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La scissione comunista: «una dannazione della sinistra»
so.

Nella vignetta di Scalarini la delusione
del proletariato per l’esito del Congresso
(Avanti!, Roma, 25 gennaio 1921)

Il regista estero dell’operazione che condusse alla rottura era stato il delegato
dell’Internazionale comunista, il bulgaro
Kabaktceff. Il quale, dopo essere intervenuto al Congresso con un discorso duro e
divisivo, ha presentato insieme all’altro
delegato inviato da Mosca, Rakoski, una
dichiarazione conclusiva, che sanciva la
scissione. Essa diceva: «L’unità del Partito è una formula equivoca. Essa vuol
dire unità tra i comunisti e i nemici del
comunismo. Per questa unità non vi è
posto nelle file della Terza Internazionale. Chi vuole restare nella Terza Internazionale non può che restare contro
il riformismo e stringersi nella formula
inviolabile di Mosca. La Terza Internazionale respinge ogni risoluzione che non
sia quella della frazione comunista e che
noi sottoscriviamo»1 .
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Ha commentato amaramente Pietro Nenni: «A Livorno cominciò la tragedia del proletariato italiano. Nella scissione, che lasciava sussistere due partiti
comunisti in lotta feroce e spietata fra di
loro ed in uno dei quali erano come prigionieri i riformisti ed i centristi, deve
ricercarsi la causa del disorientamento
che colse le masse e che le offrì, inermi,
agli assalti della reazione. [. . . ]
Degli inscritti, circa 100.000 non rinnovarono la loro adesione né all’uno né
all’altro partito; gli altri si esaurirono in
una reciproca contumeliosa polemica, che
offrì armi preziose alla stampa borghese
nella sua lotta per annientare il prestigio
dei capi sulle masse.
Non è possibile capire gli avvenimenti
successivi, che portarono alla disfatta del
proletariato socialista, se non si pongono
in piena luce gli equivoci e gli errori del
Congresso di Livorno.
Errori di valutazione della situazione, nel senso che il Congresso sembrò
ignorare ciò che succedeva nel Paese.
Errore ed equivoco di Mosca, da dove
venne l’imposizione della scissione nel
momento stesso in cui si faceva credere
al Partito imminente la rivoluzione e il
trionfo, portando così alla tesi della unità
un argomento veramente formidabile.
Infine: errore ed equivoco dei massimalisti (comunisti unitari), i quali ridussero
una questione politica a questione sentimentale, e non avvertirono come, di
fronte alla scissione in atto, occorreva,
se erano comunisti, inchinarsi a Mosca
pur deprecandone l’infausta tattica, o,
ribellandosi, fare un’altra politica, rettificare il tiro e ripiegare su un terreno di
lotta più favorevole. [. . . ]

1
Avanti!, Milano, 21 gennaio 1921 - Il brano è riportato anche in Pietro Nenni, Il Diciannovismo
(1919-1922), a cura di Gioietta Dallò, Edizioni Avanti!, Milano 1962 (1a ediz. 1926), pp. 135-137.
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Ma se a distanza di un mese non potevano essere molto evidenti le conseguenze della scissione, queste si fecero di poi
estremamente gravi, per due ordini di
fatti: l’attacco violento dei comunisti al
vecchio Partito; l’accentuazione in seno
al Partito Socialista del dissidio fra l’ala
sinistra e l’ala destra. Conseguenza di
ciò furono lo sbandamento di forze considerevoli e la diminuita capacità offensiva
e difensiva delle forze rimaste sulla breccia, dopo le delusioni del biennio rosso e
di fronte alla borghesia in armi»2 .
E oggi? La sinistra, nelle sue diverse articolazioni, non è stata nella storia
repubblicana mai così debole come oggi, rappresentata com’è nel suo gruppo
maggioritario da un partito “senza anima, senza progetto” e senza storia, che
cerca costantemente di camuffare e sopperire alle proprie carenze politiche e alla
penuria dei consensi con la manipolazione continua delle leggi elettorali e con
sbarramenti sempre più elevati tali da
escludere le forze politiche minori con lo
scopo di svuotarle elettoralmente con la
tattica del voto utile.
Oggi non viene usato il linguaggio violento proprio della tradizione comunista
verso gli esponenti delle altre forze politiche, si preferisce usare mezzi più sottili
per annientarle. Quel linguaggio residua
invece in alcune frange di intellettuali

2

P. Nenni, op. cit., pp. 137-139.

che a quella tradizione si richiamano, come dimostra la reazione scomposta non
solo alla pubblicazione nel 2012 per i tipi dell’editore Rubbettino del volume di
Alessandro Orsini, Gramsci e Turati. Le
due sinistre, ma anche alla recensione del
volume da parte di Roberto Saviano sulle
pagine de La Repubblica. Orsini ha osato mettere in discussione l’immagine di
Gramsci tollerante e rispettoso degli avversari e ha dimostrato, documenti alla
mano, come egli sia stato, al contrario, almeno nel periodo dell’Ordine Nuovo, un
teorico della pedagogia dell’intolleranza
e dell’insulto; Saviano ha avuto il torto
di condividere l’analisi e le conclusioni di
Orsini: quindi “una porcheria” il libro di
Orsini, “un incompetente” Saviano (vedi
più avanti).
Ci sembra molto valida la riflessione
di B. Craxi e R. Nencini riportata nelle
pagine seguenti e le indicazioni conclusive in essa contenute, di costruire un
campo largo, tollerate, inclusivo, rispettoso degli altri «assieme a tutti
coloro che mantengono vivo l’ideale e l’obiettivo di una società più
giusta, più libera, solidale e moderna e vogliono richiamarsi ai valori
più alti di un Umanesimo socialista adatto ai nostri tempi di cui più
che mai sentiamo il bisogno».

Maledetta Livorno:
Turati aveva ragione, non Gramsci
Quel congresso, e la scissione comunista, determinò la fine di un
mondo. Il capo dei riformisti avvertì i compagni leninisti:
dovete tornare alla socialdemocrazia

di Bobo Craxi e Riccardo Nencini
Questo articolo è stato pubblicato sul quotidiano Il Riformista il 28 novembre 2020
e ripreso dall’Avanti! online l’1 dicembre 2020.
nostre beghe e diatribe. . . ».
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l 21 gennaio del 1921, a Livorno,
il Congresso del Partito Socialista si concluse con una scissione.
La frazione comunista, guidata da
Amedeo Bordiga e Antonio Gramsci, si staccò dal partito e fondò il
Partito Comunista.
«E quando avrete fatto il Partito Comunista Italiano, quando avrete impiantato i Soviet in Italia, se vorrete fare
qualcosa che sia rivoluzionaria per davvero, che rimanga come elemento di civiltà
nuova, voi sarete forzati, a vostro dispetto, perché siete onesti, a percorrere la
via dei socialtraditori, e questo lo dovrete
fare perché questo è il socialismo che è
solo immortale, che è solo quello che veramente rimane di vitale in tutte queste

Filippo Turati, il leader della corrente di minoranza del PSI, sconfitto ma non
domo ammoniva i compagni della corrente comunista unitaria nel tumultuoso
Congresso del 1921, e profetizzava che
presto o tardi l’illusione di poter fare come a Mosca e trasferire la rivoluzione
proletaria si sarebbe trasformata in una
catastrofe proprio per coloro nel nome
della quale essa si era compiuta, e che il
Socialismo si sarebbe potuto inverare
attraverso altre strade e altri mezzi. C’è
dell’altro da considerare. Il Congresso si
tiene nel momento del fascismo nascente. La strage di Palazzo d’Accursio
del novembre 1920, a Bologna3 , rappresenta l’aurora d ello squadrismo armato.
Eppure, a Livorno, solo in pochi si avvedono del cambio di passo, Matteotti,
Vacirca, Turati. La corrente comunista giudica il fenomeno passeggero, il singulto della borghesia, la dimostrazione
della crisi irreversibile del capitalismo.
Anche Gramsci la pensa così. Siamo all’esordio di una storia nuova, terribile,
e solo un pugno di delegati, tutti rifor-

Il 21 novembre 1920 i socialisti festeggiano in Piazza Maggiore la vittoria elettorale. Un
premeditato assalto fascista a Palazzo D’Accursio, dove è in corso l’insediamento del nuovo
Consiglio Comunale e del sindaco Enio Gnudi, sindacalista e dirigente socialista, provoca la
morte di 11 persone e 58 feriti - ndr.
3
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misti, ne ha piena contezza. Superfluo
ricordare chi avesse ragione.
Non fu una rottura ideologica, Turati
continuava a professare e ad attuare una
inclinazione marxista adattata ai tempi
e alle condizioni del Paese ma assieme
alla sua corrente riformista del PSI si
differenziava nella valutazione dei processi che avrebbero condotto a maturazione la società socialista. E la sua fu
una differenza radicale che condusse i
riformisti, molto tardi nella Storia, ad
avere ragione e gli scissionisti che generarono il Partito Comunista Italiano
torto. Si contestavano tre punti essenziali: 1) l’uso della violenza, 2) la dittatura
del Proletariato, 3) la coercizione del
dissenso.
In sintesi il culto della violenza eretto a prassi e dottrina politica, cultura
che si è tramandata a lungo nella storia
della sinistra italiana che prese le mosse
dalla scissione del Partito Socialista
a Livorno. La vecchia mentalità insurrezionalista, blanquista, giacobina che
si era riaccesa durante la Prima guerra mondiale e che fu indiretta causa
della illusione rivoluzionaria che causò
la prevedibile reazione. (Non sappiamo
giudicare se la cosiddetta rivoluzione
italiana degli anni Novanta abbia prodotto il medesimo effetto, vista l’insorgenza di una robusta destra reazionaria
ai giorni nostri: però qualche sospetto ci
è venuto). Turati non poté che ribadire a
Livorno nel 1921 il valore del riformismo
e del gradualismo come metodo, di fronte a un mito, quello della Rivoluzione
russa, destinato prima o poi a svanire
come tutte le illusioni, e le sue solenne
considerazioni rimangono scolpite come
una delle più grandi profezie della Storia
politica italiana.
Le pagine della Storia devono essere
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rilette perché esse illuminino il futuro,
d’altronde è cambiato il secolo, si è trasformata la politica e potremmo dichiarare definitivamente tramontata la stagione
delle diatribe e delle divisioni nel campo
della sinistra italiana. Tuttavia, se non
fossero perdurati a lungo i miasmi della lunga stagione di divisione storica fra
il socialismo democratico e il comunismo, in Italia si potrebbe affermare
che da tempo la cosiddetta scissione di
Livorno sta alle nostre spalle. La verità
è che stanno alle nostre spalle le ragioni contemporanee che la produssero ma
non le identità che da essa generarono
quella scissione che fu un atto di nascita, quello del Comunismo italiano e
la sua separazione dal Socialismo. E se
lo strappo dal Comunismo mondiale, un
minuto dopo e non un minuto prima che
accadesse il drammatico decesso, vide la
nascita di un’esperienza politica che ne
cancellò le insegne, tuttavia non si sanò
mai la frattura consumatasi all’interno
del percorso materno che resta quello del
Socialismo italiano.
Rifiutata l’ipotesi del ritorno al futuro ovvero del ricongiungimento formale e
sostanziale nell’alveo del Socialismo italiano, ciò che fu generato attraverso il
mancato superamento e revisionismo della scissione comunista di Livorno fu una
perpetua partenogenesi di organizzazioni
e movimenti politici senza definita identità e per giunta progressivamente annacquati nell’alleanza e fusione con gruppi
e movimenti non consanguinei della storia del Movimento operaio e socialista. Ora la questione che si pone nella
sinistra democratica, che si definisce riformista nel mondo moderno, riguarda
ancora questioni di fondo, di metodo e
di prassi nella lotta politica e di interpretazione dei modelli di società, a maggior
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ragione oggi che nella società globale aggredita dal medesimo incubo pandemico
si stagliano all’orizzonte delle esperienze
che riecheggiano le mitologie dei primi
del secolo scorso.
Non è forse “comunista” la potenza che
si è affacciata nel mondo con il suo dinamismo e approccio truffaldino, ovvero
quel vero e proprio ircocervo ideologico
che è rappresentato dalla sintesi cinese di
un turbo-capitalismo liberista per giunta
guidato dal partito unico e dal suo comitato centrale? E quale rapporto si intende instaurare con le nuove esperienze
che non nascondono la propria identità “socialista”, che sono state decisive
nella vittoria dei democratici americani,
attardatisi negli anni a difendere fallimentari “terze vie” che avrebbero dovuto superare i modelli socialdemocratici
e le virtù più che mai attuali della capacità dello stato di essere decisivo negli
orientamenti economici, proprio in presenza di un’aggressiva e onnivora ondata
capitalista?
Affrontiamo quindi l’occasione della celebrazione della nascita del PCI come
un’occasione di riflessione politica e ideologica opportuna, nel rispetto e nella considerazione che si deve a una forza politica che è stata essenziale nell’affermazione dei valori nazionali e nella costruzione
della Repubblica italiana, che è stata
tanta parte della sinistra e che orienta
ancora a un secolo di distanza una fetta
consistente del suo popolo, dei lavoratori
e delle giovani generazioni. La sua attualità, oggi come allora, sta nell’essere
argine al populismo e ai nuovi autoritarismi, purché non ne assuma, come è
accaduto in diverse fasi della politica del
Paese, delle sembianze spurie.
Non diciamo che il vento del populismo
che spazza l’Europa e le Americhe sia
fascismo tour court. No. E però esso va
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combattuto con tenacia e determinazione
correggendo anzitutto gli errori che anche
la sinistra ha commesso al tramonto del
secolo scorso. Pensiamo all’Italia. La
vulgata che lo Stato fosse onnivoro non
era una falsità, e però una cosa è limarne le unghie, altro è smantellare pezzi
di sanità pubblica e svendere aziende di
Stato in settori strategici come è stato
fatto dalla Sinistra al Governo. Una cosa è tagliare sedi universitarie in eccesso,
altro non scommettere fino in fondo su
ricerca e istruzione. Una cosa infine è il
rispetto della legalità, altro è l’esaltazione dell’arbitrio giudiziario senza garanzie
per gli imputati e l’utilizzo sistematico
delle vicende giudiziarie per annientare
e umiliare l’avversario politico.
Quel che serve oggi, tanto più di fronte
all’emergenza da pandemia, è uno Stato umanizzato, un canone sì riformista,
dunque quanto mai rivoluzionario, che
corregga le distorsioni della globalizzazione guidata da multinazionali e alta
finanza, che restituisca all’Europa il ruolo che ebbe al tempo dei pionieri perché
possa inserirsi a pieno titolo nella competizione mondiale arrecandovi i valori
del suo canone secolare: libertà, welfare, conoscenza, che, infine, si preoccupi
di creare ricchezza senza dimenticare la
massa crescente e disperata degli ultimi.
Padre di questa storia e di questo futuro è il Socialismo umanitario. Per
questa ragione, da socialisti ribadiamo le
attualità prevalenti del metodo riformista, e intendiamo continuare a riflettere assieme a tutti coloro che mantengono
vivo l’ideale e l’obiettivo di una società
più giusta, più libera, solidale e moderna
e vogliono richiamarsi ai valori più alti
di un Umanesimo socialista adatto ai
nostri tempi di cui più che mai sentiamo
il bisogno.

