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Fascismo e crisi del capitalismo nell’analisi 
dell’Internazionale comunista 1921-1939

Ha notato giustamente Agosti come numerose opere d’insieme sulla storia dell’IC 
sostengano la tesi che il movimento comunista « abbia grossolanamente sottovalu
tato, se non addirittura ignorato, l’avvento del fascismo in Italia », e tendano « ad 
attribuire la responsabilità della sconfitta del movimento operaio principalmente 
a questo errore iniziale di valutazione » h Questa tesi si rivela errata ad una ri- 
costruzione storica che non si limiti alle posizioni « ufficiali » del Pedi, ma tenga 
conto tanto della varietà d’indirizzi nel partito italiano, quanto degli orientamenti 
del gruppo dirigente dell’IC e della contemporanea elaborazione della Kpd in ri
ferimento alla situazione tedesca. Esaminato sotto tale angolazione, il periodo 
1921-23 si caratterizza per un ampio e originale contributo dell’IC sul tema del 
fascismo, sia dal punto di vista dell’inquadramento del fenomeno nella nuova fase 
storica del capitalismo monopolistico e defi’imperialismo, che da quello dell’ana
lisi della sua novità in quanto movimento reazionario con basi di massa e della 
definizione di una linea politica in grado di contrastarlo adeguatamente1 2.
La Germania rappresenta infatti in questo periodo non solo il principale campo 
d’attuazione della linea del fronte unico, ma anche un osservatorio privilegiato ed 
un importante terreno d’iniziativa per la politica dell’IC di fronte al fascismo. Fu 
in questi anni che si andò enucleando un blocco sociale d’opposizione alla Re
pubblica di Weimar alimentato dalla vertiginosa spirale inflazionistica, dalla con
seguente disgregazione delle classi medie, e dalla tenace vocazione autoritaria delle 
classi dominanti di gran parte del ceto dirigente borghese e dei settori decisivi del 
vecchio apparato statale (neanche superficialmente intaccato dalla « rivoluzione di 
novembre »), su cui avrebbe fatto leva in seguito il nazismo per la conquista del 
potere. Ma proprio nella lotta contro la reazione nazionalista e militarista, la Kpd 
riuscì ad avviare un’esperienza di fronte unico che interessò l’ala più avanzata del 
movimento operaio, capace di unire la lotta di massa per la difesa delle garanzie 
democratiche ad obiettivi di radicale cambiamento dello stato e della gestione 
della vita pubblica. Coerentemente con la linea del fronte unico, la Kpd a partire 
dal Congresso di Jena (agosto 1921) individuò nello sviluppo di un vasto movi-

