazione, questa vostra attenuazione delle nostre tesi di 
Bologna non può avere altra ragione ed altra spiegazione se non 
questa, che certo voi non darete, ma che io qui do e affermo: la 
necessità di diminuire la distanza con quell'Estrema destra che a 
Bologna, insieme a noi, avete combattuto. (Applausi). 
Quindi il vostro argomento sostanziale viene a cadere. 
Né voglio parlare del concetto della disciplina, che riportate qui, e che 
effettivamente a Bologna trovò il consentimento della maggioranza 
del Partito. Io ritengo, noi riteniamo, per le ragioni già dette, che le 
esperienze di questo periodo siano sufficienti a condannare questo 
meccanismo della disciplina così come voi lo intendete, che consiste 
nel sovrapporre un programma rivoluzionario ad un meccanismo non 
rivoluzionario, nel dare una bandiera rivoluzionaria ad un esercito non 
rivoluzionario, onde quando voi irridete alla nullità ed alla sterilità 
della ideologia rivoluzionaria, quando vi mostrate soddisfatti allorché 
potete constatare uno scacco del metodo rivoluzionario, voi irridete, 
voi condannate un metodo che non è il nostro, che è il vostro, che è 
perfettamente opposto a quello che noi sosteniamo, perché gli 
insuccessi del massimalismo sono gli insuccessi non del 
massimalismo in sé, ma di quel vostro massimalismo che ha voluto 
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tenere nel suo seno i rappresentanti della corrente di 
Destra. (Applausi). 
Un altro argomento caratteristico della relazione e delle 
argomentazioni della tendenza unitaria è questo (uno lo ha criticato 
Terracini): la aderenza fra Partito e movimento sindacale. Mi è 
sembrato di ritornare alle nostre discussioni del 1912 e del 1914 e di 
sentire Treves e Modigliani ripetere le loro vecchie ed oneste 
convinzioni socialdemocratiche a questa tribuna, allorquando mi si 
voleva identificare il Partito con la tarda struttura delle organizzazioni 
economiche. Non solo, ma la mozione proposta dall'altra tendenza, e 
che è stata portata con l'autorizzazione nel testo che verrà a questo 
Congresso, non è affatto chiara sul problema sindacale. 
Subordinazione di ogni ragione sindacale ad ogni ragione politica. Ma 
subordinazione come? Facendo sì - se abbiamo bene inteso - che tutti 
gli organizzatori siano iscritti al partito. Per decisione di chi? Ma si 
avrebbe che l'organizzazione che acquista il diritto di dare la tessera 
del Partito politico a tutti gli organizzati, diventa padrona nel Partito, 
come tentò durante la guerra, allorquando propose di fare dirigere il 
movimento da Comitati in cui il Partito e l'Organizzazione sindacale 
fossero ugualmente rappresentati. Ma infine il concetto centrale - oltre 
un altro che mi sarà lecito accennare - il concetto centrale è questo: 
noi siamo per la selezione nel Partito, ma vogliamo lavorare quando 
le condizioni saranno mature. Ma non vedete che è appunto compito 
del Partito, nel senso marxista, di trovarsi nel momento dell'urto con 
già schierati sotto la sua bandiera solo quelli che sicuramente 
cammineranno per la diritta via? 
E vengo al concetto dell'unità, dove appare la nuova formula, la nuova 
tesi, il nuovo processo rivoluzionario che al di là dello schema 
marxista, al di là delle tesi della Terza Internazionale deve realizzarsi 
in Italia. Nuova affermazione, cioè, che alla rivoluzione il proletario 
italiano ci va con questo Partito, con tutte le sue conquiste, con tutti i 
fortilizi di cui abbiamo preso possesso, cioè la Lega delle Cooperative, 
le rappresentanze elettive dei Comuni, delle Province e del 
Parlamento, in quanto che tutto ciò costituisce già un apparato di 
potere nelle mani della classe operaia. Ecco una tesi che definisce 
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chiaramente quella corrente che la Terza Internazionale non vuole 
avere nel suo seno perché questa tesi è squisitamente riformistica. Noi 
invece, con la tattica di Mosca, affermiamo che questi fortilizi, questi 
Comuni, questi seggi parlamentari, queste Cooperative, queste Leghe 
possono essere i fortilizi della rivoluzione, ma non lo sono per 
definizione, bensì solamente perché sono nelle mani di un Partito 
proletario: essi possono essere altrettanti buoni fortilizi della contro-
rivoluzione nelle mani di un Partito socialdemocratico, quando siano 
nelle mani di un Partito che non sia per questa frattura decisiva che 
caratterizza il sorgere della Terza Internazionale? 