La rivoluzione non marcia?
I socialisti riformisti siano cacciati
di Ugo Intini
Il saggio di Ugo Intini, La rivoluzione non marcia? I socialisti riformisti siano
cacciati, da cui sono tratti i brani che seguono, fa parte di una raccolta di scritti
e documenti intitolata Il drammatico 1921. La scissione voluta da Lenin,
pubblicata nel 1990 con il fine di «chiarire, sulla base di una ricca documentazione
e di un’attenta riflessione, i termini della divisione avvenuta al Congresso del Psi di
Livorno nel ’21». Nel volume sono riportati i testi dei discorsi di Filippo Turati,
leader storico dei riformisti, di Giacinto Menotti Serrati, esponente principale
dei cosiddetti «comunisti unitari» contrari alla scissione, e di Amedeo Bordiga,
capo dei «comunisti puri» promotori della scissione. Seguono, oltre a quello di
Intini, i saggi di: Carlo Vallauri, Come si arrivò a Livorno; Ruggero Puletti,
La scissione di Livorno nel giudizio della storiografia comunista; Piero Melograni,
Livorno: perché Lenin impose la scissione; Luciano Pellicani, Il bolscevismo,
fase suprema dell’imperialismo orientale.
Il volume è introdotto da Roberto Villetti, Perché ci fu la scissione di Livorno.
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Comunista, da un palco del teatro fu
lanciata una colomba bianca, a simboleggiare ironicamente lo «spirito santo»
del partito comunista russo, venuto da
Mosca a illuminare i socialisti, a spiegare
loro ciò che si doveva e non si doveva fare
in Italia. La colomba dello «spirito santo» veniva a portare il pieno appoggio del
Pc russo alla frazione di Bordiga, Gramsci e Togliatti, che stava preparando la
scissione e la costituzione del Pci, veniva
anche a tentare di imporre i ventuno punti del diktat presentato da Lenin a tutti
i partiti operai europei, e in particolare
al Partito socialista italiano.
I ventuno punti, scritti dallo stesso capo
della rivoluzione bolscevica, erano stati
approvati nell’agosto 1920 al Congresso
della «Terza Internazionale» comunista.
Contenevano una serie di dure imposizioni, tra le quali l’obbligo di cambiare la

La rivoluzione non marcia? I socialisti riformisti siano cacciati
denominazione di «Partito socialista» in
quella di Partito comunista, di espellere
i compagni riformisti, di adottare il sistema del centralismo monolitico. Alle richieste di Lenin, e alle sue successive pressioni, aveva risposto negativamente con
una lunga lettera pubblicata sull’Avanti!
del 16 dicembre 1920 Giacinto Menotti
Serrati, leader della corrente massimalista del Partito, quella numericamente
più forte. [. . . ]
Fu sulla base dei «consigli» portati dalla «colomba» del Cremlino che i fedeli interpreti della linea di Lenin, prima
tentarono fi far espellere dal Partito i
compagni riformisti di Turai, Teves e
Modigliani, poi, non riuscendoci per l’opposizione dei massimalisti, motivata da
ragioni umane, sentimentali, e anche dal
semplice buon senso, uscirono essi stessi
dal Partito socialista fondando il Partito
comunista italiano, sezione della Terza
Internazionale.
Tutti sanno come questa scissione abbia segnato l’inizio di un drammatico
processo di disgregazione, attraverso successive fratture, del movimento socialista
in Italia e abbia in tal modo contribuito a indebolire l’argine più solido contro
il fascismo. La cronaca degli errori del
movimento operaio dalla scissione di Livorno alla definitiva abolizione di ogni
libertà politica, è purtroppo molto lunga,
densa di valutazioni superficiali e infondate, da parte di ogni componente di
tale movimento. Gli errori del Pci furono tuttavia di particolare gravità, la loro
costante e asperrima polemica contro il
socialismo democratico e riformista, osservata con distacco a posteriori, indica
che i comunisti fraintesero quasi tutti gli
avvenimenti salienti della storia italiana
di quegli anni decisivi. Volendo schematizzare al massimo, i punti negativi
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di maggior peso potrebbero essere così
riassunti.
I comunisti, a differenza dei socialisti
democratici di Turati, Treves e Matteotti,
non compresero mai che occorreva opporre al fascismo un’alleanza di forze non
soltanto marxiste, ma cattoliche e democratiche borghesi, la più ampia possibile,
senza chiusure settarie nei confronti di
nessuno. Togliatti, in piena crisi del
ministero Facta, scriveva:
«Il tiranno bieco, contro il quale dovranno insorgere tutte le energie che ancora
vivono nelle moltitudini, avrà un solo
aspetto e un triplice nome. Esso si chiamerà, insieme, Turati, don Sturzo e Mussolini». Nel luglio del 1922, su Ordine
Nuovo, così rincarava la dose nei confronti dei socialisti: «Il movimento socialista
si sfascia. È un cadavere di meno da
trascinare dietro per l’avvenire».
I comunisti non compresero la reale natura del fascismo. Partendo da un sentimento di generale disprezzo per la democrazia e per i suoi istituti, giunsero
in pratica all’equazione «democrazia borghese uguale fascismo», considerarono
quest’ultimo come una delle tante manifestazioni oppressive del capitalismo senza minimamente pensare che si trattasse
di un fenomeno nuovo e pericolosissimo,
senza minimamente vedere come alla classe operaia la democrazia parlamentare
offrisse rispetto alla dittatura di Mussolini ben diverse prospettive di espansione e
maturazione. «I fascisti vogliono buttar
giù il baraccone parlamentare? — diceva il segretario del Pci Bordiga —
Ma noi ne saremmo lietissimi».
Quando il baraccone parlamentare
si sfasciò davvero, persino Umberto
Terracini, in genere osservatore tanto
acuto, non si accorse di quanto era successo, e scambiò la marcia su Roma per un
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fatto di ordinaria amministrazione. Così prensione che deve essere sempre tenuta
infatti scriveva su Correspondance presente se si vuol capire la politica esteInternationale: «Si tratta di una crisi ra sovietica degli anni Venti e degli anni
ministeriale un po’ mossa. Nessun’altra Trenta. Ancora al plenum del Comitadefinizione conviene meglio agli avveni- to Centrale sovietico, nel giugno 1931,
menti che si sono svolti in Italia dal 27 il segretario dell’Internazionale Coottobre al 1 novembre. Colpo di Stato, ri- munista Manouilsky affermava: «Il
voluzione? Noi respingiamo l’uso di tali fascismo è un prodotto in una certa mitermini in simili circostanze. Possano i sura organico della democrazia borghese.
proletari italiani capire finalmente che le Soltanto un liberale borghese può opporre
classi conservatrici, che si sono servite l’attuale democrazia borghese al regime
del terrore bianco, e lo Stato democrati- fascista, e considerarla derivante da un
co, che si pone al loro servizio, sono alla principio differente».
stessa stregua i loro mortali nemici».
Anche dopo che già il Paese aveva spe-� Ll1!ANTI
rimentato sulla sua pelle cosa fosse
la�,
tLINI �UITONI
dittatura fascista, all’indomani del delitto Matteotti, i comunisti sembrarono
non vedere la realtà. Mentre gli stessi
fascisti, impauriti dalla reazione dell’opinione pubblica di fronte all’assassinio
del leader socialista, subivano un periodo
di sgomento e di sbandamento, mentre
era della massima urgenza rinsaldare le
l
file dell’opposizione, unirla e approntare
SWiA.·
una immediata alternativa al regime traballante, Ruggero Grieco, dando, chissà perché, il fascismo già per spacciato,
scriveva su Correspondance Inter10l93
nationale: «Il fascismo se ne va. La
GLIA
borghesia italiana gli cerca inutilmente
un successore. La consegna degli operai e dei contadini risulta quindi ancor
più precisa: abbasso tanto il fascismo �TOSSE
di ..
··:,:V
.
Mussolini quanto il fascismo mascherato
del democratico Amendola e del socialista
Turati».
D’altronde, non soltanto nel 1924, ma
Se questi sono gli errori storici, comanche dopo molti anni, quando già si piuti in un periodo di tempo definito,
sarebbe dovuto comprendere a fondo la che i socialisti hanno da rimproverare
natura della dittatura fascista, i dirigen- ai protagonisti della scissione comunista
ti dell’Internazionale Comunista conti- di Livorno, più lungo e complesso donuarono a manifestare la più assoluta vrebbe essere il discorso circa l’ideologia
incomprensione del fenomeno, un’incom- che stava alla base della costituzione del
-,., ,nl'ohlo�lt\'C,
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Partito comunista. La rottura dei comunisti con i socialisti democratici con
l’Internazionale presieduta da Kautski
fu determinata soprattutto dal concetto
di «dittatura del proletariato» teorizzato da Lenin, la dittatura cioè di una
minoranza rivoluzionaria che, in nome
delle superiori esigenze del comunismo,
abolisce il pluralismo e la democrazia
rappresentativa. Su questo punto era
inevitabile che si creasse all’interno della sinistra europea un solco profondo o
che ciascuno si ponesse da una parte o
dall’altra della barricata.
Dalla parte del leninismo, le conseguenze pratiche della dottrina della «dittatura del proletariato» erano così francamente espresse dai leader bolscevichi.
Scriveva Tomskhij: «Sotto la dittatura
del proletariato due, tre, quattro partiti
possono esistere, ma a una sola condizione: uno al potere, gli altri in carcere. Chi
non comprende questo non ha la minima
nozione circa l’esistenza della dittatura
del proletariato e del partito bolscevico».
Lo stesso concetto, con una vena
d’umorismo, era parafrasato da Bucharin: «Anche da noi possono esistere
altri partiti. Ma ecco il principio fondamentale che ci distingue dall’Occidente.
Da noi, la sola situazione immaginabile
è la seguente: un partito governa, tutti
gli altri stanno in carcere».
Dalla parte del socialismo democratico, Léon Blum si rivolgeva
polemicamente ai comunisti con
queste parole:
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«Noi vi diciamo che la vostra dittatura
non è la dittatura temporanea che permetterà di compiere le ultime realizzazioni
per l’edificazione della vostra società. Essa è un sistema di governo stabile. Esso
è appunto il sistema di Mosca. Mosca
non pensa, a differenza degli altri, che le
condizioni per la trasformazione rivoluzionaria completa del Paese siano state
realizzate in Russia. Essa conta sulla
dittatura del proletariato per condurla a
una sorta di maturazione forzata, indipendentemente dallo stadio di evoluzione economica del Paese. La dittatura
del proletariato non è più allora l’espediente inevitabile alla presa del potere,
al quale tutti i movimenti hanno fatto
necessariamente ricorso all’indomani del
loro successo. È un sistema di governo
creato una volta per tutte. In tal modo, per la prima volta in tutta la storia
socialista, voi concepite il terrore non
solamente come un rimedio dell’ultima
ora, non come l’estrema misura di salute
pubblica da imporre ai borghesi che fanno resistenza e non come necessità vitale
per la rivoluzione ma come un metodo di
governo».
Queste parole, Léon Blum le pronunciava non dopo aver assistito alle manifestazioni del terrore staliniano e della
tragica involuzione dello Stato sovietico
avvenuta dopo la morte di Lenin, ma il
27 dicembre 1920, al congresso di Tours,
con una intelligenza quasi profetica di
quello che sarebbe stata la storia del regime comunista sovietico nei successivi
trent’anni [. . . ].