1 A. AGOSTI, L ’analisi del fascismo al IV  Congresso dell'Internazionale Comunista, « Pro
blem i del socialism o » , 1972, n. 11/12, p. 797.
2 Per una trattazione analitica dei tem i esposti nelle pagine 17-20, m i perm etto di rinviare 
al m io  saggio L ’Internazionale Comunista, il fronte unico, e la lotta contro il fascismo in Italia 
e in Germania 1919-1923, « Storia contem poranea », 1976, n. 1, n. 2, e  al m io  volum e L ’Inter
nazionale Comunista e il fascismo 1919-1923. Proletariato di fabbrica e reazione industriale nel 
primo dopoguerra, in  corso di stam pa.
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mento reazionario in Germania non già il segno della decomposizione dello Stato 
borghese, bensì un aspetto della più generale controffensiva scatenata dalle classi 
dominanti una volta rifluita l’ondata rivoluzionaria dell’immediato dopoguerra. 
Essa cercò pertanto di coinvolgere in una lotta unitaria contro la reazione tutti i 
partiti e i sindacati di classe, e di avviare una mobilitazione di massa poggiante 
su organismi operai costituiti non su base di partito (centurie proletarie), indivi
duando obiettivi politici più generali come lo scioglimento delle associazioni anti
repubblicane, l’epurazione nell’esercito, nell’amministrazione e nella giustizia, la 
costituzione di organi di controllo e di contropotere nei settori più delicati dei- 
apparato dello stato, nella prospettiva politica del governo operaio. Si trattava di 
un indirizzo ricco di potenziali sviluppi, destinato ad avere vita breve nell’IC e a 
non essere più ripreso né negli anni della linea « classe contro classe » né in quelli 
dei fronti popolari. E se esso incontrò l’opposizione dei vertici della Spd ormai pa
ralizzati da un’ottica esclusivamente istituzionale e dalla rinuncia aprioristica 
(emersa fin dal 1918) ad avviare ogni processo di rinnovamento nell’apparato del 
vecchio stato guglielmino, rappresentò nondimeno un terreno importante di ra
dicamento e di crescita della Kpd all’interno della classe operaia, la cui pressione 
diretta condusse a grandi giornate nazionali di lotta in occasione degli assassini 
di Erzberger (agosto 1921) e di Rathenau (giugno 1922), e a numerose esperienze 
di mobilitazione unitaria e di massa a livello locale e regionale.
In tale contesto s’inquadra la notevole elaborazione della Kpd in merito al fascismo 
in Germania, che cominciò ad assumere connotazioni di massa nel 1923, nella cri
si seguita all’occupazione della Ruhr. L’iniziativa della Kpd si sviluppò su un du
plice piano: la denuncia della reale natura sociale del fascismo e del suo legame 
con l’offensiva del grande capitale tesa a distruggere le organizzazioni del pro
letariato e ad instaurare una ferrea dittatura di classe; ma al tempo stesso, la 
corretta individuazione della novità e specificità del fascismo in quanto movimento 
reazionario di massa con larghe basi tra la piccola borghesia declassata e tra altri 
strati sociali disgregati di estrazione sottoproletaria e talvolta anche proletaria. 
La Kpd cercò quindi di avviare una mobilitazione unitaria di tutti i partiti e i 
sindacati operai per contrastare il fascismo nel suo reale contesto sociale, svilup
pando gli organismi di massa del fronte unico e rivendicando il ruolo dirigente del 
proletariato nella lotta antifascista. Ma essa comprese anche la necessità di di
stinguere tra l’obiettivo carattere di classe del fascismo e l’adesione soggettiva alle 
sue parole d’ordine di strati popolari esasperati, e svolse un’azione per stabilire con 
essi un collegamento e sottrarli all’egemonia delle forze reazionarie. Il tema delle 
classi medie, in precedenza assai trascurato dal movimento comunista, fu oggetto 
per la prima volta di viva attenzione da parte dell’IC. Ne derivò da un lato un’ana
lisi del fascismo ricca di penetranti intuizioni e capace di coglierne la natura am
bivalente, e tuttavia inscindibile, di reazione di classe e di movimento di massa 
(si pensi al contributo di K. Radek e di K. Zetkin), e dall’altro la ricerca di una 
politica di alleanze tra movimento operaio e ceti intermedi. In questo senso andava 
la politica della « difesa nazionale » adottata dalla Kpd nel 1923, malgrado talune 
deformazioni teoricamente discutibili e politicamente dannose (linea Schlageter).
Per quanto riguarda l’Italia, il discorso è invece profondamente diverso. I rappor
ti tra il Pedi e l’IC furono infatti contrassegnati a partire dal III Congresso (1921) 
da divergenze assai gravi riguardanti sia l’analisi della situazione internazionale e 
l’evolvere della crisi italiana, sia la linea generale del movimento comunista. Da 
una parte il Pedi rivendicava una linea comunista di sinistra che sosteneva la pie
na validità dei termini della scissione di Livorno, l’opposizione irriducibile e di 
principio al regime parlamentare e alla democrazia borghese, l’attualità di una 
prospettiva rivoluzionaria derivante dallo sfacelo inarrestabile del sistema capita-
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listico. Dall’altra, l’IC poneva con sempre maggiore forza l’esigenza di realizzare 
in Italia un rapporto unitario tra comunisti e socialisti, di favorire la formazione 
di un grande partito rivoluzionario di massa, di organizzare la più ampia mobilita
zione dei lavoratori contro il fascismo sulla base del fronte unico. Basti pensare 
alla critica dell’IC alla posizione del Pedi verso gli Arditi del popolo, alla denun
cia del carattere « antimarxista » delle Tesi di Roma (1922), all’invito pressante 
rivolto al Pedi a prendere l’iniziativa del fronte unico antifascista, ai dissensi sulla 
questione dell’Alleanza del lavoro, al tentativo dell’IC di unificare il Pedi e il Psi 
epurato dai riformisti per organizzare una resistenza di massa contro il fascismo 
al potere.
L’analisi del fascismo da parte del Pedi conteneva bensì importanti intuizioni circa 
la stretta connessione tra l’offensiva agrario-industriale in atto in Italia e la vio
lenza fascista, il ruolo di attivo sostegno all’attacco reazionario esercitato da lar
ghi settori dell’apparato dello stato e le connivenze della classe dirigente liberale; 
metteva in luce l’indirizzo immobilistico della direzione del Psi e l’ottica legalita
ria e istituzionale dei socialisti riformisti, tesi a costruire un’impraticabile allean
za tra movimento operaio e borghesia « produttiva » contro il fascismo, secondo 
il modello (del tutto inattuale) della precedente crisi di fine secolo; individuava la 
necessità di organizzare una resistenza attiva del movimento operaio contro il fa
scismo, costituendo anche — fatto del tutto nuovo nella tradizione del socialismo 
italiano — un’organizzazione clandestina ed un apparato militare illegale. Né il 
Pedi fu « politicamente assente nella lotta contro il fascismo » (Tasca), in quanto 
numerose ricerche e testimonianze hanno dimostrato come i militanti comunisti 
— in particolare i giovani —- fossero all’avanguardia nella lotta antifascista in 
molte zone d’Italia. Il limite principale della politica del partito va ricercato invece 
nello schematismo meccanicistico, nel dogmatismo, nella rigidità dell’ideologia bor- 
dighiana egemone nel Pedi, nell’incomprensione del radicale rovesciamento instau
ratosi nei rapporti di classe in Italia, e nella conseguente erronea definizione del 
fascismo come espressione delPirrimediabile sfacelo del sistema capitalista e del 
regime statale borghese. Il Pedi negava inoltre al fascismo ogni reale autonomia 
nei confronti della vecchia classe dirigente liberale, attribuiva ad esso una fun
zione di semplice supporto subalterno delle istituzioni tradizionali, e prevedeva 
piuttosto — in base ad una meccanica trasposizione dell’esperienza tedesca — un 
imminente avvento al potere della « socialdemocrazia » come ultimo tentativo di 
conservazione del sistema borghese. Non il fascismo dunque ma la « socialdemo
crazia » (cui veniva riduttivamente assimilato il Psi) costituiva per il Pedi il « ne
mico principale » da battere. E mentre veniva nettamente rifiutata la difesa delle 
libertà costituzionali anche di fronte alla prospettiva (peraltro negata) di un colpo 
di stato reazionario, la lotta antifascista era ridotta schematicamente al conflitto 
tra reazione e rivoluzione, al di fuori di ogni obiettivo intermedio e di ogni allean
za con altre forze del movimento operaio. Infine, la stessa insistenza del Pedi sullo 
stretto legame tra offensiva agrario-industriale e fascismo, se ne sottolineava la 
reale matrice di classe, ne trascurava anche gravemente il tratto più originale, e 
cioè la natura di fenomeno sociale di massa dotato di una reale autonomia rispet
to agli altri partiti borghesi, di una propria ideologia e di un proprio programma 
di governo.
Se tale fu la politica del Pedi nel biennio 1921-22, va rilevato tuttavia come essa 
fosse recepita in modo meno rigido e meccanico dalle organizzazioni di base e 
periferiche del partito, che si mossero a più riprese nella direzione del fronte 
unico antifascista (si pensi agli Arditi del popolo), e come nello stesso gruppo di
rigente non mancassero posizioni differenti sull’analisi del fascismo e sui compiti 
immediati del movimento operaio. Un’attenzione particolare merita in tale con-
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testo l’elaborazione di Gramsci, che appare assai più complessa e articolata rispet
to alla linea « ufficiale » del Pedi, per la viva attenzione rivolta alle radici storiche 
della crisi dello stato liberale in Italia, dell’assenza di una gestione democratica dei 
pubblici poteri, della vasta discrezionalità dell’esecutivo e dei « corpi separati » ri. 
spetto alle istituzioni rappresentative, tutti fenomeni da lui ricondotti alle debo
lezze strutturali del capitalismo italiano a partire dal processo stesso di formazio
ne dell’unità nazionale, e al compromesso interno alla classe dominante tra bor
ghesia industriale e proprietari terrieri. Proprio in virtù di questo accostamento 
« metodologico » al problema, Gramsci giungeva ad individuare l’eccezionale gra
vità della crisi delle istituzioni liberali in Italia nel dopoguerra, fino ad escludere 
(almeno in un primo tempo) la possibilità di una stabilizzazione politico-sociale di 
tipo weimariano, e a prevedere piuttosto un colpo di stato reazionario attuato dagli 
agrari e dal capitale finanziario, in stretto rapporto con la casta militare. Di con
seguenza, egli tendeva a non sottovalutare il pericolo costituito dal fascismo, ad 
individuarne l’autonomia della classe dirigente liberale, e a definirne i tratti spe
cifici di movimento di massa, sottolineando in particolare la componente di sovver
sivismo piccolo borghese espressione delle delusioni e delle lacerazioni prodotte dal
la guerra, della confusa aspirazione ad un diverso status sociale e ad un ruolo po
litico indipendente, della crescita di uno spirito di rivalsa e di contrapposizione al 
movimento operaio. E sebbene l’analisi di Gramsci non si traducesse in concrete 
indicazioni politiche alternative alla linea del Pedi, ed anzi si andasse sempre più 
irrigidendo nel senso di un progressivo allineamento alla politica del partito, tut
tavia essa costituì in questi armi un punto di riferimento obbligato per i contributi 
più validi dell’IC sul fascismo.
Il dibattito sul fascismo svoltosi al IV Congresso dell’IC, notevole per ampiezza e 
profondità, malgrado la disparità delle posizioni emerse, non giunse quindi improv
visato. Ad esso seguì nella prima metà del 1923 una vasta iniziativa dell’IC contro 
il fascismo al potere in Italia ed in via d’organizzazione in numerosi paesi, culmi
nata con le Conferenze di Francoforte e di Berlino. Il III Esecutivo Allargato rap
presentò infine il punto di approdo di un lavoro politico e di ricerca sul fascismo 
durato quasi un biennio. La discussione sul tema svoltasi in quella sede; l’ampia 
relazione di K. Zetkin, tendente a mettere in luce le diverse componenti sociali 
del fenomeno e le profonde diversità del nuovo assetto politico da esso instaurato 
rispetto ad altri regimi reazionari, ed incentrata sulla rivendicazione del fronte 
unico proletario nella lotta antifascista; le stesse critiche rivolte dall’IC alla politica 
del Pedi prima e dopo la « marcia su Roma », assumono un rilievo tanto maggiore 
se confrontate con le contemporanee posizioni sul fascismo dell’Internazionale 
operaia socialista (Ios). La risoluzione finale sul fascismo approvata dal III EA, 
incentrata sulla sottolineatura del legame che lo univa alla crisi delle classi medie 
che avevano visto « distrutte le antiche condizioni di vita e in particolare la sicu
rezza di una volta », e avevano perso ogni fiducia « in un profondo miglioramento 
della società da parte del socialismo riformista»; sul rapporto inestricabile tra il 
fascismo e l’offensiva della borghesia diretta ad « abbattere ed asservire per lungo 
tempo il proletariato » e ad « impedire con la forza qualsiasi moto operaio, anche 
la lotta apolitica per i salari » ; sulla necessità per l’IC di « disarmare e vincere il 
fascismo politicamente e organizzare gli operai per un’efficace autodifesa», ed 
insieme di « attirare tutti i partiti operai, i sindacati, e in generale tutte le organiz
zazioni proletarie a lottare in comune contro il fascismo » nel più ampio contesto 
della politica del fronte unico3, rifletteva sinteticamente tanto il livello di elabora-