Il più delle volte non sono nulla, ma molto facilmente corrispondono 
più alla seconda che alla prima funzione, servono più alla conversione 
che non alla elevazione. Ed allora si tratta di vedere appunto se questi 
organismi che il Partito possiede sono coefficienti che possono essere 
autorizzati allo sforzo rivoluzionario e non devesi quindi avanzare una 
tesi in cui si dice che tutto quanto è nelle nostre mani quando invece 
esso comprende in sé elementi disparati e lontani. Tutto questo può 
essere utilizzato per la causa della rivoluzione. Perché? Perché - 
affermazione stranissima - tutto ciò costituisce un apparato di potere 
in mano al Partito: il Partito socialista italiano sarebbe uno Stato nello 
Stato, un istituto contro l'istituto della borghesia, una eccezione 
stranissima all'antitesi che la storia ha scritto "tutto il potere ai 
borghesi o tutto il potere ai proletari". 
Noi non solo siamo con la tattica di Mosca di fronte a questa eresia, 
ma siamo con Marx, il quale diceva che al proletariato le sue 
organizzazioni, i suoi fortilizi non servono per dargli un patrimonio 
perché finché di fronte al potere esso è l'eterno diseredato, sono solo 
delle punte per costituire la forza per l'ulteriore battaglia 
rivoluzionaria, nella quale battaglia rivoluzionaria il proletariato non 
ha da perdere altro che le sue catene, mentre ha un mondo da 
guadagnare. (Applausi). 
E molte volte questo ingranaggio e questa struttura, questi che a volte 
sembrano, per definizione, dei fortilizi, sono invece proprio le catene, 
le più sottili ma le più tenaci, che il proletariato deve spezzare per 
andare alla conquista del mondo. Quindi, o compagni, è da qui che è 
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sorto l'insegnamento, è da qui che è sorta la costruzione di questa 
nuova tesi. Ecco però ciò che da qui scaturisce: allorquando a Mosca 
noi proponevamo un emendamento, che fu poi messo nei 21 punti, e 
che diceva appunto che nessun Partito della Seconda Internazionale 
può entrare nella Terza se non toglie dal suo seno quelle minoranze 
socialdemocratiche, e questo emendamento fu trasformato nel 21° 
punto il quale in una forma che può apparire più individuabile, dice 
che tutti coloro che non condividono per principio le condizioni e le 
tesi dell'IC dovranno essere esclusi dal Partito e lo stesso vale per i 
delegati al Congresso, orbene, queste indicazioni, come l'altra 
indicazione che c'è nelle tesi e cioè i nomi di Longuet, Kautsky, Turati, 
è una indicazione che nella dialettica, nel processo di formazione del 
Partito comunista ha servito come un reagente per conglobare, 
attraverso a questi nuclei isolati, in questo modo, tutti i comunisti di 
tutto il mondo. Ma si aggiungeva anche che tutti coloro che si 
sentivano vicini alla tradizione sociale democratica ed alla Seconda 
Internazionale, e che erano pronti ad entrare con una adesione leale ed 
effettiva nell'ingranaggio della Terza Internazionale, erano bene 
accolti e quindi il compagno Zinov’ev ricordava al Congresso di Halle 
come la tesi sostenuta a Mosca da chi modestissimo vi parla, si 
conformasse nel fatto che vi era in realtà un Partito diviso in due ali, 
che per principio si schierano, una con la Terza Internazionale, l'altra 
con la Seconda Internazionale e che nettamente si separano. Io credo, 
o compagni, che una non diversa conseguenza esca da questo 
Congresso quando noi, non certo per nostra colpa o per nostro inutile, 
antipatico piacere, ci indirizziamo verso una teoria molto più profonda 
di quella che nelle condizioni di Mosca e nella stessa mozione dei 
comunisti italiani non sia stato scritto. Ne viene un ammonimento, ed 
è questo: che cioè la corrente che si pone contro la Terza 
Internazionale in questo paese dove la guerra ha meno ferocemente 
agito come reagente dissolvitore della vecchia struttura che c'era nel 
1914, in questo paese molto più a sinistra che altrove, molto più ricco 
di affermazioni, accetta incondizionatamente le affermazioni teoriche 
del comunismo e accetta anche, a parole, le condizioni del Congresso 
di Mosca. Perché noi siamo in una situazione interessante. Bisogna 
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accettare i 21 punti, ma in modo tale che, ad esempio, io posso 
scegliere se devo essere vittima dei 21 punti o esecutore dei 21 punti. 