Il contrasto tra socialisti riformisti
e comunisti negli interventi congressuali
di Turati e Terracini
I due testi esemplificano limpidamente le diverse e contrapposte impostazioni
politiche e strategiche dei riformisti e della frazione comunista di Bordiga, Gramsci
e Terracini («i comunisti puri», come si autodefinivano per distinguersi dai «socialisti
comunisti unitari» di Serrati, che erano la corrente maggioritaria del Partito). La
storia ha dato ragione a Turati. Lo stesso Terracini, con la onestà intellettuale
e l’indipendenza di giudizio, che lo hanno sempre contraddistinto rispetto a tanti
suoi compagni di Partito, nel 1983 poco prima che morisse ha dichiarato: «Nel
1921 aveva ragione Turati» e se aveva ragione Turati avevano torto lui, Gramsci,
Bordiga, Togliatti, ecc., e quindi la nascita del Partito comunista è stato un errore
che ha lacerato e indebolito il movimento operaio, ha innescato una guerra fratricida
e ha favorito obiettivamente l’avvento del fascismo.
TURATI

TERRACINI

[. . . ]
ompagni! Questo Comunismo, che
si chiamò poi Socialismo, può anche
espellermi dalle file di un Partito, ma
non mi espellerà mai da me stesso; perché francamente, compagni (attribuitelo
al malinconico privilegio dell’anzianità,
non ad un nostro merito personale), questo Socialismo, questo Comunismo non
soltanto noi lo abbiamo imparato nella
giovinezza, ma lo abbiamo in Italia, per
lunghi anni, insegnato alle masse e ai
partiti d’avanguardia, quando questi l’ignoravano, lo temevano, lo avevano in
sospetto. E così che io, con altri pochissimi, in un tempo che i giovani non
possono ricordare, abbiamo portato nelle lotte proletarie italiane precisamente
questa finalità suprema: la conquista del
potere da parte della classe proletaria,
costituita in partito indipendente di classe. Questa conquista del potere, che Terracini enunciava ieri come un carattere
distintivo fra la sua e la nostra frazione,
fra il programma antico e il programma cosiddetto nuovo, che egli confessò

[. . . ]
n Partito si forma quando le
condizioni sociali lo richiedono.
C’è una classe che acquista coscienza
di se stessa, che acquista un’organizzazione, che si pone una meta da raggiungere, una classe che affiora nella
vita politica e comincia a partecipare
alla vita politica, e allora si forma il
Partito di quella classe, e quando la
classe si modifica, il Partito si modifica, e quando la classe scompare, il
Partito scompare.
Oggi sulla scena politica internazionale vi è una classe la quale avendo
già molto operato negli anni passati,
la quale avendo già molto combattuto, ha acquistato in questi ultimi anni
una conformazione speciale, e si è posta una meta speciale da raggiungere,
che è la conquista del potere, ed allora
il Partito di quella classe, che si era
formato venti, trenta, quaranta anni
fa per quella determinata lotta, che
non era la conquista del potere, e si
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Gli interventi congressuali di Turati e Terracini
essere tuttavia in faticosa elaborazione,
è niente altro che, da 30 anni ormai, e
proprio per opera nostra, il glorioso programma del partito socialista. Io posso
perciò amichevolmente sorridere di una
novità, di una pretesa scoperta, nel cui
nome ci si vorrebbe condannare, mentre
fu l’anima della nostra vita da quando
incominciammo a pensare.
Quel che veramente ci distingue.
Ma non è questo che oggi ci distingue.
Ciò che ci distingue non è la generale ideologia socialista — la questione del fine
e neppure quella dei grandi mezzi (lotta
di classe, conquista del potere ecc.); —
ma è la valutazione della maturità della
situazione e lo apprezzamento del valore di alcuni mezzi episodici. Primo fra
questi la violenza, che per noi non è, e
non può essere, programma, che alcuni
accettano pienamente e vogliono organizzare (comunisti), altri accettano soltanto
a metà (unitari comunisti o viceversa).
Altro punto di distinzione è la dittatura
del proletariato, che per noi, o è dittatura
di minoranza, ed allora non è che dispotismo, il quale genererà inevitabilmente
la vittoriosa controrivoluzione, o è dittatura di maggioranza, ed è un evidente
non senso, una contraddizione in termini poiché la maggioranza è la sovranità
legittima, non può essere la dittatura.
Terzo punto di dissenso è la coercizione
del pensiero, la persecuzione, nell’interno
del Partito, dell’eresia, che fu l’origine
ed è la vita stessa del Partito, la grande sua forza salvatrice e rinnovatrice, la
garanzia che esso possa lottare contro le
forze materiali e morali che gli si parano
di contro.
Ora tutti e tre questi concetti si risolvono poi sempre in un solo: nel culto della
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era affermato con quei determinati
strumenti che non tendono alla conquista del potere, oggi quel Partito si
modifica, perché ha una meta nuova
da raggiungere.
E la creazione del Partito comunista
non è che la risoluzione del problema
della creazione del Partito di classe
del proletariato che ha come sua meta
la conquista del potere.
Occorre, dunque, risolvere pregiudizialmente una questione: «se il proletariato quest’oggi deve conquistare
il potere». Occorre vedere se la situazione attuale internazionale è tale per
cui la classe proletaria deve andare
verso la direzione della cosa pubblica
e sociale.
Se noi risolviamo questo problema noi
avremo risolto anche il secondo, cioè
se occorre creare il Partito specifico
per la conquista del potere. [. . . ]
Orbene, ci sono le premesse materiali
rivoluzionarie in Italia?
Io ho detto poco fa che ci sono. Perché
lo Stato borghese è in un’impossibilità
di funzionamento, perché la società
borghese si spezza: noi vediamo gli
organismi massimi, i puntelli più forti
di questa società borghese che mal ne
reggono il peso. [. . . ]
Ci sono le premesse spirituali? Questo
è il problema! Ed è perché le premesse
spirituali non ci sono, in Italia, che noi
diciamo che occorre creare il Partito
comunista, perché solo la sua esistenza, la esistenza cioè di un Partito che
vuole andare alla conquista del potere
in quella determinata forma che accennerò tra poco, può creare in Italia
le premesse spirituali per la rivoluzione, che non è la mentalità sfrenata di
violenza che non soltanto noi, per non
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violenza, sia esterna sia interna, e hanno
tutti e tre un presupposto, nel quale è
il vero punto di divergenza tra noi: la
illusione che la rivoluzione sia il fatto
volontario di un giorno o di un mese,
sia l’improvviso calare di uno scenario o
l’alzarsi di un sipario, sia il fatto di un domani e di un posdomani del calendario;
mentre la rivoluzione sociale non è un
fatto di un giorno o di un mese, è il fatto
di oggi, di ieri e di domani, è il fatto di
sempre, che esce dalle viscere stesse della
società capitalista, del quale noi creiamo
soltanto la consapevolezza, e così agevoliamo l’avvento; mentre nella rivoluzione
ci siamo; e matura nei decenni, e trionferà tanto più presto, quanto meno lo
sforzo della violenza, provocando prove
premature e suscitando reazioni trionfatrici ne devierà ed indugierà il cammino.
Ond’è che per noi gli scorcioni sono sempre la via più lunga, e la via, che altri
crede più lunga, è stata e sarà sempre
la più breve. La evoluzione si confonde
nella rivoluzione, è la rivoluzione stessa,
senza sperperi di forze, senza delusioni e
senza ritorni. [. . . ]
Il socialismo e la violenza
Questo culto della violenza, che è un
po’ negli incunaboli di tutti i partiti nuovi, che è strascico di vecchie mentalità
che il Socialismo marxista ha disperse,
della vecchia mentalità insurrezionista,
blanquista, giacobina, che volta a volta sembra tramontata e poi risorge di
nuovo, e a cui la guerra ha ridato un
enorme rigoglio, non può essere di fronte
alla complessità della lotta sociale moderna, che una reviviscenza morbosa ed
effimera.
Organicamente la violenza è propria
del capitalismo, non può essere del socialismo. È propria delle minoranze che

dire non noi, compagni comunisti, abbiamo adoperato e ci siamo affaticati
per creare tra le masse italiane! Getti
la prima pietra chi di voi non ha fatto
un discorso di pazza rabbia e di violenza senza dare a questi discorsi un
seguito effettivo!

Il Partito comunista è il creatore delle
premesse spirituali per la rivoluzione.
[. . . ] Noi comunisti crediamo che sia
impossibile che permangano nello stesso Partito coloro che pensano che in
Italia il Partito socialista possa assolvere questa funzione complementare e
necessaria perché il proletariato possa andare al potere, e noi che pensiamo che il Partito socialista, come
oggi è congegnato, con gli uomini che
lo compongono, non possa, viceversa,
assolvere questa funzione.
Perché il Partito politico di classe è
un’arma la quale è assolutamente ne-
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intendono imporsi e schiacciare le maggioranze, non già delle maggioranze che
vogliono e possono, con le armi intellettuali e coi mezzi normali di lotta, imporsi
per legittimo diritto. La violenza e il sotitutivo e il preciso contrapposto della
forza. E anche un segno di scarsa fede
nella idea che si difende, di cieca paura
delle idee avversarie. È, insomma, in ogni
caso, un rinnegamento, anche se trionfi
per un’ora, poiché apre inevitabilmente
la strada alla reazione della insopprimibile libertà della coscienza umana, che
ben presto diventa controrivoluzione, che
diventa vittoria e vendetta dei comuni
nemici. Questo avvenne sempre nella storia. Lo stesso Cristianesimo, alle origini
una grande idea-forza, che sommosse il
mondo, si afflosciò, tradì se stesso, mancò
completamente alla sua missione, quando volle appoggiarsi ai troni, ai soldati
ed ai roghi. Con la violenza che desta la
reazione, metterete il mondo intero contro di voi. Questo è il nostro pensiero di
oggi, di ieri, di sempre, ma sopra tutto
in periodo di suffragio universale; quando voi tutto potrete se avete coscienza e,
se no, nulla potrete ad ogni modo. Perché voi siete il numero e siete il lavoro,
e sarete i dominatori necessari del mondo di domani a un solo patto : che non
mettiate, con la violenza, tutto il mondo contro di voi. Ecco il fondo del solo
nostro vero dissenso, che è di oggi come
di ieri, nel quale sempre insorgemmo e ci
differenziammo. E quando Terracini ci
dice, credendo coglierci in contraddizione: lanci la prima pietra chi in qualche
momento, nel Partito, non fece appello
alle violenze più pazze, io posso francamente rispondergli: eccomi qua! quella
pietra io posso lanciarla. [. . . ]
Bolscevismo e Internazionale
Fra qualche anno il mito russo, che avete
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cessaria per la lotta proletaria della
conquista del potere. Perché noi non
abbiamo l’idea che il compagno Baratono ci affacciava gratuitamente ieri;
noi non pensiamo ai piccoli ceti ristretti che fanno la rivoluzione e creano
degli eroismi; non siamo della teoria
degli eroi, anzi pensiamo che soltanto le masse, inquadrate e ben dirette,
possono compiere grandi cose, e non
abbiamo un feticismo per persone, ed
è per questo che noi pensiamo che il
Partito non può lui solo fare la rivoluzione, ma pensiamo che deve essere
organizzato in una determinata maniera, perché non sia un ostacolo alla
rivoluzione.
Un Partito politico di classe è quello
che non crea la situazione, ma sa sfruttare la situazione. Il Partito politico
di classe è quello, non che organizza e
fa, secondo la sua convenienza, avvenire i fatti nello svolgimento della vita
di un paese, ma è quello che non si lascia mai sorpassare dai fatti, è quello
che li prevede e sa guidarli verso una
meta, è il Partito che ha questa meta
da raggiungere.
[. . . ] Dopo la guerra il proletariato
si è trovato all’improvviso di fronte
al problema assoluto e concreto della
presa di possesso del potere. [. . . ]
Nel frattempo la rivoluzione mondiale aveva in Russia la sua prima
manifestazione.
Orbene, il concetto profondo della rivoluzione russa, il concetto profondo
che i compagni bolscevichi, teorizzatori della rivoluzione russa, hanno realmente dato all’esperienza mondiale
del proletariato, e ci porgono perché
noi ne sappiamo usare per i nostri
moti e le nostre lotte, è stato quello
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il torto di confondere con la rivoluzione
russa, alla quale io applaudo con tutto il
cuore, sarà evaporato ed il bolscevismo
attuale o sarà caduto o si sarà trasformato. Sotto le lezioni dell’esperienza (e
speriamo che all’Italia siano risparmiate
le sanguinose giornate d’Ungheria: verso cui la si spinse inconsapevolmente)
le vostre affermazioni d’oggi saranno da
voi stessi abbandonate, i Consigli degli
operai e dei contadini (e perché no dei
soldati?) avranno ceduto il passo a quel
grande Parlamento proletario, nel quale
si riassumono tutte le forze politiche ed
economiche del proletariato italiano, al
quale si alleerà il proletariato di tutto
il mondo. Voi arriverete così al potere
per gradi. (Dico, anzi, che noi ci siamo
già; non si tratta che di saper valersene
e di avanzare). Avrete allora inteso appieno il fenomeno russo, che è uno dei
più grandi fatti della storia, ma di cui
voi farneticate la riproduzione meccanica e mimetistica, che è storicamente e
psicologicamente impossibile, e, se possibile fosse, ci ricondurrebbe al Medioevo.
Avrete capito allora, intelligenti come siete (ilarità), che la forza del bolscevismo
russo è nel peculiare nazionalismo che
vi sta sotto, nazionalismo che del resto
avrà una grande influenza nella storia del
mondo, come opposizione ai congiurati
imperialismi dell’Intesa e dell’America,
ma che è pur sempre una forma di imperialismo. Questo bolscevismo, oggi –
messo al muro di trasformarsi o perire –
si aggrappa a noi furiosamente, a costo
di dividerci, di annullarci, di sbriciolarci;
s’ingegna di creare una nuova Internazionale pur che sia, fuori dell’Internazionale
e contro una parte di essa, per salvarsi
o per prolungare almeno la propria travagliata esistenza; ed è naturale, e non
comprendo come Serrati se ne meravi-