3 La risoluzione in Protokoll der Konferenz der Erweiterten Executive der Kommunistischen 
Internationale (Moskau 12-23 Juni 1923), Hamburg, 1923, pp. 293-98.



zione raggiunto dall’analisi dell’IC, quanto la prospettiva politica e di lotta, assai 
ampia e articolata, che ne derivava.
A partire dai gravissimi avvenimenti di Germania e di Bulgaria dell’autunno 1923 
(e parallelamente all’esplodere al vertice del Pc russo della lotta per la « succes
sione » di Lenin), si assiste tuttavia ad una profonda svolta nella politica dell’IC 
e all’emergere di un nuovo orientamento incentrato sulla previsione, a breve-medio 
termine, di una nuova ondata ascendente della rivoluzione mondiale, conseguenza 
« inevitabile » del progredire della crisi del capitalismo. Di qui, nel quadro di un 
generale irrigidimento del pensiero di Lenin in un « corpo dottrinario monolitico 
e compatto » (leninismo)4, e di una sua riduzione economicistica di derivazione 
secondinternazionalistica, l’IC deduceva che il progressivo aggravarsi della crisi 
economica nei principali paesi avrebbe prodotto una gigantesca acutizzazione dei 
conflitti di classe ed una conseguente polarizzazione delle forze politiche e sociali: 
e mentre l’imperversare della crisi avrebbe prodotto una radicalizzazione rivolu
zionaria del proletariato, tutte le forze borghesi e piccolo borghesi (dalla socialde
mocrazia al fascismo) si sarebbero coalizzate a difesa dell’ordine sociale capitali
stico. In tale contesto, anche l’eventuale formazione di governi « laburisti » nel
l’Europa occidentale era definita dall’IC l’indice del « deperimento del capitalismo, 
del suo declino, della sua crisi irrimediabile » 5, mentre l’apertura di una fase 
democratico-pacifista avrebbe rappresentato non già « l’aurora di una stabilizzazione 
e di un consolidamento dell’ordine capitalista fondato sulla democrazia e sulla 
pace », bensì un semplice « paravento con cui la reazione borghese universale esa
sperata inganna una volta di più il popolo » 6. Su queste basi anche l’analisi teorica 
e politica del fascismo da parte dell’IC si modificava profondamente rispetto agli 
anni precedenti. E si delineavano, in particolare, una nuova definizione della social- 
democrazia come «terzo partito della borghesia», ed una nuova impostazione del 
rapporto tra socialdemocrazia e fascismo incentrata sulla tesi della sostanziale 
affinità tra queste due forze « nell’epoca del crollo del capitalismo e della rivolu
zione proletaria » 7:

G ià  d a  lu n g o  te m p o  (i ca p i so c ia ld e m o c r a t ic i)  d a  a la  d estra  d e l m o v im e n to  o p era io , 
d e g e n e r a n o  se m p re  p iù  fin o  a  d iv en ire  a la  s in is tra  d e lla  b o r g h e s ia , e  ta lv o lta , u n ’a la  
d e l fa sc ism o . P e r  q u e sto  è  s to r ic a m e n te  fa lso  p arlare  di v it to r ia  d e l fa sc ism o  su lla  so c ia l-  
d em o cra z ia . I l fa sc ism o  e  la  so c ia ld e m o c r a z ia  (p er  q u a n to  r igu ard a  i  d ir ig en ti)  so n o  la  
m a n o  d estra  e  la  m a n o  s in is tra  d e l ca p ita lism o  c o n te m p o r a n e o , sc o sso  d a lla  p r im a  gu erra  
im p e r ia lis ta  m o n d ia le  e  d a lle  p r im e  r iv o lte  d e i la v o r a to r i8.