Io naturalmente passo subito dalla parte degli esecutori, accetto i 21 
punti e la conclusione è che di vittime non ce ne rimane alcuna ed i 21 
punti possono essere frustrati in quanto il loro scopo è di servire di 
base alla organizzazione del movimento internazionale comunista 
scartando da esso quegli elementi maturi che non possono rimanere 
nel proprio seno. 
Ed allora noi vi diciamo: non basta accettare i 21 punti, occorre 
qualche cosa di più: tradurli in atto. Ed è tutta una esperienza storica 
che non hanno solo i russi, non hanno solo gli esteri, ma anche noi, 
attraverso le lotte del passato, e l'unico modo di fare questo è quello 
scritto nella nostra mozione: cioè accettare che la parte che deve essere 
tagliata sia soltanto la frazione di concentrazione socialista. Se la 
risultante di questo Congresso sarà un'altra, questo è un insegnamento 
storico così profondo che piccola e sciocca cosa sarebbe addebitarla 
all'incapacità o alla cattiveria di alcuno. Da qui deve uscire un 
insegnamento più alto ancora, se più doloroso, tanto per noi che per 
gli altri Partiti della Internazionale, ché alla nascita del nuovo Partito 
comunista deve presiedere questa esperienza che ha il dovere e il 
diritto di portare alla elaborazione internazionale della dottrina, del 
metodo e della azione comunista in quanto che così, e non come il 
subire una imposizione, noi intendiamo i rapporti fra noi e 
l'Internazionale, fra noi e i sommi uomini di Mosca, in una 
collaborazione appunto che nasce da tutte le cellule ove vi è uno 
sfruttato che lotta contro lo sfruttatore e si assomma nelle supreme 
direttive che tracciano i grandi consessi dell'IC. (Applausi). 
Voi, o compagni, ci obiettate: "Ve ne andrete, abbiamo visto altri 
andarsene, i sindacalisti, gli anarchici, abbiamo visto altre 
sfrondature... (Interruzioni, commenti). Ve ne andrete come altri se ne 
sono andati..." (Nuove interruzioni e battibecchi. Applausi dei 
comunisti). Ristabiliamo i pronomi al loro posto e vi calmerete. Voi 
dite a noi "secessionisti", voi ci dite: "Ve ne andrete e finirete dove 
altri hanno finito perché la bandiera della lotta di classe è rimasta a 
questo vecchio tradizionale Partito Socialista che attraverso ai suoi urti 
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di tendenza è rimasto finora all'avanguardia dell'azione del 
proletariato italiano, voi siete piccoli gruppi di gente, di illusi, di 
arrabbiati o maniaci della violenza che andate e che subirete la stessa 
sorte degli altri..." (Interruzioni). Se questo avverrà, ebbene, noi, o 
compagni, vi diciamo che vi sono due ragioni che ci differenziano da 
tutte le scissioni che sono fino ad oggi avvenute. Vi è la ragione che 
noi rivendichiamo, e voi avete ancora la possibilità di venire a 
confutare questi argomenti di dottrina e di metodo, noi rivendichiamo 
la nostra linea di principio, la nostra linea storica con quella sinistra 
marxista che nel Partito socialista italiano con onore, prima che 
altrove, seppe combattere i riformisti. Noi ci sentiamo eredi di 
quell'insegnamento che venne da uomini al cui fianco abbiamo 
compiuto i primi passi e che oggi non sono più con noi. Noi, se 
dovremo andarcene, vi porteremo via l'onore del vostro passato, o 
compagni! (Rumori, interruzioni violente da parte della maggioranza, 
applausi dei comunisti). 