della rivoluzione mondiale, concetto
che pare così semplice e così facile a
comprendersi, ma che, invece, pare
sia impenetrabile per certe mentalità,
non solo borghesi, ma anche socialiste.
Quando stamani sentivo Costantino
Lazzari che riaffermava ad ogni tornar di periodo la civiltà italiana, le
tradizioni italiche, il popolo italico, io
constatavo, e me ne stupivo, come egli
non avesse compreso nel suo intimo
senso la grande verità marxistica che
egli voleva rievocare, ma che ha rievocato nel suo spirito: «Proletari di
tutti i paesi unitevi». Ma non semplicemente per un’unione sentimentale,
non per lanciarsi fiori e confetti attraverso le frontiere, era il concetto dell’universalità della rivoluzione, per cui
nel 1917 in Russia non è incominciata, non si è sviluppata la rivoluzione
russa, ma nel 1917 in Russia ha acquistato la sua prima forma concreta la
rivoluzione mondiale. [...]
Ora, compagni, quale mentalità più
miracolista di questa che affibbia a noi
le proprie credenze, perché pensa che
la rivoluzione sia il fatto improvviso
che risolve in 24 o in 48 ore una situazione, e quando noi diciamo che la
rivoluzione deve essere fatta, pensano
che noi pensiamo che in Italia occorre
far divampare il fuoco nelle 24 ore!
No, la rivoluzione in Italia c’è da molto tempo, perché, badate, è rivoluzione la creazione della guardia regia da
parte della borghesia, perché è rivoluzione la conquista delle fabbriche, sia
pure in quella determinata forma, è
rivoluzione l’invasione delle terre nella
Sicilia e nelle Puglie, perché per noi
comunisti è un atto rivoluzionario la
stessa scissione del Partito socialista,
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gli e se ne sdegni, che essa domandi a
noi, per necessità della propria vita, anzi
della vita del proprio governo, a noi che
ci siamo fatti così supini, e che preferiamo essere strumenti anziché critici, per
quanto fraterni, ciò che non oserà mai
domandare al socialismo francese né a
quello di alcun altro paese civile. Ma
noi non possiamo seguirlo ciecamente,
perché diventeremmo per l’appunto lo
strumento di un imperialismo eminentemente orientale, in opposizione al ricostituirsi della Internazionale più civile e più
evoluta, l’Internazionale di tutti i popoli,
l’Internazionale definitiva.
Tutte queste cose voi capirete fra breve
e allora il programma, che state (come
confessaste) faticosamente elaborando e
che tuttavia ci vorreste imporre, vi si
modificherà fra le mani e non sarà più
che il nostro vecchio programma. . .
Azione e ricostruzione
Il nucleo solido, che rimane di tutte
queste cose caduche, è l’azione: l’azione,
la quale non è l’illusione, il precipizio, il
miracolo, la rivoluzione in un dato giorno, ma è l’abilitazione progressiva, libera,
per conquiste successive, obbiettive e subiettive, della maturità proletaria alla
gestione sociale. Sindacati, Cooperative, poteri comunali, azione parlamentare,
cultura ecc., ecc., tutto ciò è il socialismo
che diviene. E, o compagni, non diviene
per altre vie. Ancora una volta vi ripeto:
ogni scorcione allunga il cammino; la via
lunga è anche la più breve. . . perché è la
sola. E l’azione è la grande educatrice
e pacificatrice. Essa porta all’unità di
fatto, la quale non si crea con le formule e neppure con gli ordini del giorno,
per quanto abilmente congegnati, con sapienti dosature farmaceutiche di fraterno
opportunismo.
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che noi chiediamo in questo momento.
Ora siamo dunque d’accordo — e ripeto una frase del compagno Baratono
— siamo dunque d’accordo che il periodo è rivoluzionario, che il potere
deve essere conquistato, ma siamo in
disaccordo profondo su questo fatto:
se il Partito socialista italiano, quale oggi è congegnato, possa prendere
il potere per creare lo sbocco logico
e necessario della lotta rivoluzionaria
del proletariato.
Ora noi comunisti affermiamo che la
presa di possesso del potere in Italia da parte del proletariato, non può
avvenire in altra forma che con la costituzione di una Repubblica dei Consigli degli operai e dei contadini. Non,
badate, per puro spirito di mimetismo,
non perché nella Russia la conquista
del potere da parte del proletariato
sia avvenuta attraverso i Soviety, ma
perché noi pensiamo che ogni periodo
rivoluzionario il quale confluisce alla
creazione di un determinato potere di
una determinata classe, ha la facoltà di creare le sue forme speciali di
potere; e quello che è avvenuto nel periodo dal 1750 all’epoca moderna —
la trasmigrazione dall’Inghilterra della forma specifica del potere borghese,
cioè della forma parlamentare — sta
avvenendo, deve avvenire, da qualche
anno a questa parte, e continuerà nell’avvenire per la forma specifica del
potere proletario, cioè nella trasmigrazione, non nella limitazione, nella
trasmigrazione della forma del potere
dei Consigli della Russia in tutti gli
altri Stati.
Perché l’universalità del fatto rivoluzionario non è dato soltanto dalle
manifestazioni esteriori che nel peri-
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Azione prima e dopo la rivoluzione –
perché dentro la rivoluzione – perché rivoluzione essa stessa. Azione pacificatrice, unificatrice. Non è un caso che
proprio dove più l’azione manca, perché
non vi può essere ancora – ad esempio,
nel Mezzogiorno – ivi lo estremismo, il
miracolismo hanno maggior voga. Non
è a caso che, dove la organizzazione è
più forte, essi si attenuano e la Confederazione del lavoro è e rimarrà sempre,
per sua organica necessità, checché voi
tentiate in contrario, col vecchio e vero
socialismo.
Ond’è, che quand’anche voi aveste impiantato il partito comunista e organizzati i Soviety in Italia, se uscirete salvi dalla
reazione che avrete provocata e se vorrete fare qualche cosa che sia veramente
rivoluzionario, qualcosa che rimanga come elemento di società nuova, voi sarete
forzati, a vostro dispetto – ma lo farete con convinzione, perché siete onesti –
a ripercorrere completamente la nostra
via, la via dei social-traditori di una volta; e dovrete farlo perché essa è la via
del socialismo, che è il solo immortale, il
solo nucleo vitale che rimane dopo queste
nostre diatribe.
E, dovendo fare questa azione graduale,
perché tutto il resto è clamore, è sangue,
orrore, reazione, delusione: dovendo percorrere questa strada, voi dovrete fino da
oggi fare opera di ricostruzione sociale.
Io sono qui oggi alla sbarra, dovrei avere
le guardie rosse accanto. . . (si ride) perché, in un discorso pronunziato il 26 giugno alla Camera, Rifare l’Italia! Cercai
di sbozzare il programma di ricostruzione
sociale del nostro paese. Ebbene, leggetelo quel discorso, che probabilmente non
avete letto, ma avete fatto male (Ilarità).
Quando lo avrete letto, vedrete che questo capo di imputazione, questo corpo di

odo rivoluzionario si denotano e si controllano, ma dal risultato di questo
periodo rivoluzionario. E un periodo
rivoluzionario dà sempre un risultato
solo: creare un determinato potere.
Il periodo rivoluzionario borghese ci
ha dato il potere parlamentare, quello
operaio ci darà il potere dei Consigli.
[. . . ]
Siamo dunque profondamente divisi
dai compagni dell’ala di concentrazione (ossia dai riformisti, ndr). [. . . ]
Noi accettiamo la rivoluzione russa
perché pensiamo che la lotta rivoluzionaria del proletariato non può che
seguire nelle sue linee generali le tracce che la rivoluzione russa ha segnato.
Voi non l’adorate, e la rinnegate in
parte, perché pensate che la rivoluzione russa ha violato le buone norme
delle rivoluzioni proletarie.
Quindi, divisione; non c’è assolutamente una possibilità di andar
d’accordo tra di noi. [. . . ]
Ed allora diciamo: occorre la divisione
del Partito comunista dalla tendenza
socialdemocratica.
Ho con ciò dimostrato quali sono le ragioni nostre per le quali quest’oggi noi
diciamo che il Congresso occorre proceda a questa espulsione, o usciremo
noi per creare il Partito comunista.
Voci: — Buon viaggio!
Terracini: — [...] accettare i 21 punti,
e specialmente il punto che si riferisce all’esclusione dei riformisti, porta
come conseguenza inesorabile ed insopprimibile, se non vi sono riserve,
che lo stesso Congresso deve prima di
sciogliersi deliberare l’attuazione pratica di quelli dei 21 punti che sono
decisivi per la costituzione del Partito
comunista. Cioè questo Congresso,
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reato, sarà fra breve il vostro, il comune
programma (Approvazioni). Voi temete
oggi di ricostruire per la borghesia, preferite di lasciar crollare la casa comune,
e fate vostro il “tanto peggio, tanto meglio!” degli anarchici, senza pensare che
il “tanto peggio” non dà incremento che
alla guardia regia ed al fascismo. (Applausi). Voi non intendete ancora che
questa ricostruzione, fatta dal proletariato con criteri proletari, per se stesso e
per tutti, sarà il miglior passo, il migliore
slancio, il più saldo fondamento per la
rivoluzione completa di un giorno. Ed
allora, in quella noi trionferemo insieme.
Io forse non vedrò quel giorno: troppa
gente nuova è venuta che renderà aspra
la via, ma non importa. Maggioranza
o minoranza non contano. Fortuna di
Congressi, fortuna di uomini, tutto ciò
è ridicolo di fronte alla necessità della
storia. Ciò che conta è la forza operante,
quella forza per la quale io vissi e nella
cui fede onestamente morrò, eguale sempre a me stesso. Io combattei per essa,
io combattei per il suo trionfo: e se trionferà anche con voi, è perché questa forza
operante non è altro che il socialismo.
Ebbene – conclude con voce rotta dalla
commozione Filippo Turati -: Evviva il
Socialismo!
(Tranne i comunisti secessionisti, tutti
i delegati delle altre frazioni ripetono il
grido e tributano a Turati ripetute ovazioni, che lo accompagnano mentre egli
dalla tribuna si reca nel palco di proscenio a destra, dove lo attendono Treves,
Modigliani, D’Aragona, Buozzi, Storchi
e molti altri amici. Durante il breve tragitto egli riceve infinite strette di mano
ed è più volte abbracciato. I comunisti
secessionisti gridano: “Viva la Russia!”).
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approvando una mozione la quale accetti i 21 punti, approva nello stesso
tempo e senza ulteriori parole la esclusione dei riformisti. [...]
La Terza Internazionale supera tutte le divisioni, la Terza Internazionale
vuole colmare tutte le lacune, la Terza
Internazionale dice ai compagni socialisti italiani: «Siate disciplinati alle
deliberazioni che voi stessi avete voluto, e sarete realmente il primo esercito
della lotta rivoluzionaria internazionale». Compagni, sono momenti, questi,
di una certa solennità, e sono momenti in cui siamo compresi delle parole
che diciamo, e sentiamo il rammarico di non sapere esprimere in altra
forma i nostri sensi. Oggi, in cui dobbiamo dare al nostro Partito, e quindi
al proletariato il suo mezzo risolutivo
di lotta e di vittoria, non fermiamoci
sulle parole, pensiamo soltanto che la
Terza Internazionale riscatta le colpe
della Seconda Internazionale, e riscattiamoci anche noi, non come Partito,
ma come individui delle colpe passate,
e sappiamo renderci degni dei sacrifici
immensi, dei disastri immensi, degli
orrori immensi che il proletariato russo sopporta per dare a noi quest’oggi
una base di creazione e di ricostruzione del futuro. Vada alla Russia il nostro saluto, alla Terza Internazionale,
alla rivoluzione mondiale!
(Applausi vivissimi da parte dei comunisti. Grida di «Viva la Russia!». Molti congressisti intonano
l’«Internazionale»).

Il libro di A. Orsini, Gramsci e Turati. Le
due sinistre, la recensione di R. Saviano e le
polemiche che ne sono seguite su Gramsci
Dal sito dell’editore Rubbettino (https://www.store.rubbettinoeditore.it/) riportiamo: 1) la recensione di Roberto Saviano (pubblicata su la Repubblica, 28 febbraio
2012) del volume di Alessandro Orsini, Gramsci e Turati. Le due sinistre, edito da
Rubbettino nel 2012; 2) la stroncatura del libro da parte di Angelo D’Orsi; 3) la
risposta dell’autore Alessandro Orsini.
Orsini ha replicato ai suoi critici e ai suoi denigratori con un saggio dal titolo
Gramsci e Makarenko come guide spirituali, ben più ampio e articolato che non la
risposta a D’Orsi, pubblicato sulla rivista diretta da Francesco Perfetti Nuova Storia
Contemporanea - Bimestrale di studi storici e politici sull’età contemporanea, anno
XVI, n. 4 - luglio-agosto 2012, pp. 85-96.

La recensione di Roberto Saviano
«Elogio dei riformisti»
La tolleranza di Turati, quella piccola lezione per una sinistra
smarrita. Un saggio ripercorre la figura del leader socialista
e una tradizione da sempre minoritaria in Italia
Che cosa significa essere di sinistra? È
possibile ancora esserlo? Sentire nel profondo di appartenere a una storia di libertà, a una tradizione di critica sociale e di
sogno, a un percorso che sembra essersi
lacerato, reciso. Con un immenso passato e un futuro incerto? E soprattutto di
quale sinistra parliamo e di quale tradizione? E come si coniugano le due anime
della sinistra, quella riformista e quella
rivoluzionaria? Che genere di dialogo c’è
stato tra loro?

bettino). Il titolo sembra presentare un
saggio, di quelli accademici, lunghi e tortuosi. E invece credo sia la più bella
riflessione teorica sulla sinistra fatta negli ultimi anni. Che non ha paura di
maneggiare materia delicata. Alessandro Orsini ci presenta due anime della
sinistra storica italiana (esemplificate in
Gramsci e Turati) e ci mostra come, nel
tempo, una abbia avuto il sopravvento
sull’altra. L’idea da cui parte Alessandro
Orsini è semplice: i comunisti hanno eduDomande che affliggono militanti, intel- cato generazioni di militanti a definire
lettuali e uomini di partito. Domande gli avversari politici dei pericolosi nemiche affliggono me da sempre. Alessandro ci, ad insultarli ed irriderli. Fa un certo
Orsini giovane professore napoletano di effetto rileggere le parole con cui un intelSociologia Politica all’Università di Ro- lettuale raffinato come Gramsci definiva
ma Tor Vergata ha provato a dare delle un avversario, non importa quale: “La
risposte. Ha scritto un libro intitolato sua personalità ha per noi, in confronGramsci e Turati. Le due sinistre (Rub- to della storia, la stessa importanza di
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uno straccio mestruato”4 . Invitava i suoi
lettori a ricorrere alle parolacce e all’insulto personale contro gli avversari che si
lamentavano delle offese ricevute: “Per
noi chiamare uno porco se è un porco,
non è volgarità, è proprietà di linguaggio”5 . Arrivò persino a tessere l’elogio
del “cazzotto in faccia” contro i deputati liberali6 . I pugni, diceva, dovevano
essere un “programma politico” e non
un episodio isolato7 . Certo, il pensiero
di Gramsci non può essere confinato in
questo tratto violento, e d’altronde le
sue parole risentivano l’influenza della
retorica politica dell’epoca, che era (non
solo a sinistra) accesa, virulenta, pirotecnica. Il politicamente corretto non era
stato ancora inventato. Eppure, in quegli
stessi anni Filippo Turati, dimenticato
pensatore e leader del partito socialista,
conduceva una tenacissima battaglia per
educare al rispetto degli avversari politici nel tentativo di coniugare socialismo
e liberalismo: “Tutte le opinioni meritano di essere rispettate. La violenza,
l’insulto e l’intolleranza rappresentano la
negazione del socialismo. Bisogna coltivare il diritto a essere eretici. Il diritto
all’eresia è il diritto al dissenso. Non può
esistere il socialismo dove non esiste la
libertà”.

nista sopravviva ancora. Naturalmente,
oggi, nel Pd erede del Pci, non c’è più
traccia di quel massimalismo verboso e
violento, e anche il linguaggio della Sel
di Vendola è molto meno acceso.