La nuova definizione del fascismo da parte dell’IC si inseriva pienamente in questa 
ottica generale:

I l fa sc is m o  è  u n a  d e lle  fo r m e  c la s s ic h e  d e lla  c o n tr o r iv o lu z io n e  n e ll’ep o c a  d e l cro llo  
d e ll’o r d in a m e n to  so c ia le  c a p ita lis t ic o , n e l l ’ep o c a  d e lla  r iv o lu z io n e  p ro le ta r ia , in  p a r tico 
la re  la d d o v e  il p ro le ta r ia to  h a  in iz ia to  la  lo t ta  p er  il p o te r e  m a ... n o n  è  s ta to  in  grad o  
di o rg a n izza re  la  lo tta  r iv o lu z io n a r ia  e  la  s o lle v a z io n e  d e lle  m a sse  fin o  a ll’a ttu a z io n e  d e lla  
d itta tu r a  p ro le ta r ia . I l  fa sc is m o  è  lo  str u m e n to  d i lo t ta  d e lla  g ra n d e b o rg h esia  c o n tro  il 
p r o le ta r ia to  a l c u i sc h ia c c ia m e n to  n o n  b a sta n o  p iù  i m e z z i d e l p o te r e  sta ta le  le g a le , è  
lo  str u m e n to  d i lo t ta  e x tr a le g a le  d e lla  g ra n d e  b o rg h esia  p e r ... il c o n so lid a m e n to  d e lla  
p rop ria  d itta tu ra . M a , in  b a se  a lla  su a  s tru ttu ra  so c ia le , i l  fa sc ism o  è  u n  m o v im e n to  
p ic c o lo  b o rg h ese . H a  le  su e  ra d ic i n e g li stra ti in te r m e d i r o v in a ti d a lla  cr is i d e l ca p ita lism o
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4 A. a g o s t i, La Terza Internazionale, voi. 2, (I), Roma, 1976, p. 85.
s Cfr. le conclusioni di Zinovev al dibattito sul rapporto dell’Esecutivo al V Congresso
dell’IC, in « La Correspondance internationale » (d’ora innanzi « C.I. ») 21 luglio 1924.
6 Cfr. le Tesi Sur la tactique communiste, in « C.I. » 2 settembre 1924.
7 lb id .
8 lb id .
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e in elementi declassati (ex ufficiali, ecc.) in conseguenza della guerra, e talvolta anche 
in elementi del proletariato delusi ed amareggiati nelle loro aspettative rivoluzionarie. 
Con il progredire del disfacimento della società borghese, tutti i partiti borghesi, in 
particolare la socialdemocrazia, assumono un carattere più o meno fascista... Il fascismo 
e la socialdemocrazia sono le due facce dello stesso strumento della dittatura del grande 
capitale. Per questo la socialdemocrazia non potrà mai essere un alleato fidato del pro
letariato nella lotta contro il fascismo
Il V Congresso dell’IC sanciva, quindi, a proposito del fascismo un radicale rove
sciamento della politica dell’IC negli anni immediatamente precedenti. E ciò paral
lelamente ad una scelta politica più generale incentrata sul sostanziale abbandono 
del fronte unico, sostituito da formule restrittive prive di contenuti reali (governo 
operaio come « sinonimo della dittatura del proletariato », fronte unico come pura 
« manovra » e solo « dal basso »), non senza significative anticipazioni della teoria 
del socialfascismo.
Questi profondi mutamenti politici non avrebbero potuto cadere in un momento 
più sfavorevole. Gli anni 1924-26 segnano infatti l’inizio di una nuova fase della 
storia del movimento operaio caratterizzata dal definitivo riflusso dei movimenti 
rivoluzionari del dopoguerra, dal rafforzamento dell’influenza della socialdemo
crazia, e dall’avvento nei principali paesi di una fase di stabilizzazione politica e 
sociale favorita dall’apporto determinante del Piano Dawes, e poggiante su di una 
generale ripresa dell’economia mondiale. Su tali basi si assiste nei paesi europei più 
avanzati (Inghilterra, Germania, Francia) alla formazione di governi d’ordine sorti 
sotto l’egemonia del grande capitale, mentre contemporaneamente negli stati del
l’Europa centro-orientale viene meno la forte spinta esercitata in passato dai movi
menti contadini, e si rafforzano per converso numerosi regimi reazionari, espres
sione del blocco di potere militare-agrario caratteristico di tali paesi. In Italia il 
fascismo, vinta ogni residua opposizione, consolida la sua dittatura sulla base di un 
nuovo tipo di stato. Anche sul piano dei rapporti tra capitale e lavoro, conclusasi 
con successo la prolungata offensiva scatenata dalle classi dominanti contro le 
conquiste raggiunte dalla classe operaia nel 1919-20, gli anni successivi al 1924 
segnano — almeno nei paesi industrializzati — l’avvio di una fase sostanzialmente 
nuova. Si delinea infatti un processo di profonda ristrutturazione capitalistica che 
interessa tutta l’organizzazione della produzione del lavoro (cartellizzazione oriz
zontale e verticale nelPindustria, nella banca e nel commercio, perfezionamento 
della tecnica, introduzione di nuove macchine, nuovi procedimenti industriali, 
standardizzazione dei prodotti e dei materiali, meccanizzazione delle operazioni di 
trasporto, applicazione delle catene di montaggio, « fordizzazione » del processo 
produttivo e razionalizzazione del lavoro). Le modificazioni che tali processi pro
ducono sulle condizioni della classe operaia non sono meno rilevanti: s’innesta a 
livello di massa un fenomeno di accentuata scomposizione e deprofessionalizzazione 
del lavoro qualificato (accompagnato dalla formazione di nuove aristocrazie ope
raie); si estende il controllo padronale sull’intero processo produttivo (ed all’interno 
di ogni singola fase), con la fissazione rigida dei movimenti e con la determinazione 
(attraverso il cronometraggio) dei tempi di lavoro di ogni singolo lavoratore; il 
lavoro operaio tende a perdere ogni livello di autodecisione ed è sempre più rego-

s La risoluzione S u r le  fa sc ism e  approvata dal V Congresso, in « C.I. » 2 settembre 1924.
Del resto, già la risoluzione L e h re n  der d eu tsch en  E reign isse , approvata dal CE dell’IC il 
19 gennaio 1924, sosteneva che gli « strati dirigenti della socialdemocrazia tedesca non rappre
sentano più nell’ora attuale altra cosa che una frazione del fascismo tedesco, dissimulato sotto 
una maschera socialista », cfr. D ie  L e h re n  d e r  d eu tsch en  E reignisse. D as P räsid ium  des 
E x e k u tiv k o m ite e s  der K o m m u n is tisch e n  In te rn a tio n a le  z u r  d eu tsch en  Frage. Ja nuar 1924, 
Hamburg, 1924, pp. 105-06.
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lato dai tempi e dai ritmi fissati dalle direzioni aziendali e imposti dalle macchine; 
si estendono le forme di retribuzione legate al rendimento (cottimi, premi di pro
duzione, minimi di produttività); s’inasprisce ulteriormente la disciplina interna 
di fabbrica, e si accentuavano in misura mai conosciuta l’intensità e la produttività 
del lavoro 10 11, nell’ambito di un moderato incremento o di una sostanziale stabilità 
dei livelli salariali rispetto al 1921-22 n. Diminuisce nel contempo in senso relativo 
l’occupazione industriale, e si assiste a massicci licenziamenti (soprattutto di operai 
qualificati) e alla formazione di una fascia di « disoccupazione cronica » che si 
mantiene, malgrado la ripresa economica e l’allargamento della base produttiva, 
su livelli assai elevati12. Il protagonista indiscusso di tali processi appare il grande 
capitale monopolistico, che conosce una fase di impetuosa espansione con il so
stegno determinante dello stato, mentre la classe operaia si mantiene in una posi
zione difensiva e subalterna, come appare evidente dalla caduta generale degli 
scioperi industriali nei principali paesi nel periodo 1924-29 13, e dal generale indebo
limento delle organizzazioni di classe, a cominciare dai sindacati14. Anche la ri
sposta dei partiti del movimento operaio, quando non si risolve in un’adesione 
diretta o indiretta, o in una subalternità ideologica e politica alla logica della razio
nalizzazione capitalistica, come nel caso dei partiti della Ios, appare assolutamente 
inadeguata.