E vi è un'altra ragione, o compagni. lo ringrazio tutta l'assemblea di 
avermi fatto esporre concetti anche aspri senza interrompermi; mentre 
io forse ho interrotto gli altri. Dunque, o compagni, vi è un'altra 
ragione che dobbiamo invocare per difenderci da questa previsione, 
che mi auguro da tutti sia fatta con dolore, ed è quella che è stata già 
detta (non è certo un motivo demagogico che porto qui perché a me 
pare di non avere parlato nel modo con cui si parla quando si vuole 
acchiappare dei voti incerti) ed è quella che noi andiamo con la Terza 
Internazionale. La Terza Internazionale non è la cosa perfetta che si 
dice, la Terza Internazionale si può criticare nei suoi comitati, nei suoi 
congressi, poiché ovunque si possono trovare debolezze e miserie, ma 
voi compagni non dovete dimenticare che vi è qualche cosa che resta 
al di sopra di qualunque critica che possa colpire un dettaglio di questa 
organizzazione formidabile, di questa conclusione colossale che si 
aderge all'orizzonte della storia e dinanzi alla quale tremano, 
condannate alla decisiva sconfitta, tutte le forze del passato. Vi sarà 
dell'autoritarismo, del difetto tecnico di funzione, degli esecutori che 
mancano, tutto voglio concedere, ma credete proprio voi che queste 
piccole cose possano svalutare questo fatto storico grandioso? Quelle 
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parole che allora piovvero come fredde ed inascoltate tesi teoriche, 
quell'affermazione della unione del proletariato di tutti i paesi per la 
sua rivoluzione e per la sua dittatura e non solo per la tesi fredda della 
semplice socializzazione dei mezzi di produzione e di scambio, 
comune persino ai rinnegati di Amsterdam, sono la base di una 
dottrina che è stata sparsa da pochi illuminati oggi in ogni paese del 
mondo. Uomini proletari, lavoratori sfruttati di tutte le razze, di tutti 
quanti i colori, si organizzano e si costituiscono con mille difetti, ma 
con una idea che sicuramente ci dice che si tratta di una costruzione 
definitiva della storia. Essi costituiscono così questo ingranaggio di 
lotta, questo esercito della rivoluzione mondiale. Credete voi che 
dinanzi ad una cosa così grande vi siano i piccoli errori che possano 
fare ritrarre chicchessia che non sia un avversario di principio? Che 
possa fare esitare chicchessia quando si deve scegliere se stare con la 
Terza Internazionale, il che vuole dire nella Terza Internazionale, 
come vuole la Terza Internazionale, per andarsene invece, purtroppo 
per allontanarsi, purtroppo per rimanere estraneo a questo 
sommovimento di pensiero, di critica, di discussione, di azione, di 
sacrificio e di battaglia? (Applausi). 
E quindi, o compagni, queste due ragioni - se il nostro pensiero non 
erra - queste due ragioni ci confortano che noi non falliremo allo 
scopo. 
Voi ci domandate: "Cosa volete fare?". Lo abbiamo detto. Il nostro 
pensiero nella dottrina, nel metodo, nella tattica, nell'azione è quello 
della tesi di Mosca. Il pensiero di ognuno di noi può differire da 
qualcuna di queste indicazioni, ma noi le eseguiremo tutti concordi 
perché crediamo che la disciplina internazionale sia condizione 
indispensabile per il successo proletario. Vi possono essere fra noi 
deboli, incapaci, incompleti, possono esservi fra noi dei dissensi: 
Gramsci può essere su una falsa strada, può seguire una tesi erronea 
quando io sono su quella vera, ma tutti lottiamo ugualmente per 
l'ultimo risultato, tutti facciamo lo sforzo che costituisce un 
programma, un metodo. Noi sappiamo di essere una forza collettiva 
che non sparirà come una piccola frazione, come una diserzione di 
pochi militi. Vi è un grande esercito che sarà invece il nucleo attorno 
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a cui verrà domani il grande esercito della rivoluzione proletaria del 
mondo. (Applausi). 
Ed allora la vostra previsione, condensata nella vostra domanda, non 
è, perché non può essere, un augurio. La vostra previsione che noi 
falliremo al nostro compito non è un augurio. Se augurio può esserci - 
e mi auguro che ancora esista questo minimum di coerenza fra coloro 
che sono forse insieme per l'ultima volta - è quello che noi facciamo, 
è il nostro augurio, cioè, o compagni, quello di consacrare tutte le 
nostre forze e di consacrare tutta la nostra opera, contro le mille 
difficoltà, numerosissime, che si frapporranno al raggiungimento della 
nostra meta, e di essere insieme per combattere tutti, senza eccezione 
e senza esclusione di colpi, gli avversari della rivoluzione, nel 
cammino che ci attende verso i cimenti supremi, verso l'ultima lotta, 
verso la Repubblica dei soviet in Italia! (Applausi entusiastici dei 
comunisti). 
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