Orsini raccoglie e analizza brani, scritti,
testimonianze, che mostrano come quel
vizio d’origine abbia influenzato e condizionato la vita a sinistra, e come l’eredità
peggiore della pedagogia dell’intolleranza
edificata per un secolo dal Partito Comu-

i sopravvissuti di un estremismo massimalista che sostiene di avere la verità
unica tra le mani. Loro sono i seguaci
dell’unica idea possibile di libertà, tutto
quello che dicono e pensano non può
che essere il giusto. Amano Cuba e non

4

ALESSANDRO ORSINI

GRAMSCI
E TURATI
LE DUE SINISTRE

Rubbettino

A. Gramsci, Sotto la Mole 1916-1920, Einaudi, Torino 1972, p. 118. Corsivo aggiunto.
A. Gramsci, Scritti giovanili 1914-1918, Einaudi, Torino 1972, p. 197 (I criteri della volgarità
in «Il Grido del Popolo», 23 marzo 1918, XXII, n. 713, sotto la rubrica Margini).
6
A. Gramsci, Sotto la Mole 1916-1920, cit., p. 168.
7
Ivi, p. 169. - (Il passo integrale è il seguente: «[. . . ] Pertanto plaudiamo ai cazzotti, e
auguriamoci che essi diventino un programma per liquidare i corrispondenti speciali, i pennaioli
asserviti alla greppia», ndr.)
5
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rispondono dei crimini della dittatura
castrista - mi è capitato di parlare con
persone diffidenti verso Yoani Sánchez solo perché in questo momento rappresenta
una voce critica da Cuba - , non rispondono dei crimini di Hamas o Hezbollah,
hanno in simpatia regimi ferocissimi
solo perché antiamericani, tollerano le
peggiori barbarie e si indignano per le
contraddizioni delle democrazie. Per loro
tutti gli altri sono venduti. Mai che li
sfiori l’idea che essere marginali e inascoltati nel loro caso non è sinonimo di
purezza, ma spesso semplicemente mancanza di merito. Turati a tutto questo
avrebbe pacificamente opposto il diritto
a essere eretici, che Orsini ritiene essere
il suo più importante lascito pedagogico.
Questo fondamentale diritto ha trovato
la formulazione più alta nell’elogio di
Satana, metafora estrema dell’amore per
l’eresia e dell’odio per i roghi. Satana,
provoca Turati, è il padre dei riformisti:
“Non siamo asceti che temono i contatti
della carne, siamo figli di Satana [. . . ].
Se domani viene da me il Re, il Papa,
lo Scià di Persia, il Gran Khan della
Tartaria, il presidente di una repubblica
americana, non per questo rinuncio alle
mie idee. Non per questo transigo o
faccio atto d’omaggio, ma resto quello
che sono, e ciascuno di noi rimane quello
che è”.
Ma l’odio per i riformisti, - spiega Orsini - è il pilastro della pedagogia dell’intolleranza. Dal momento che i riformisti
cercano di migliorare le condizioni di vita
dei lavoratori qui e ora, sono percepiti da
certi rivoluzionari come alleati dei capitalisti. Questo libro dimostra come, nella
cultura rivoluzionaria, il peggioramento
delle condizioni di vita dei lavoratori sia
un bene (come diceva Labriola) perché
accresce l’odio contro il sistema e rilancia

l’iniziativa rivoluzionaria: è il famigerato
tanto peggio tanto meglio. I riformisti,
invece, non credono nella società perfetta, ma in una società migliore che innalzi
progressivamente il livello culturale dei
lavoratori e migliori le loro condizioni di
vita anche attraverso la partecipazione
attiva alla gestione d ella cosa pubblica. I riformisti - spiegava Turati - sono
realisti e tolleranti. Realisti perché credono che non sia possibile costruire una
società in cui siano banditi per sempre
i conflitti. Tolleranti perché, rifiutando
il perfettismo, si pongono al riparo dalla
convinzione di avere avuto accesso alla
verità ultima sul significato della storia.
Turati pagò a caro prezzo la sua durissima battaglia contro la pedagogia dell’intolleranza. Quando morì in esilio, in
condizioni di povertà, Palmiro Togliatti
scrisse un articolo su Lo Stato Operaio,
in cui affermò che era stato “il più corrotto, il più spregevole, il più ripugnante
tra tutti gli uomini della sinistra”.
Consiglio questo libro a chi si sente
smarrito a sinistra. Potrebbe essere uno
strumento di comprensione e soprattutto,
credo, di difesa. Difenderebbe il giovane
lettore dai nemici del dialogo, dai fautori del litigio, dagli attaccabrighe pronti
a parlare in nome della classe operaia,
degli emarginati, degli “invisibili”, dai
pacifisti talmente violenti da usare la pace come strumento di aggressione per
chiunque la pensi diversamente. Turati
aiuta a comprendere quanta potenza ci
sia nel riformismo, che molti considerano
pensiero debole, pavido, direbbero persino sfigato. Il riformismo di cui parla
Turati fa paura ai poteri, alle corporazioni, alle caste, perché prova, cercando
consenso, ponendosi dubbi, ragionando
e confrontandosi, di risolvere le contraddizioni qui e ora. Coinvolgendo persone,
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non spaventandole o estromettendole perché “contaminate”. Non è un caso che
i fascisti prima e brigatisti poi avessero
in odio soprattutto i riformisti. Non è
un caso che i fascisti temessero Matteotti che aveva denunciato brogli elettorali.
Non è un caso che i brigatisti temessero
i giudici riformisti, i funzionari di Stato
efficienti. Perché per loro i corrotti e i
reazionari erano alleati che confermavano la loro idea di Stato da abbattere e
non da migliorare.
Per Turati il marxismo non può essere considerato un “ricettario perpetuo”
in cui trovare la soluzione a tutti i problemi perché uno stesso problema, come l’emancipazione dei lavoratori, può
richiedere soluzioni differenti in base ai
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contesti, ai periodi storici e alle risorse
disponibili in un dato momento. Meglio
diffidare da coloro che affermano di sapere tutto in anticipo; meglio “confessarci
ignoranti”. Turati era convinto che la
prospettiva culturale da cui guardiamo il
mondo fosse decisiva per lo sviluppo delle nostre azioni. Questa è la ragione per
cui attribuiva la massima importanza al
ruolo dell’educazione politica: prima di
trasformare il mondo, occorre aprire la
mente e confrontarsi con i propri pregiudizi. Le certezze assolute fiaccano anche
le intelligenze più acute: la pedagogia
della tolleranza è il primo passo per la
costruzione di una società migliore.
(La Repubblica, 28 febbraio 2012)

La stroncatura di Angelo D’Orsi
[. . . ]
ome [. . . ] era naturale aspettarsi il pezzo di Saviano ha diviso lettori, studiosi e opinionisti
spingendo i difensori della
figura di Gramsci ad attaccare l’autore di Gomorra
e a criticare fortemente il
libro di Alessandro Orsini.
Tra questi spicca il nome
di Angelo D’Orsi, tra i più

C

celebri studiosi di Gramsci, che in un’intervista telefonica rilasciata ad Articolotre.com ha dichiarato:
«il problema è che Saviano
[. . . ] è diventato opinionista su qualunque tematica. Ieri l’ha fatta fuori
del vaso, citando il libro
di Orsini che è una porcheria [. . . ]. Questa contrapposizione con Turati

è grottesca, l’analisi viene
fatta senza tenere presente
la contestualizzazione, che
è fondamentale per dare
un giudizio. [. . . ] Saviano
– conclude D’Orsi – partendo da un’interpretazione strumentale e sbagliata di Orsini, dimostra di
non sapere di cosa sta parlando: è incompetente e
ideologico».

La risposta di Alessandro Orsini
ngelo D’Orsi, professore nelA
l’Università di Torino, ha attaccato
Roberto Saviano per avere recensito il

«Saviano – ha detto − l’ha fatta fuori del
vaso e il libro di Orsini è una porcheria».
D’Orsi ha addirittura dichiarato che Samio ultimo libro su Repubblica (Gramsci viano «andrebbe fermato», limitandolo
e Turati. Le due sinistre, Rubbettino): nella parola.
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Lo sfogo di D’Orsi conferma la mia tesi.
Due sono le principali culture politiche
della sinistra. Vi è la sinistra di Gramsci, il quale invitava a chiamare “porci”,
“scatarri”, “pulitori di cessi” e “stracci
mestruati” coloro che erano in disaccordo con i suoi convincimenti ideologici; e
vi è la sinistra di Turati che condannava
l’insulto e promuoveva il libero confronto
delle idee.
La sinistra di Gramsci produce un tipo
di intellettuale che ricorda la figura del
chierico della Chiesa medievale: è un organo del Partito. E il Partito è concepito
leninisticamente come una macchina da
guerra il cui dichiarato obbiettivo è la
dittatura. Certo, nei Quaderni, Gramsci
alla strategia della “guerra di movimento” oppose la strategia della “guerra di
posizione”. Ma si trattava pur sempre di
guerra. E in guerra non c’è spazio per la
tolleranza. C’è solo un imperativo: annientare l’avversario incominciando con
la sua degradazione morale, che non può
fare a meno dell’insulto.
Sotto il profilo del metodo, D’Orsi ha
attaccato il mio libro perché, a suo dire,
non terrebbe in considerazione il contesto in cui Gramsci pronunciava le offese e
gli inviti alla violenza contro i suoi critici.
A D’Orsi rispondo che il contesto storicopolitico in cui vissero Gramsci e Turati
fu lo stesso. Nonostante ciò, Gramsci e
Turati difesero principi e valori opposti,
come ho spiegato nella nota sul metodo
che chiude il volume.

Gli uomini, pur essendo influenzati dal
contesto in cui vivono, rispondono in maniera differente davanti agli stessi stimoli.
Questa diversità nel rispondere in situazioni analoghe è, in larga parte, una conseguenza dei valori interiorizzati dall’individuo. La crisi economica che investì la
Repubblica di Weimar coinvolse milioni
di tedeschi, ma non tutti abbracciarono il nazismo. Allo stesso modo, non
tutti i professori universitari italiani giurarono fedeltà a Mussolini. Gli uomini
non rispondono in maniera meccanica
agli stimoli che ricevono dall’ambiente
esterno.
Gli uomini scelgono.
Gramsci e Turati militavano nello stesso partito quando Mussolini si affermò
al congresso socialista di Reggio Emilia;
quando ci fu il biennio rosso; quando
Lenin impose il Terrore; quando Mussolini conquistò il potere. Eppure, scelsero valori opposti, perché le loro culture politiche erano inconciliabili. Turati
promosse sempre la pedagogia della tolleranza. Gramsci, invece, la pedagogia
dell’intolleranza e l’elogio dell’insulto.
Il metodo dell’analisi culturale comparata − che ho impiegato per la prima
volta nello studio della figura di Gramsci − ha esattamente questo obiettivo:
mostrare il potere condizionante delle
culture politiche e delle teorie pedagogiche, le quali non coincidono con l’azione,
ma la predispongono in maniera decisiva.

Critica Sociale

Rivista socialista fondata da Filippo Turati nel 1891

L’infame articolo di Togliatti su Turati
All’indomani della morte di Turati, avvenuta a Parigi il 29 marzo 1932, Togliatti
in un articolo pubblicato sulla rivista Stato operaio, aprile 1932, accusò il leader
socialista dei peggiori misfatti. «Sulla bara di Turati, morto in terra d’esilio, - ha
scritto Arfè - Togliatti ‘ha deposto’ un serto di insulti, che non “è stato dettato” da
Stalin».
Calunniare gli avversari, considerati nemici da abbattere con ogni mezzo e gratificati
con appellativi spregevoli come “porci”, “stracci mestruati”, ecc., rientra nella
“pedagogia comunista”, teorizzata da Gramsci negli scritti giovanili.
Turati morì poverissimo, in Francia, ospite della famiglia Buozzi, pur essa in
esilio. Togliatti, invece, all’epoca, viveva in Russia all’ombra di Stalin, su ordine
del quale si apprestava, di lì a qualche anno, quale componente della segreteria del
Comintern, a firmare l’atto di scioglimento del partito comunista polacco, che portò
alla decapitazione del suo gruppo dirigente; o a liquidare, quale inviato di Stalin in
Spagna, gli anarchici che erano pur suoi alleati(!) e si battevano contro Francisco
Franco; o ad avallare lo sterminio di decine di comunisti italiani rifugiatisi in
Russia, processati e condannati sulla base di prove false e a difesa dei quali non
mosse mai un dito.
Quell’articolo, che resta a perenne infamia del suo autore e a testimonianza del
suo cinismo, non può essere dimenticato. Perciò ne riportiamo di seguito un passo.
ella persona e nell’attività di
«N
Filippo Turati si sommano tutti
gli elementi negativi, tutte le tare, tutti

i difetti che sin dalle origini viziarono e
corruppero il movimento socialista italiano, che lo condannarono al disastro, al
fallimento, alla rovina. Per questo la sua
vita può bene essere presa come simbolo
e, come un simbolo, anche la sua fine.
L’insegna sotto cui questa vita e questa
fine possono essere poste è l’insegna del
tradimento e del fallimento. Nella teoria Turati fu uno zero. Quel poco di
marxismo contraffatto che si trova nei
primi anni della Critica sociale non fu
dovuto a lui. Dei vecchi capi riformisti
egli fu il più lontano dal marxismo. Più
ancora di Camillo Prampolini fu un retore sentimentale, tinto di scetticismo, e
per questo, nelle apparenze, un ribelle.
Le famose frasi lapidarie di Turati sono

dei motti, delle banalità, delle cose senza
senso alcuno. Organicamente egli era un
controrivoluzionario, un nemico aperto
della rivoluzione. Turati fu tra i più disonesti dei capi riformisti, perché fu tra
i più corrotti dal parlamentarismo e dall’opportunismo. Serrati era unitario per
uno sciocco sentimentalismo. Turati lo
era per astuzia, per calcolo opportunista,
allo scopo di potere continuare a penalizzare ogni azione dei rivoluzionari. La sua
andata al Quirinale avviene con vent’anni di ritardo. La borghesia, per conto
della quale egli aveva fatto il poliziotto,
il crumiro e predicato viltà, non aveva
più altro da dargli che il calcio dell’asino.
Noi fummo e rimaniamo suoi acerrimi nemici, nemici di tutto ciò che il turatismo
è stato, ha fatto, ha rappresentato».
Semplicemente vergognoso.