Solo verso la metà del 1925 l’IC, invero con grave ritardo, cominciò a prendere 
atto della fondamentale erroneità dell’analisi generale che stava alla base della 
svolta a sinistra de 1924. Ma il ridimensionamento della prospettiva del rapido 
aggravamento della crisi del capitalismo, e il riconoscimento della « stabilizzazione 
relativa », non comportarono una radicale inversione d’indirizzo, né una linea 
politica adeguata alla reale situazione del movimento operaio internazionale. Ac
canto alla stabilizzazione (cui faceva riscontro la prospettiva del « socialismo in un 
solo paese »), la principale parola d’ordine dell’IC fu infatti in questo periodo quella 
della « bolscevizzazione ». Con questo termine s’intendeva indicare la necessità 
della liquidazione delle sopravvivenze socialdemocratiche nei partiti comunisti, 
come condizione per la formazione anche in occidente di « veri partiti bolscevi- 
chi ». Il sistema capitalistico, secondo l’analisi dell’IC, era infatti sopravvissuto 
alla crisi del dopoguerra soprattutto per le carenze soggettive dei partiti comunisti 
occidentali, che a differenza del partito comunista russo erano stati incapaci di 
dirigere il movimento spontaneo delle masse. Nel periodo in cui la crisi del capi-

10 Su questo punto cfr. per la Germania J. kuczynski, D arste llung  der L a g e  der A rb e ite r  in
D eu tsch la n d  vo n  1917/18 bis 1932/33, Band 5, Berlin, 1966, p. 207; per l’Inghilterra ID., D arstellung  
der L a g e  der A r b e ite r  in  E ng la n d  von  1900 bis zu r  G egenw art, Band 25, Berlin, 1965, p. 105;
per la Francia id ., D arstellung  der L a g e  der A rb e ite r  in  F ra n kre ich  se it 1848, Band 33, Berlin,
1967, p. 215; per gli USA id ., D arste llung  der L a g e  der A rb e ite r  in  der V ere in ig ten  S taa ten  
vo n  A m e r ik a  se it 1898, Band 30, Berlin, 1966, p. 144.
11 Cfr. j . kuczynski, op. c it., Band 5 p. 218, Band 25 p. 155, Band 33 p. 202, Band 30 p. 159.
12 Per un quadro generale delle conseguenze sociali della razionalizzazione negli USA, in 
Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Cecoslovacchia, Austria, Svezia, cfr. b it , L e s  aspects 
so c ia u x  d e  la ra tiona lisa tion . E tu d e s  p ré lim ina ires, Genève, 1931. Per la Germania cfr. k.h . roth, 
L 'a ltro  m o v im e n to  operaio. S to ria  delia repressione cap ita listica  in  G erm a n ia  da l 1880 ad oggi, 
Milano, 1976, pp. 78-96, p. h in rich s-l . peter, In d u strie lle r  F riede? A rb e itsw issen sch a ft un d  
R a tio n a lis ie ru n g  in  der W eim a rer R e p u b lik , Köln, 1976.
13 SI veda la tabella riportata alla nota 68. I dati, comprensivi anche delle serrate, sono tanto
più significativi se confrontati con quelli del 1919-20. Le cifre per la Germania del 1924-25 si
riferiscono perloppiù a serrate padronali. Anche Io sciopero generale in Inghilterra e il grande 
sciopero dei minatori del 1926, furono originati da un attacco del padronato ai salari e agli orari 
di lavoro vigenti, e si conclusero con un grande insuccesso.
14 I sindacati persero infatti negli anni venti milioni di iscritti, cfr. j . kuczynski, op. cit., 
Band 5 p. 243, Band 25 p. 116, Band 30 p. 212.
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talismo sembrava subire un drastico rallentamento, era necessario lavorare alla 
costruzione di partiti che sul piano politico-organizzativo fossero in grado di dare 
uno sbocco positivo alla nuova ondata rivoluzionaria che il progredire della crisi 
stessa avrebbe presto o tardi « inevitabilmente » sollevato. Si trattava di un metodo 
assai riduttivo, che evitava di analizzare le motivazioni più profonde della sconfitta 
del movimento rivoluzionario nel 1919-20, a cominciare dalla sostanziale diversità 
tra la situazione russa del 1917 e quella dei paesi occidentali industrializzati. Ed 
infatti la bolscevizzazione fu condotta come un’operazione di carattere sostanzial
mente organizzativo, staccata da uno sforzo nuovo di analisi e dalle esigenze reali 
del movimento operaio internazionale, ed in un pesante clima di immobilismo, pro
fondamente inquinato da lotte frazionistiche che avevano come principale punto 
di riferimento i contrasti al vertice del partito comunista russo e che inaugurarono 
la prassi dell’esautoramento « dall’alto » di interi gruppi dirigenti dei partiti, spesso 
formatisi, come in Germania, in lunghi anni di esperienze e di lotta politica15.
Il riconoscimento della « stabilizzazione relativa » ebbe nondimeno sensibili riflessi 
sulla posizione dell’IC nei confronti del fascismo, in quanto l’IC prese atto che, 
laddove la situazione economica e le possibilità di razionalizzazione industriale 
avevano creato margini sufficienti di ripresa produttiva e di consolidamento poli
tico, le forze dominanti avevano rinunciato al metodo fascista per una gestione del 
potere nel quadro delle istituzioni tradizionali. L ’IC negava a ragione che ci si 
trovasse, come sostenevano i teorici socialdemocratici, all’inizio di una nuova epoca 
di pacifica e illimitata espansione del capitalismo, al cui interno sarebbe stato ban
dito il ricorso alla guerra, e si sarebbe aperta la strada per riforme politiche e sociali 
sempre più avanzate e per una pacifica evoluzione della democrazia al socailismo. 
Ed anzi insisteva sul carattere « relativo » della stabilizzazione, sottolineando la 
persistenza di acute conflittualità interimperialistiche ed il peggioramento generale 
delle condizioni della classe operaia (diminuzione dei salari, prolungamento del
l’orario, disoccupazione, limitazione dei diritti sindacali)16. Nella nuova fase poli
tica, sarebbero stati tuttavia gli stessi governi « costituzionali » a prendere la dire
zione della lotta contro la classe operaia (repressioni contro i partiti comunisti, 
leggi «antisciopero», ecc.). Ed in tale contesto il fascismo avrebbe perso la sua 
autonomia e il suo seguito di massa, anche in conseguenza della collocazione meno 
apertamente reazionaria degli strati intermedi di fronte al miglioramento della con
giuntura economica:

Nell’ultimo periodo — dichiarava Togliatti nel suo rapporto alla Commissione per il fa
scismo delPIC del novembre 1926 — nei grandi paesi capitalistici come la Francia, la 
Germania, l’Inghilterra, si è assistito a una disgregazione del fascismo, mentre il fascismo 
continua a svilupparsi e ad avere qualche successo e a formare la base di certi tentativi 
di stabilizzazione in una serie di piccoli paesi. Io credo che questa tendenza significa che, 
laddove la borghesia ha qualche possibilità di stabilizzare il suo regime su una base eco
nomica, con la razionalizzazione dell’economia, ecc., essa è pronta ad abbandonare il

15 Per un quadro generale cfr. e .h . carr, II  soc ia lism o in  un  so lo  paese, voi. 2, Torino, 1969, 
pp. 269-392, 466-99, a. agosti, L a  T erza  In te rn a z io n a le , voi. 2, (I), cit., pp. 67-364. Di grande 
interesse anche h . weber, L a  tra s fo rm a z io n e  del co m u n iS m o  tedesco , Milano, 1979.
16 Tali analisi, pur avendo il merito di sottolineare le persistenti contraddizioni che minavano 
la stabilizzazione capitalistica degli anni venti, continuava tuttavia a privilegiare una serie di 
elementi che avevano bensì caratterizzato l’offensiva capitalistica del 1921-22 (riduzione dei 
salari, prolungamento dell’orario di lavoro) ma che erano ormai in gran parte superati, mentre 
trascurava gli aspetti sociali più decisamente nuovi della fase di stabilizzazione: a partire dalle 
profonde modificazioni in atto nella struttura produttiva, dal nuovo rapporto stato-economia, 
dalle conseguenze della razionalizzazione sulle condizioni di fabbrica e sulla stratificazione in
terna del proletariato industriale.

L
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m e to d o  fa sc is ta  c h e  è  u n a  fo n te  di c o n tra d d iz io n i tro p p o  p ro fo n d e  e  grav i. A n c h e  n e i 
p a esi in  c u i c ’è  u n a  c la sse  d ir ig en te  rea z io n a r ia  c h e  c o n d u c e  se n z a  sc ru p o li la  lo t ta  co n tro  
la  c la s se  o p e r a ia , i l  fa sc is m o  p a ssa  in  se c o n d a  l i n e a 17.

Alla mutata fase politica, avrebbe corrisposto un nuovo blocco dominante impe
gnato a consolidare la stabilizzazione capitalistica, al cui interno la socialdemo
crazia (con o senza responsabilità di governo) occupava un ruolo fondamentale. 
Di conseguenza, nell’analisi dell’IC, il fascismo non costituiva più nei paesi avan
zati un pericolo immediato per il movimento operaio, e rappresentava piuttosto la 
forma assunta dalla stabilizzazione in alcuni paesi specifici a debole sviluppo indu
striale ed in situazioni — come l’Italia — particolarmente difficili: soprattutto, 
laddove le classi dominanti si erano scontrate con una resistenza altrimenti insor
montabile da parte del movimento operaio e contadino, e dove la reazione capita
listica si era saldata ad una sorta di « rivolta » delle classi medie e di altri strati 
sociali declassati. Non a caso, proprio in questi paesi il tentativo di stabilizzazione 
non avrebbe raggiunto risultati considerevoli, ed il sistema borghese rischiava an
cora di essere sovvertito. In questa luce anche le misure più terroristiche del fa
scismo al potere (leggi eccezionali) venivano considerate dall’IC non già un segno 
di forza del regime, bensì l’indice del fallimento dei tentativi di « arrivare alla sta
bilizzazione del regime capitalista con l’impiego sistematico della violenza contro il 
proletariato e contro i contadini », destinato ad aprire la strada a « conflitti sociali 
sempre più gravi » 18 19.
Restava dunque in sostanza la definizione del fascismo come espressione della « de
cadenza » del capitalismo, ma il fenomeno era accostato a situazioni di « arretra
tezza economica ». Fondamentalmente inalterato rimaneva invece il giudizio sulla 
sostanziale affinità tra socialdemocrazia e fascismo:

[ .. .]  n o n  è  v ero  —  sc r iv ev a  S ta lin  n e l se ttem b r e  1924 —  c h e  i l  fa sc ism o  sia  so lta n to  
l ’o rg a n iz z a z io n e  d i c o m b a tt im e n to  d e lla  b o rg h esia . I l  fa sc is m o  n o n  è  so lta n to  u n a  c a te 
g o r ia  te c n ic o -m ilita r e . I l fa sc ism o  è  l ’o rg a n izza z io n e  di c o m b a tt im e n to  d e lla  b o rg h esia , 
c h e  p o g g ia  su l so s te g n o  a tt iv o  d e lla  so c ia ld e m o c r a z ia . L a  so c ia ld e m o c r a z ia  è , o b ie t t iv a 
m e n te , l ’a la  m o d e r a ta  d e l fa sc ism o . N o n  v i è  r a g io n e  d i su p p o rre  c h e  l ’o rg a n izza z io n e  
d i c o m b a tt im e n to  d e lla  b o r g h e s ia  p o ssa  c o n se g u ir e  su c c e ss i d e c is iv i n e lle  b a tta g lie  o  n e l  
g o v e r n o  d i u n  p a e se  se n z a  l ’a p p o g g io  a ttiv o  d e lla  so c ia ld em o cra z ia . V i so n o  a ltr e tta n te  
p o c h e  r a g io n i di su p p o rre  c h e  la  so c ia ld e m o c r a z ia  p o ssa  o t te n e r e  su cc ess i d e c is iv i n e lle  
b a tta g lie  e  n e l g o v e r n o  d i u n  p a e se  se n z a  l ’a p p o g g io  a tt iv o  d e ll’o rg a n iz z a z io n e  d i c o m b a t
t im e n to  d e lla  b o rg h esia . Q u e ste  o rg a n iz z a z io n i n o n  s i e s c lu d o n o  tra  di lo ro , m a  si c o m 
p le ta n o  a  v ic e n d a . N o n  s o n o  a n ta g o n is te , m a  g e m e lle

In seguito, anche le prime tesi sulla « stabilizzazione relativa » non comportarono 
sulla questione sensibili mutamenti, né avviarono una riflessione più attenta sulle 
ragioni della ripresa d’influenza della socialdemocrazia nel movimento operaio20. 
Soltanto nel corso del 1926, tra il VI ed il VII Plenum, emerse nell’IC una tendenza 
ad un’analisi più articolata sul rapporto tra socialdemocrazia e fascismo: così al 
VI EA Zinovev cercò di circoscrivere l’analogia fascismo-socialdemocrazia ai soli 
gruppi dirigenti21; e Bucharin al VII EA tracciò una distinzione all’interno della