Traditori sociali
Le guardie bianche di Reggio Emilia
Da L’Ordine Nuovo del 28 agosto 1920, anno II, n. 14, il settimanale diretto da
Gramsci, riportiamo l’articolo, pubblicato anonimo, “dedicato” ai socialisti riformisti
di Reggio Emilia o, meglio, a Prampolini e a Zibordi, che di essi erano i maggiori e i
più noti rappresentanti, soprattutto Camillo Prampolini. Il titolo e il sottotitolo del
pezzo sono tutto un programma: l’articolo, per usare la terminologia dell’Orsini, si
inquadra nella categoria pedagogica gramsciana dell’insulto: «il nemico è un porco».
Si notino: 1) la violenza del linguaggio infiorato di una sfilza di contumelie, insulti,
offese e aggressioni personali: l’avversione e l’odio verso i riformisti e il riformismo
sono radicali; 2) l’appiattimento sui bolscevichi: chi osa muovere una qualche nota
critica alla loro politica incorre nelle veementi reprimende dei redattori del giornale,
custodi dell’ortodossia leninista; 3) la svalutazione delle cooperative, che sono il fiore
all’occhiello dell’attività politica dei socialisti reggiani, in particolare di Vergnanini
e Prampolini, definito «l’apostolo del socialismo». Per Gramsci Prampolini era
un idiota perché le cooperative da lui promosse, come si argomenta in altro luogo,
avevano, tra l’altro, il torto di migliorare le condizioni economiche e sociali dei
contadini e con ciò di allontanare e di annullare le ragioni stesse della rivoluzione
socialista. È la logica del «tanto peggio, tanto meglio», del tutto estranea alla cultura
e alla mentalità riformista.
tito dopo il Congresso di Bologna, dopo, cioè, che la maggioranza del Partilo
ha dichiarato di far proprio il metodo
dei bolscevichi “praticamente utopistico
e moralmente ripugnante?». Coi moralisti di Reggio Emilia è inutile tentare
li.O•
una discussione teorica; i moralisti di
=
Reggio Emilia hanno sempre dimostrato
di essere capaci di ragionamento quanto
una vacca gravida, hanno sempre dimo•••
strato di partecipare della psicologia del
mezzadro, del curato di campagna, del
La Giustizia, settimanale che si fregia parassita di un arricchito di guerra; è
della qualifica «organo dei socialisti di inutile sperare che un barlume d’intelReggio Emilia», pubblica nel numero del ligenza illumini la loro decorosa idiozia
22 agosto, in seconda pagina, questa tur- di fra Galdino alla cerca delle noci per
pitudine: «il metodo bolscevico è secon- Ingrassare la clientela elettorale. Si dodo noi praticamente utopistico e moral- manda a questi moralisti: «Non è moralmente ripugnante». I moralisti di Reggio mente ripugnante l’uomo che rimane in
Emilia dovrebbero rispondere a questa un Partito i cui metodi sono moralmente
domanda: «Perché sono rimasti nel ParL'ORDINE NO'OVO
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i.JZ Giu,tizia, settimaflllle. e� si fregia della qWlll·
jka " or1a110 thi soclallsli di Reggie Emilia u, pub
blù;o. nel numero dtt 22 agosto, in seco/lda. pagino.,
.quut4 wrpitudine : • ìl mdtJdo bolscnico l secondo
noi pral�elfh utopùt� e ITl()falm•nte ripagn,ut
te u. I moralisti di R,uio Emilio. tkiurebhro rispon
d,re. a qusta domanda : « Perc/18 sono rimasti 11,l
Partito dopo il Congreuo di Bologna, dopo, cioè, ella
14 m.a.alora:nza del Pari.ilo lu1 dichiD.rato di far proprio
U. mdodo dei òou=�lli • praticaTMrrfl lilopisli&o ,
rruiraJmttù,, r/plllnant• } J, Col moralisti di Reggio E·
ml/ia t lnulih lentart una discastione teorica.; i mo
rali.rii di Reggio Emilia hanno �mpre dimmraJo di
e1ure capaci di ro.gùinam,nro q//lJ/llo una vacca gra·
iiidD, lla1tna dimDs11aùJ di partuipar, dtlla. psicologia
del •rr,11,-z adro, del curato di cam�na, tifi pa,tIUita
di "" orriahita di gur,ra; è insdile sperare che 1111
barlume d'inteUige/U4 illumini la loro decorosa i.di,,.
ziO dJ fra Galdino a/.Ja cerca delle. nocl pu Ingrassare
la cli1ntela ddtoraJe. SI domanda a questi morall.Stl :
In.
" Non i moralmerrt, 1/pugnants raomo w
un Parii1o i cui metodi 10110 moralmente rlpagnan.
tl} ». Tra Lenin clrr h4 sempre af!trmolo il me.loda
del boucnichi, che ha dedicato 11enlioln.que anni per
organizzare U Panita bo/scpico rrwo, ,h4 ha $0fforto
resilio, la fam.e. fl fr,44o per sostenero lCllJmente a
apertam,mte Ù! SUI! idu , il .1uo m.,rodo - tra Le.nI11
r Prompolltù o Zibord1� e/re /ranno do(dicato la /'Dro
11/ta a procurare i favori d,U,, Staio barghese pu la
Caoportttive emilitt1111, fal'ori che 'lo Stato borghasa
conccdt,.,a sua.ppon4o a pane ài bocca agli Ignoranti
e a .1adld • conmdi nl di Satdegna, di 'Slcilùi II def!/.
tali.a m1rùUo/Ulle - tra L111in II gU icrittori della
Giustl%ia che rimangono 'p ,r angll!ti fini personali,
per mantar,ere 1111/J posl:tone politiu conquistata sa14ndo illlle spalle d•lla çlassi, oporaki, ili un 'Partilo
e/re nella grandlulma fflQUloranza ha dl&Jtiara1o di
far proprio U metodo del bol&cevic/ri - tra Lenin ,
qurstl decorosi sinistri Idioti cht l pili repagnant,
moralmantN A Reggio Emllia si apra 1paccio 'di mo
ralitd da 14&r,stanl ubrlocltl: pere� quutl coopno
tar/ col·SOllf/U e ù la&rlme dei contadini //Ofllri me,/.
dionall, perchi quUII Jngrauatori di pord con la bla.
da go111rnathia, perchi queni comorrr11II 'della pluto•
ero.zia sldorurgica nel domandare. la protaz/one allo
Stato borghese, non hanno walo il minimo di « leal,.
t4 » sufft&ù11te e. nuuUJrio per wclr• dJJl Partiti> do
po il Con1ruso di Bolozna, li Ponilo non I lo Stato
OFtrolo; U Partito non sanz/o,.,. P•"• corporali per
c/ri la trad�ce a boMflzlo della claSI, 'borghese; p,r
cM non «ano usc/11 dal Partilo divenuto « moralmente
ripugn411t1 ? ». I Prampol/ni e gli libarti/ del ParliùJ
Socio/Ida /rancest haltM ditlwuato « lNlmente » cne
u Il wro Pan& atUrisct alla Te= l111UIIUlo/lllle
=I lo abbandoneranno, non sentelllWsf dl pater ·« leal
mente » ors1tn,are la di.lciplina bo/.scev/CIJ, 11011 ien.
tendos/ di poter applicar, un metodo ,1 moralmente rl·
pugnante ». La 11 160/.t(J • I dunque un a ca.ratteristlca
50lo del rl/onnim /rmu:uii' Dei • co"ltttl • e « de
ge11Crati » frlUIUSi} Lo 10;/11t1t moral11 delle guardie
blanch11 reggia/le non conosce, neppur, par averla
letta, la no�ione di • leoltd »?
Ma a Reggio EmiUa esistono danqu, nel mttvi.
mmto soc/Jzlista snlo deUe guardie bioneh, l E se etl·
st.ono l{)Cialirll, se es/stOno proletari, ,,,. non abb;a.o
risolto 14 qwstione .sociale attrai>er.so le cooperatlfle
protetle daJJo Stato, con le impo,rte tUra/Jate ai co 1ladi.nl poveri meridionali, s« ..sistoll(I soclalliti e pro
le!Mi CM 11()11 si sono corrotti per qrusta pratictl di
parassitismo pia-Olo borllhue, se esldono gwvaJJi chi
.sento110 lJl loro $0/ù/tzri1tll. coi prolnart raui boùce.
�lchl, ch11 ·il socialismo e la libertd conqublano col sa
criflzlo, col lm>aro intenso, sottoponendosi a una disci
plillll di ferro, solfrelldo la fa.me e il tredllo, facen
dosi SPtnar11 sai campi dì battaglia, se es/.stQno a Reg
gù, Emilia operai e conladini onesti e Itali, rame pos
sono -,,-; sopportare eh, on immondo libello come la
Oiu•ti.r.ia si fregi della qualifica di « organo dei socù,.
lisli di Reggio Emilia; ». A tal punto di benialifi, e àl
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E D U C AZ I O N E M O D E R NA
Lttteni· di Rornaln Roll11.11d
al Congresso dei ITl.llestri fnuu:esl.
Miei cari compagni,

Provo un granae rimpianto nel non poter llBSisleni
al vostro Congresso; ms. sono con voi col cuon,, e in
uno stesso pe.oajoro di condanna del s;siema Att...te
di insegnamento noi $Ìamo riuniti.
La parola tallimcto che voi pm11UZi1.tc jo proposito
e a proposito della classe borghese, non � perb com·
pletamenta giusta. Questo inaeana.mento non è che
lroppo rill!cito. Ne vediamo &]i effetti disasmisl. A:l
esso si deve la mentalità dill'uu in Europa oggi
giorno, questo ideale malsano di orgoglio naziona
lista, di mutua dif6denza e invidia fra i -popoli, questo
rlatretto egoismo d1e cerca Il suo bene nel male del
vicino, qunta esaltazione morii� della mane e a:et.
l'assas.$inio per 1111.l p•tria blltla.ra. L'mfi1WO di un
insegname1110 simile s1ll !>ft1Siero del mondo è ._to
cosi forte che anche i piQ liberi di noi non SO!JD riu
scili a l!berlU'Seno che lenta.mente e penosamente ; e
non tutti vi sono pcrv�nuti. Ricordiamoci le abdica•
i:loni dei piCJ dW'allte la gucra, le indecisioni e le
!llltradcfiziool dogli altri che ai sforzavano, l:lldJE
malgrado l'evidenu, di cooclli1tt l'inCODciliablle : l'a
mo� dell'umanità e il culto di queste "pattie guer
riere le cui rivalìtl sanguinoso lacerano l'umuità.
Faccia ognuno di noi il suo esame di co.c1cnu. Pe,
parte mia, lo dico rra nQJIJente, malgrado i. mia
p�occup&Zione eoata.otc di lilmvmi da.i progiudw,
malgrado la mia il[ll!lionc di cssérlo, soltanto I po
co a poco, durante il corso ste!l!O di que9ta guer,rar,
sono gino.to a lacerare ù velo e ho dovuto riconoscere
l'euorme somma ai emiri, di partiti presi, di menzo
goe, che l'edu"2iooe ha aoclllllul.lto in '1oi.
Tutto � da riV'Cdere, - come diase Zorctti - nell•
storia, nella morale, nell'ist�ione civile, S.,ecial
mente nella storia. Oosè le storia? La storia <dei vin
citorì di uoa nuione, di una classe, di una rribll, di
un gruppo dJ vincitori che sprezun11 o 11':gano tutto
cib che oon à loro, tutto cib che oon � • profitto dei
loro interessi o dena loro vanità.
Mi si � talvolta rimproverato di fare l'apologia àei
vinti. No, fili la loro difesa contro la forza in1,1wita.
L'8JtlU]e civiltà d'Europa e dì America. rapprese111a
la vittoria dJ una ,ola fr:uione delle forze mondiali ;
ce & errato pretendere che la suprelllllia materiale ài
ques!a frazione sia �almente segno dì una sua s11pe
r!ori!à profonda. La sola vittoria vera e fecondi SA•
ranno l'un;onc e la coopcruiono spontaneo di tutte le
forze dell'universo. A questo noi dobbiamo mirare.
In tutti gli ordilll delle cose u.n libero e lvgo inse
gnamento dewi tendere alla $Ùlltsl - sintesi delle for
"' disperse o troppo spesso opposte, sintesi delle na
zioni e dei dlven! pensieri. - Uni deUe conseguenze
e�SCJWali di questo principio & la n-itl che si
uabili$11 una Scuola 1,111ica interno.zumale in cui al
dtettui 11 fusione dalle diverse corrc,ori umane, delle
diverse attitudini - del lavoratore man11llo o 4ol·
l'Intellettuale - e si ciia ad essi plima della 1pe
ct1lizzazione una identica educazìonc generale spc
cidativa e pratica, che io chiamerl) " pan-wnaniltm • ;
universalmente umana.
* * ..
E ora pcnncttctemi di sottoporvi IUl8. riserva a pro
posito di una delle conch,sionl (la quana) approvatm
Il vostro Congreno conlederlle di Lione, in wi &
ci<:t10 :
« Il sistema generale di insegnamento c/ovrl rende
re a sviluppal'O nel fanciullo, fino a/l'estremo llml/11 lc
facoltà inte11em,ali, morali e fisiche ; dovt"à annue
l'uomo io vista del suo rendim,nto per 11M prodazio11� generale nuusima •·
Queste parole sembrano a mc l'cspr=iooe di un'e
poca di lotta, in �ui le energie sono tese lino alla e
sasperazione. Ma credo che vi strebbe qualche pllri
colo per l 'igiene intellettuale e morale e 11Dclte 8&ica
dell'umanità, ac cì si propones.sa di mantenerlo • tale
punto di tensione estrcJDII. L'umCDill presente sol-'
fre o.ss. ai meno della mancanza di lavoro cho dJ una
�a11iva ripartizione di questo lavoro ineguale e scon
ntsso. � risulta un caratttte febbrile che proviene

�quilibrio tra i bisoanl normali dd..l'uomo e l'ecccs·
sva 1ensìoae delle eneJtie. Qnesto tq11illbrfo mi pe.·
re la caratteristica dbll'epoca altulle; esso � grave,
percb� abband1>na •1 c:uo dl latte la btUT&5Cbe :le!.
pensiero e delle passioni te. anime vibranti e swiclle.
Ne vedo l'e!ktto nello sgomeato generai.e, nella ver-
tigioe degli spiriti c11ropci lbl luglio 19 14. Bi$0gn& ri
mediarvi cercando a, introdurre nell'insegnamento,
e per mcu.o di esso, un ideale di umonìa, armoni•
nell'insieme ciel lavoro umano che deve essere meglio
distribuito, ..nnoni& oell" aNivitl di opl ina.ividuo
che deve essere meglio diretta.
Per quanto rg,arda la divisione d.el lavoro fra tutti,
la qoalo poi,,, l'obblfgo del lavoro per ru.lti, questo
princi9lo fondamentale non potrà essere realizzato
che mediante una radicale trasfonnulone della SO•
rivoluzione
tietl molto probllbìlmento attra'll!l'SO
cbe I• imporrà. L'insoc;oa111eoto deve proclamare la
n ecess;li di tale reali2uzione ed esaltare il Jav11ro, 11
unltl del lavoro; ma deve vegliare ar,che • che que
sto lavoro abbia un carattere armonioso. Bisogna chc
trovi e maotenga l'equilibrio tra 11 epcciali=ionD
e lo svlluwo generalo dello spirito, fra il compito
utile alla comuoil:l e n ra(lcoglimento !nte.rio�. A11·
meniate l'attività laboriosa che ser,,e a rotti e insie
me con es.s.a la concentrazione personale, !. per sat
vaguardarc questa, difendete gli ozi necessari alla li
berli di questi piaceri. Nel m=o della grande cor
sa al progn,sso della collettività., � liDo all'estremo li·
mire •, sate io.�i all'anima òell'iodlvil1110 di soste e
ripari in cui essa possa esercitllro il $•ero diritto c:be
le �. dato di ripiegarsi su di &à per riprendere coscien
za dello sue potenze nas.costc e dei suoi proprii de
stini. Una c;omuoitl rono ha bisogno dt forti cD5Cienze
pcnonali.

Se da questi principli generali, passiamo alle ru·
liuuioni immedialU!lflDte p05$ihill, 1e11U dubbio, sot
to il regime attuale, ci troveremo scopro di froace lo
Stato che fabbrica i oerv�lli a suo uso e che -.uoh�
rimanere solo I imporro loro la sua impronta.
Bisognerebbe studiare il modo come ali lntelletmal!
russi sono riusciti tra il tlillOS e il 1914, a formare il
popolo russo, sotto il re&ime piil oppMmente, come es
si, hanno po111to, maJarado la censura plil tinnnic:s.
far penetrare nelle claasi più numerose il pensiero più
ardito. (PoicM è un grande errore di rimanere ·pe r 11
Russia nella vecchia conceiìone del popolo più igno•
rante d'Europa, come si fa in Francia, e di non 1e11er
conro dJHe trasfonuutonj avvenute in qu� quin
dici ultimi anni, e dell 'oenonne brama di lettura, o'.elll
fame di sapere che vi ei SODO svilupp1te).
Ho avuto l'onore di conoscere qualcuno di questi
gr:andi intellettuali russi elle si sono fatti gli educa
tori del loro popolo. Parllll,Q() con uno di essi, lo sen
tivo dire che la censur• tsarista sj era impossessata di
una quarantina dei auol lib ri ; c. poichll io lo compian•
gevo, mi Mspose ridendo : « Oh I questo non fa nulla.
Centoventi altre mie opere SODO riuscilo • passare n.
Egli s'era dedicato alla pubblicaz.ione di una quantili
oi pia:otr maouall, per 1piegue al popolo l'insiemo
delle cognizioni attiiali di scienza, di art e , di econo
mia sociale, di tutti i rami del ""pere ; egli, s'era ratto,
ili. una parola, con un talento meraviglioso, un'encJ.
ciopedia vivente per illuminl!'O il suo popolo.
Certo non I! moira bcilo iOQ)ntrare allTi esempi di
simile universalità ; ma io rii,,ngo che sarebbe ub1e
che gn,pp1 di intellettllali si dedioa.ssero ali• pubbli
cazione di collezioni di piccoli opuscoli di educazione
enciclopedica abbraccianti I• storia politica e sociale,
1a storia della l'etterarura, la morale civile, il pen
siero scientifico, tutti ora pieni dì false U-.dizlani, di
errori a di pregiudi%i.
La nostra stessa letccnuura ne � imbevuta. Non sol
tanto la conoscenza delle opere stran ierc b ridotta •
nulla, m• quella delle sressc opero frençe,si b tco
denziostmenre limitata a llDO o due secoli in cui do
minano l'ordine dei re e l'u.n itl classica, I qiali non
rappresentmno che uno dei momenti, e forse non il
più riccù, e il più fono'l,ment1lmen1e galileo del nostro
svil11ppo dicci volle secolare.

Traditori sociali
ripugnanti?». Tra Lenin che ha sempre
affermato il metodo dei bolscevichi, che
ha dedicato venticinque anni per organizzare il Partito bolscevico russo, che
ha sofferto l’esilio, la fame, il freddo per
sostenere lealmente e apertamente le sue
idee e il suo metodo - tra Lenin e Prampolini o Zibordi, che hanno dedicato la
loro vita a procurare i favori dello Stato borghese per le Cooperative emiliane,
favori che lo Stato borghese concedeva
strappando il pane di bocca agli ignoranti e «sudici» contadini di Sardegna,
di Sicilia e dell’Italia meridionale - tra
Lenin e gli scrittori della Giustizia che
rimangono per angusti fini personali, per
mantenere una posizione politica conquistata salendo sulle spalle della classe operaia, in un Partito che nella grandissima
maggioranza ha dichiarato di far proprio
il metodo dei bolscevichi - tra Lenin e
questi decorosi sinistri idioti chi è più repugnante moralmente? A Reggio Emilia
si apre spaccio di moralità da sacrestani
ubriachi: perché questi cooperatori col
sangue e le lacrime dei contadini poveri
meridionali, perché questi ingrassatori di
porci con la biada governativa, perché
questi concorrenti della plutocrazia siderurgica nel domandare la protezione allo
Stato borghese, non hanno avuto il minimo di «lealtà» sufficiente e necessario
per uscire dal Partito dopo il Congresso
di Bologna? Il Partito non è lo Stato
operaio; il Partito non sanziona pene corporali per chi lo tradisce a benefizio della
classe borghese; perché non sono usciti
dal Partito divenuto «moralmente ripugnante?». I Prampolini e gli Zibordi del
Partilo Socialista francese hanno dichiarato «lealmente» che se il loro Partito
aderisce alla Terza Internazionale essi lo
abbandoneranno, non sentendosi di poter
«lealmente osservare la disciplina bolscevica, non sentendosi di poter applicare
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un metodo «moralmente ripugnante». La
«lealtà» è dunque una caratteristica solo
del riformisti francesi? Dei «corrotti» e
«degenerati» francesi? La salute morale
delle guardie bianchi reggiane non conosce, neppure per averla letta, la nozione
di «lealtà»?
Ma a Reggio
Emilia esistono dunque nel
movimento socialista solo delle guardie bianche? E se esistono socialisti,
se esistono proletari, che non
abbiano risolto
la quistione sociale attraverso
le cooperative
protette dallo
Stato, con le imposte arraffate
Camillo Prampolini
ai contadini poveri meridionali,
se esistono socialisti e proletari che non
si sono corrotti per questa pratica di parassitismo piccolo borghese, se esistono
giovani che sentono la loro solidarietà coi
proletari russi bolscevichi, che il socialismo e la libertà conquistano col sacrifizio,
col lavoro intenso, sottoponendosi a una
disciplina di ferro, soffrendo la fame e il
freddo, facendosi svenare sui campi di
battaglia, se esistono a Reggio Emilia
operai e contadini onesti e leali, come
possono essi sopportare che un immondo
libello come la Giustizia si fregi della
qualifica di «organo dei socialisti di Reggio Emilia!». A tal punto di bestialità
e di supina pantofoleria è stato ridotto
il movimento proletario reggiano dalla
predicazione «evangelica?»

DOCUMENTI

Il testo integrale dei 21 punti che Lenin voleva
imporre al Congresso socialista di Livorno
« [...] 1. Tutta quanta la propaganda ed agitazione deve avere un carattere
realmente comunista e corrispondere al
programma e ai deliberati della Terza Internazionale. Tutti gli organi della stampa e del Partito debbono essere diretti
da Comunisti fidati, i quali abbiano dimostrato la loro devozione alla causa del
proletariato. Della dittatura del proletariato non si deve parlare semplicemente
come di una banale formula imparata a
memoria, ma essa deve essere così propagata, che ogni semplice operaio, operaia, soldato e contadino ne comprenda la
necessità dai fatti della vita quotidiana,
sistematicamente osservati e giorno per
giorno sfruttati dalla nostra stampa.
La stampa periodica e non periodica e
tutte le imprese editrici del Partito debbono essere completamente sottoposte
alla Direzione del Partito, senza preoccuparsi se, in quel dato istante, il Partito
nella sua collettività sia legale o illegale. È inammissibile che le imprese editrici abusino della loro autonomia e facciano una politica che non corrisponde
pienamente alla politica del Partito.
Nelle colonne dei giornali, in comizi popolari, nei Sindacati, nelle Cooperative di
consumo, dovunque i seguaci della Terza
Internazionale riescano ad entrare, è necessario bollare a fuoco sistematicamente
e spietatamente, non solo la borghesia,
ma anche i suoi complici, i Riformisti di
ogni sfumatura.
2. Qualunque organizzazione voglia unirsi alla Internazionale Co-

munista deve regolarmente e sistematicamente allontanare da tutti
i posti più o meno responsabili
del movimento rivoluzionario (Organizzazioni del Partito, Redazioni, Sindacati, Gruppi parlamentari, Cooperative, Amministrazioni
comunali) i Riformisti e i Centristi, sostituendoli con provetti Comunisti, senza preoccuparsi se, specialmente in principio, al posto di
“esperti” opportunisti subentrano
semplici operai provenienti dalla
massa.
3. In quasi tutti i paesi d’Europa e d’America la lotta di classe entra nella fase
della guerra civile. In siffatte condizioni
i Comunisti non possono avere fiducia
nella legalità borghese. Essi sono obbligati a creare dappertutto un apparato
di organizzazione parallelo e illegale, che,
nel momento decisivo, aiuti il Partito a
compiere il suo dovere verso la rivoluzione. In tutti i paesi nei quali, in seguito
allo stato d’assedio e alle leggi eccezionali, i Comunisti non hanno la possibilità di
fare legalmente tutto il loro lavoro, è assolutamente necessario combinare l’attività
legale a quella illegale.
4. Il dovere di diffondere le idee comuniste include implicitamente in sé il
dovere speciale di una energica sistematica propaganda nell’esercito. Dove questa
agitazione è ostacolata da leggi eccezionali, bisogna farla per vie illegali. La rinuncia a un tale lavoro equivarrebbe a un
tradimento del dovere rivoluzionario e sa-
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rebbe incompatibile con l’appartenenza
alla Terza Internazionale.
5. È necessaria un’agitazione sistematica e regolare nella campagna. La classe operaia non può vincere, se non ha
dietro a sé i proletari, rurali e almeno
una parte dei contadini più poveri e se
non si è assicurata, con la sua politica,
la neutralità di una parte della restante
popolazione rurale. Il lavoro comunista
nella campagna ha ora una importanza preminente. Esso deve essere fatto
precipuamente coll’aiuto degli operai rivoluzionari e comunisti
ènsras della città e della
campagna, che hanno connessioni con la
campagna. La rinuncia a questo lavoro
in pjiiiiiimalsicure
aia
o l’affidarlo a mani
e mezzo
riformiste equivale a una rinuncia alla
rivoluzione proletaria.
6. Qualunque Partito desideri far parte
della Terza Internazionale, è obbligato
a smascherare, non soltanto l’aperto socialpatriottismo, ma anche l’insincerità
e l’ipocrisia del social-pacifismo: deve sistematicamente mostrare agli operai che,
senza il rovesciamento rivoluzionario del
capitalismo, nessun tribunale arbitrale
internazionale, nessun accordo intorno
alla limitazione degli armamenti di guerra, nessun “democratico” rinnovamento
della Società delle Nazioni sarà in grado
di impedire nuove guerre imperialistiche.
7. I Partiti che desiderano di appartenere all’Internazionale Comunista sono obbligati a riconoscere
la completa rottura col Riformismo
e con la politica dei Centristi e a
propagare questa rottura nella più
ampia cerchia dei compagni. Senza
di ciò non è possibile una coerente
politica comunista.
L’Internazionale Comunista chiede incondizionatamente e ultimativamente
l’effettuazione di questa rottura nel più
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breve tempo possibile. L’Internazionale
Comunista non può tollerare che opportunisti notori, quali Turati, Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, Macdonald,
Modigliani, ecc., abbiano il diritto di passare per membri della Terza Internazionale. Ciò avrebbe soltanto per conseguenza
che la Terza Internazionale rassomiglierebbe a pennello alla defunta Seconda
Internazionale.
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(Avanti!, Roma, 21 gennaio 1921)