17 p. TOGLIATTI, Opere 1926-1929, vol. II, Roma, 1972, p. 91.
“ Cfr. l’appello contro il fascismo italiano lanciato dal VII EA dell’IC, in « C.I. » 9 di
cembre 1926. Nello stesso senso andavano gli articoli di un comunista ungherese assai attento al 
fascismo italiano, cfr. g . a q u il a  (j. s a c h s ) , L'attentat contre Mussolini, « C.I. » 22 settembre, 
Mussolini introduit la peine capitale, ibid., 29 settembre, Le soi-disant attentat contre Mussolini, 
ibid., 10 novembre, L’« état de siège » en Italie, ibid., 13 novembre, Le « grand revirement » 
dans la politique du fascisme, ibid., 22 dicembre 1926.
19 La situazione internazionale, in s t a l in , Opere complete, voi. 6, Roma, 1952, p. 351.
20 Cfr. la relazione di Zinovev al V EA in « C.I. » 24 aprile 1925.
21 Si veda il rapporto di Zinovev al VI EA in « C.I. » 9 marzo 1926.
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socialdemocrazia tra un’ala che manovrava « facendo sentire qualche nota di oppo
sizione», ed un’altra che per la sua politica diffìcilmente poteva distinguersi dal 
fascismo22. Non sembra tuttavia che anche in questo periodo i confini tra social- 
democrazia e fascismo siano stati in alcun modo chiaramente tracciati: in ogni 
caso, essi tornarono a confondersi inestricabilmente non appena prese avvio la 
nuova politica « classe contro classe ».
Per quanto riguarda il Pedi, si assiste in questi stessi anni ad un singolare rove
sciamento di posizioni nel rapporto con FIC. Con la formazione del nuovo gruppo 
dirigente, il Pedi modifica la sua linea politica, si libera della precedente imposta
zione bordighiana, affronta in modo molto più adeguato la nuova fase della lotta 
di classe apertarsi in Italia con la conquista fascista del potere, rafforzando la 
propria influenza sul movimento operaio, ed anzi estendendo la propria attività 
alle campagne e al Mezzogiorno. Tale processo avviene nel momento meno favo
revole, poiché matura proprio quando I’IC si appresta ad attuare la svolta del 
V Congresso e ad avvicinarsi a quelle stesse posizioni politiche del Pedi che in pas
sato aveva duramente criticato, ritardando in una certa misura il superamento degli 
errori di estremismo e di settarismo in cui il Pedi era caduto nel 1921-23, e gene
rando per converso una crescente tensione nei rapporti col Pedi destinata ad accen
tuarsi negli anni successivi. Nondimeno, malgrado queste difficoltà, e sia pure attra
verso un processo tutt’altro che lineare e privo di contraddizioni, è possibile co
gliere una serie di aspetti sostanzialmente nuovi nella politica del Pedi già a 
partire dal Convegno di Como (maggio 1924) e dalla crisi Matteotti.
In questi mesi infatti si delinea un’attiva ed autonoma presenza del Pedi nella 
realtà italiana, in base ad una linea che, mentre respingeva la « pericolosa illusione 
che la classe operaia possa e debba per un periodo più o meno lungo rimanere 
spettatrice di una lotta antifascista » condotta dai partiti democratici, unitamente 
ad ogni illusione sulle possibilità di abbattere il fascismo per vie « legali » e « istitu
zionali», individuava come necessità prioritaria del momento la costruzione di uno 
« schieramento di classe nel quale le forze lavoratrici mantengano intatta la loro 
autonomia e integro il loro programma rivoluzionario classista » 23. Di qui la pre
cisa individuazione del Pedi dei limiti politici dell’Aventino, paralizzato dal rifiuto 
di collegarsi alle masse popolari nella lotta contro il fascismo; ed al tempo stesso, 
la rivendicazione del ruolo decisivo della classe operaia come « sola classe che 
possa e debba essere la guida direttiva di questa lotta » 24. Contemporaneamente il 
Pedi, sotto la direzione di Gramsci, elabora una nuova concezione del partito 
come « parte della classe operaia » e delle alleanze sociali e politiche nel corso del 
processo rivoluzionario (con particolare riferimento al « blocco » operaio-contadino 
e alla « questione meridionale »), ed analizza a fondo la natura reale del fascismo, 
la sua evoluzione, le sue contraddizioni interne, il suo legame con la realtà italiana, 
nel quadro di una distinzione molto più rigorosa che nelle contemporanee posizioni 
delPIC tra democrazia borghese e regime fascista25, e di un giudizio meno sche
matico sul rapporto tra socialdemocrazia e fascismo. Le caratteristiche profonda
mente originali della « bolscevizzazione » in Italia, vanno ricondotte a questa pro
blematica generale26.

22 Cfr. il rapporto di Bucharin al V II EA in « C.I. » 7 dicem bre 1926.
23 D allo  Schema di tesi sulla tattica e sulla situazione interna del PCI presentato dalla m ag
gioranza del CC al C onvegno di C om o, « L o Stato O peraio » 15 m aggio 1924.
24 [a. gramsci], La crisi della piccola borghesia, « L ’U nità  » 2 luglio 1924.
25 Si veda il Verbale della commissione politica per il congresso di Lione, « Critica m arxista » 
settem bre-dicem bre 1963, p. 321.
26 Cfr. p. s p r ia n o , Significato storico della formazione de! nuovo gruppo dirigente del PCI,
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In tale contesto si va delineando una prospettiva di lotta contro il fascismo al po
tere che prefigura un processo complesso e ricco di fasi intermedie di temporaneo 
equilibrio tra le forze in conflitto, destinate ad essere superate secondo il modello 
della rivoluzione russa, ed aperto alla partecipazione di componenti sociali e poli
tiche diversificate, che il Pedi avrebbe dovuto in parte conquistare, in parte egemo
nizzare, e in parte «neutralizzare». La parola d’ordine gramsciana dell’Assemblea 
repubblicana sulla base dei Comitati operai e contadini, che sottendeva l’ipotesi di 
una fase di transizione tra la caduta del fascismo e la rivoluzione proletaria, appare 
in tal senso assai indicativa. Il III Congresso del Pedi, pur all’interno di un’analisi 
generale ancora dominata dalla prospettiva (illusoria) di una non lontana crisi della 
dittatura fascista e della maturazione delle sue contraddizioni interne; rappresenta 
una tappa fondamentale. Esso sancisce infatti la definitiva affermazione del nuovo 
gruppo dirigente del Pedi sulla base delle Tesi di Lione, incentrate per un verso su 
di una organica sintesi del nuovo indirizzo del partito a partire dal 1924 (dall’analisi 
della struttura sociale italiana alla composizione del blocco dominante, dall’indivi- 
duazione delle forze motrici della rivoluzione al ruolo del partito); e per l’altro, su 
di una valutazione ormai compiutamente matura del fascismo al potere come 
momento di unificazione organica « di tutte le forze della borghesia in un solo 
organismo politico che dovrebbe dirigere insieme il partito, il governo e lo Stato » 27, 
e come « espressione politica del blocco industriale agrario diretto dal grande ca
pitale » 28.