8. Nella questione delle Colonie e delle
Nazioni oppresse è necessario un atteggiamento particolarmente chiaro e spiccato
dei Partiti in quei paesi, la cui borghesia è in possesso di Colonie e opprime
altre Nazioni. Qualunque Partito desideri appartenere alla Terza Internazionale,
è obbligato a smascherare gli espedienti dei “suoi” imperialisti nelle Colonie;
ad appoggiare, non solo con le parole,
ma anche coi fatti, qualsiasi movimento irredentista nelle Colonie; a favorire
la cacciata dei suoi connazionali imperialisti da quelle Colonie, a creare nei
cuori degli operai del suo paese relazioni
veramente fraterne con la popolazione
lavoratrice delle Colonie e delle Nazioni
oppresse, a fare fra le truppe del suo paese un’agitazione sistematica contro ogni
oppressione dei popoli coloniali.
9. Qualunque Partito desideri appartenere all’Internazionale Comunista, deve
sistematicamente e tenacemente spiegare
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un’attività comunista entro i Sindacati,
tra i Consigli degli operai, tra i Consigli
delle Aziende, nelle Cooperative di consumo e in tutte le organizzazioni operaie.
Entro queste organizzazioni è necessario
organizzare cellule comunistiche che, con
un lavoro persistente e tenace, guadagnino alla causa del Comunismo i Sindacati, ecc. Queste cellule sono obbligate,
nel loro lavoro quotidiano, a smascherare dappertutto il tradimento dei socialpatrioti e le oscillazioni dei Centristi.
Le cellule comunistiche debbono essere
completamente subordinate al Partito.
10. Ogni Partito appartenente all’Internazionale Comunista è obbligato a
fare una lotta tenace contro l’Internazionale dei Sindacati gialli di Amsterdam. Esso deve fare energica propaganda
tra gli operai organizzati nei Sindacati,
per dimostrare la necessità della rottura
coll’Internazionale gialla di Amsterdam.
Ogni Partito deve, con ogni mezzo, appoggiare la nascente Unione Internazionale dei Sindacati Rossi, che si uniscono
all’Internazionale Comunista.
11. I Partiti che vogliono appartenere
alla Terza Internazionale, sono obbligati
a sottoporre a una revisione l’effettivo
personale dei Gruppi parlamentari, ad
allontanarne tutti gli elementi malsicuri,
a subordinare, non solo con la parola, ma
coi fatti, tutti quei Gruppi alle Direzioni
dei Partiti, esigendo da ogni Deputato
comunista che egli assoggetti tutta quanta la sua attività agli interessi di una
propaganda e di un’agitazione realmente
rivoluzionaria.
12. I Partiti appartenenti all’Internazionale Comunista debbono essere costruiti sulla base del principio del Centralismo democratico. Nell’attuale epoca
di acuita guerra civile, il Partito Comunista sarà in grado di fare il suo dovere,
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soltanto se è organizzato nel modo più
possibilmente centralista, se domina in
esso una ferrea disciplina, e se la sua
Direzione centrale sorretta dalla fiducia
dei membri del Partito, ha la potenza,
l’autorità e le più ampie competenze.
13. I Partiti Comunisti di quei paesi, in cui i Comunisti fanno il loro lavoro legalmente, debbono, di quando in
quando, procedere a un repulisti (nuove registrazioni) dell’effettivo dell’organizzazione del Partito, per epurare sistematicamente il Partito dagli elementi
piccoloborghesi che si sono insinuati in
esso.
14. Qualunque Partito desideri appartenere all’Internazionale Comunista, è
obbligato a dare tutto quanto il suo aiuto a ogni repubblica sovietista nella sua
lotta contro le forze controrivoluzionarie. I Partiti Comunisti debbono fare
una chiara propaganda per impedire il
trasporto di munizioni di guerra ai nemici della Repubblica Sovietista; oltre a
ciò debbono, con ogni mezzo, legalmente o illegalmente fare propaganda, ecc.,
fra le truppe mandate a strangolare le
Repubbliche operaie.
15. I Partiti, che finora hanno tenuto
fermo ai loro antichi programmi socialisti,
sono ora obbligati a mutare, nel più breve tempo possibile, questi programmi, e
ad elaborare — in modo rispondente alle
condizioni speciali del paese — un nuovo programma comunista nel senso dei
deliberati dell’Internazionale Comunista.
Per regola il programma di ogni Partito
appartenente all’Internazionale Comunista deve essere confermato dal Congresso ordinario dell’Internazionale Comunista o dal Comitato Esecutivo. Qualora
il programma di questo o quel Partito
non venga confermato dal Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista, il
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Partito in discorso ha il diritto di appellarsi al Congresso dell’Internazionale
Comunista.
16. Tutti i deliberati dei Congressi dell’Internazionale Comunista, come pure
i deliberati del suo Comitato Esecutivo,
sono impegnativi per tutti i Partiti appartenenti all’Internazionale Comunista.
L’Internazionale Comunista, che agisce
fra condizioni della più aspra guerra civile, deve essere costruita in maniera di
gran lunga più centralizzata di quel che
fosse la Seconda Internazionale. Come è
naturale, però, l’Internazionale Comunista e il suo Comitato Esecutivo debbono,
nella loro attività complessiva, tener conto delle diverse condizioni fra cui sono costretti a lavorare e a combattere i singoli
Partiti, e debbono prendere deliberazioni di validità generale soltanto in quelle
questioni, in cui simili deliberazioni siano
possibili.
17. Conforme a ciò tutti i Partiti
che vogliono appartenere all’Internazionale Comunista debbono cambiare il loro nome. Qualunque Partito voglia appartenere all’Internazionale Comunista deve portare il
nome: Partito Comunista (del paese cosi e cosi) Sezione della Terza Internazionale Comunista. La
questione del nome non è questione formale, ma questione politica
di grande importanza. L’Internazionale Comunista ha dichiarato la
guerra a tutto il mondo borghese e
a tutti i Partiti social-democratici
gialli. È necessario che a ogni semplice
lavoratore sia chiara la differenza tra i
Partiti Comunisti e gli antichi Partiti ufficiali «socialdemocratici» e «socialisti»
che hanno tradito la bandiera della classe
operaia.
18. Tutti gli organi direttivi della stam-
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pa dei Partiti di tutti i paesi sono obbligati a pubblicare tutti gli importanti documenti ufficiali del Comitato Esecutivo
dell’Internazionale Comunista.
19. Tutti i Partiti che appartengono
all’Internazionale Comunista o hanno fatto domanda di entrarvi, sono obbligati a
convocare al più presto possibile e al più
tardi quattro mesi dopo il secondo Congresso dell’Internazionale Comunista, un
Congresso straordinario, per esaminare
tutte queste condizioni. Le Direzioni centrali dei Partiti debbono aver cura che
le deliberazioni del secondo Congresso
dell’Internazionale Comunista siano note
a tutte le organizzazioni locali.
20. Quei Partiti che vogliono ora entrare nella Terza Internazionale, ma che
finora non hanno cambiato radicalmente
la loro tattica, debbono, prima di entrare nella Terza Internazionale, provvedere
perché non meno dei due terzi della loro Direzione e di tutte le più importanti istituzioni centrali, si compongano di
compagni, che, prima ancora del secondo Congresso dell’Internazionale Comunista, si erano pubblicamente e chiaramente pronunciati in favore dell’entrata del
Partito nella Terza Internazionale. Eccezioni sono ammissibili, previa conferma
del Comitato Esecutivo della Terza Internazionale. Il Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista ha il diritto di
fare eccezioni anche per i rappresentanti
della tendenza centrista, già nominati al
punto 7.
21. Quei membri del Partito, che respingono per principio le condizioni e le
tesi formulate dall’Internazionale Comunista, debbono essere espulsi dal Partito.
Lo stesso vale specialmente per i delegati
al Congresso straordinario.
(Da: P. Nenni, op. cit., pp. 124-127, in
Avanti!, Milano, 21 settembre 1920)
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Sin dalla Rivoluzione francese, che le ha dato i natali, la sinistra
non è mai stata un singolare. Sono sempre esistite due sinistre, di cui
una era la negazione secca dell’altra. Di qui il duello permanente
tra la sinistra liberalsocialista, determinata a universalizzare la
fruizione dei diritti e delle libertà, e la sinistra totalitaria, animata
da un progetto profondamente liberticida centrato sull’idea che la
costruzione del comunismo esigeva l’abbattimento violento di tutte
le istituzioni sociali esistenti e l’instaurazione del terrore catartico
quale strumento di purificazione della società borghese, corrotta e
corruttrice.

Sergej P. Mel’Gunov, Il terrore rosso in Russia (1918-1923), a
cura di Sergio Rapetti e Paolo Sensini Jaca Book, Milano 2010, pp.
310, euro 29,00.

Quando un libro viene scritto a ridosso di avvenimenti storici
epocali, non solo comprendendone a fondo carattere e sostanza,
IL TERRORE ROSSO
ma vivendoli, soffrendoli in prima persona in una strenua battaglia
IN RUSSIA
(1918-1923)
politica e sociale, il risultato può unire all’evidenza del documento
l’emozione e il coinvolgimento del racconto. E il caso del capolavoro di Sergej P. Mel’gunov II Terrore rosso in Russia, finalmente
recuperato alla memoria e alla storia, e oggi reso accessibile anche
per il lettore italiano, a quasi novant’anni dalla sua pubblicazione
in russo a Berlino nel 1923. Ma quali sono le circostanze che hanno
reso possibile la comparsa di un libro così importante e singolare,
che è stato paragonato, per i tratti in comune alle opere nonché alle vicende dei
rispettivi autori, Al’Arcipelago Gulag di Solzenicyn, uscito cinquantanni dopo?
All’inizio di settembre del 1918, sul finire dell’anno primo del potere sovietico
in Russia, viene arrestato, in una retata di avversari politici, lo stimato storico
e leader di un piccolo partito socialistapopolare, Sergej P. Mel’gunov. Presto,
almeno in quell’occasione, verranno lasciate cadere dagli inquirenti, per manifesta
infondatezza, le accuse di complicità in attentati e complotti, ma già durante questa
prima detenzione e le relative indagini, Mel’gunov non rinuncerà mai a cercare
interlocutori coi quali dibattere le proprie idee sul futuro del paese dopo lo zarismo.
Alla Lubjanka, sede della Ceka, il suo interrogatorio si trasforma in uno snervante
colloquio di ore con il «ferreo Dzerzinskij» durante il quale Mel’gunov cerca di
convincere il capo della polizia politica segreta che la strada da loro imboccata col
Terrore è sbagliata e immorale; al Cremlino pone la stessa questione al conoscente di
vecchia data Vladimir Bonc-Bruevic, intimo di Lenin e divenuto capo di gabinetto
del Consiglio dei commissari del popolo: quello ammette il fatto della soppressione
Sergej R Mel'gunov
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di ogni libertà, ma gli assicura che è intenzione dei bolscevichi abbreviare al massimo
il periodo della dittatura: la lotta per una vita nuova, argomenta, esige dei sacrifici
ed essi non vogliono che sia votata alla sconfitta.
La dittatura diventerà invece un sistema stabile di potere contrassegnato dal
Terrore. E malgrado ventitré perquisizioni e requisizioni di libri e altri quattro
arresti, Mel’gunov raccoglie da allora gli elementi per stilare, da documenti ufficiali
e testimonianze attendibili, le sue minuziose «Cronache». Da questo impegno nasce
il presente libro, testimonianza dirompente e ineludibile di un’epoca feroce. (Dalla
4a di copertina).

La compagna Milena Liotta nominata
commissaria del psi di Lamezia Terme
L’esecutivo provinciale del PSI di Catanzaro ha
accolto all’unanimità la proposta del segretario
provinciale, Pierino Amato
Dopo la nomina la compagna Liotta ha
dichiarato alla testata Lamezia informa:
«Ho accettato con entusiasmo perché
credo che ognuno debba dare ogni possibile contributo alla crescita della propria
comunità con i valori di cui si sente portatore, nella consapevolezza che nella nostra città è urgente ricostruire un dialogo produttivo con i cittadini, i partiti e
le associazioni. Le idee liberalsocialiste
e cattolico-riformiste sono state alla base
della mia attività in politica ed il PSI è
un partito che per la sua storia nella nostra città e nel Lametino può
avere un ruolo per rafforzare i partiti del centrosinistra che a Lamezia
sono da tempo in evidente difficoltà.
Ai giovani lametini dirò che il partito del garofano rosso nella nostra Città ha scritto una storia di dignità, sempre e solo nell’interesse
dell’intera comunità a tutti i livelli. Senza mai abbassare la testa e
senza mai consentire il prevalere di interessi personali contro quelli
della città. Ai Lametini non tanto giovani che sono stati socialisti
militanti faccio un appello a ritornare da socialisti ad un impegno
politico. Ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno la nostra Città. Come orgogliosi eredi di impegni, di proposte e progetti del partito
socialista di Lamezia Terme».

Alla compagna Liotta gli auguri più fervidi di buon lavoro.