Con la prima metà del 1927 si apre una fase profondamente nuova non solo per la 
storia generale dell’IC, ma anche per la posizione del movimento comunista di 
fronte al fascismo. Per la verità, il 1926 aveva segnato un delicato momento di 
transizione nella vita interna dell’IC. La caduta di Zinovev e la sua sostituzione al

E. r a g io n ie r i, Il giudizio sul fascismo. I rapporti con l ’Internazionale, in  A A .w ., Problemi di 
storia del PCI, Roma, 1973.
27 La situazione italiana e i compiti del PCI, in A. GRAMSCI, La costruzione del Partito Co
munista (1923-1926), Torino, 1971, p. 495.
28 p. spriano, Sign ifica to  s to r ico ..., cit., p. 29. È  tuttavia da respingere la tesi — fatta propria 
paradossalmente da una parte della storiografìa comunista e da alcuni storici propensi ad una 
rivalutazione (alquanto acritica) del bordighismo (De Clementi, Cortesi) — che pone la politica 
del Pedi nel 1924-26 in un rapporto di sostanziale continuità con la linea del partito nel secondo 
dopoguerra. La formazione del nuovo gruppo dirigente non comportò infatti l’abbandono dei 
principi basilari su cui il Pedi era sorto a Livorno. E la necessaria distinzione tra regime demo
cratico e dittatura fascista, non prefigurava una svolta « parlamentare » o « togliattiana », né 
faceva concessioni a quella visione neutrale dello stato e della democrazia rappresentativa già 
tratto tipico del marxismo della II Internazionale ed in seguito dei fronti popolari, cfr. m .l. sal- 
vadori, G ra m sci e  il prob lem a  storico  della  dem o cra zia , Torino, 1970. Analoghe considerazioni 
valgono per la questione della pretesa « continuità » tra Gramsci e Togliatti, fatta propria con 
trasparenti risvolti politici da una parte della storiografia comunista, cfr. p. togliatti, L a  fo r 
m a z io n e  d e l gruppo  d irig en te  del P C I , Roma, 1962, id ., G ram sci, Roma, 1972, G. amendola, 
G ram sci e  T og lia tti, in C om un iSm o , A n tifa s c ism o , R esis ten za , Roma, 1967, L. g r u ppi, I l  co n ce tto  
di egem on ia , « Critica marxista », 1967, Quaderno n. 3, e. ragionieri, P aim iro  T o g lia tti, Roma, 
1976. È necessario invece sottolineare, al di là dei momenti pure importanti di differenziazione 
già nel corso degli anni venti, ed evitando giudizi talvolta di carattere moralistico, che il rap
porto tra il pensiero di Gramsci e l’elaborazione di Togliatti successiva al VII Congresso dell’IC, 
può essere compreso in tutta la sua complessità solo a condizione d’inserire l’uno e l’altra in 
due periodi della storia deli’IC profondamente diversi. Mentre infatti il quadro di riferimento 
della riflessione di Gramsci anche negli anni del carcere — certamente ricchissima, come la 
precedente, di elementi innovatori — rimane in sostanza l’elaborazione di Lenin e dell’IC negli 
anni del fronte unico, la strategia togliattiana a partire dal ’35 trae le sue origini dalle vicende 
dell’IC nella seconda metà di quel decennio (con tutte le connesse implicazioni politiche). Tra 
l’una e l’altra si colloca il periodo dell’apogeo dello stalinismo e della « svolta », che non a 
caso, e non solo per considerazioni di « opportunità politica », vide Gramsci e Togliatti su 
posizioni nettamente contrapposte.
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verdee dell’organizzazione da parte di Bucharin, a differenza del primo convinto 
assertore della « stabilizzazione relativa », era parsa all’inizio rappresentare un’in
versione di tendenza rispetto agli anni precedenti sia dal punto di vista di una ri
presa della linea del fronte unico (anche se limitata soprattutto al campo sindacale), 
sia da quello dell’analisi delle profonde trasformazioni in atto nel sistema capitali
stico nel corso degli anni venti, nel quadro di una visione assai ampia e articolata 
della complessità e della molteplicità delle forme della rivoluzione mondiale. Il 
rapporto di Bucharin al VII EA, incentrato sulla duplice constatazione dell’allon- 
tanamento di ogni immediata prospettiva rivoluzionaria e della persistente capacità 
del capitalismo di ristrutturarsi ed espandere le forze produttive con il sostegno 
determinante dello stato, cui si accompagnava un’acuta analisi della razionalizza
zione e dei nuovi processi sociali e politici che interessavano il movimento operaio, 
poteva sembrare da entrambi i punti di vista l’avvio di una fase di ripensamento 
sostanzialmente nuova29. Ma nel corso del 1927 il clima politico generale nell’IC 
cominciò a mutare radicalmente, in conseguenza da un lato di una serie di gravi 
rovesci politici (sciopero generale in Inghilterra e dissoluzione del comitato anglo
russo, sanguinosa repressione anticomunista in Cina e rottura dell’alleanza coi na
zionalisti); e dall’altro, con la ripresa della lotta politica al vertice del Pcus tra il 
gruppo di maggioranza e la «sinistra unita», ed in seguito tra gli stessi Stalin e 
Bucharin. Nello stesso tempo, il quadro internazionale si andava sensibilmente 
modificando: e mentre si delineavano i sintomi di una generale svolta conserva
trice, si assisteva ad un ulteriore spostamento a destra della socialdemocrazia inter
nazionale sulla base di un indirizzo violentemente anticomunista ed antisovietico30, 
cui faceva riscontro un clima generale segnato da latenti tensioni tra le grandi 
potenze, da una pericolosa instabilità, e da un crescente isolamento dell’URSS tanto 
in occidente che in estremo oriente. Infine, anche la situazione interna dell’URSS 
cominciava a mutare radicalmente con il progressivo abbandono della Nep e l’avvio 
delle trasformazioni politico-istituzionali che avrebbero costituito un supporto fon
damentale all’attuazione del «piano quinquennale».

29 Sulla posizione di Bucharin cfr. A. lò w y , L a  teoria  d e ll’im p eria lism o  in  B u ch a rin , in Storia  
del m a rx ism o  co n tem p o ra n eo , Milano 1974, s.F. Cohen, B ucharin  e  la r ivo lu z io n e  bo lscevica  1888- 
1938, Milano, 1975, L. foa, B u ch a rin  tra teoria  del cro llo  e  s ta b ilizza zio n e , in aa.vv., L a  crisi del 
cap ita lism o negli a n n i ’20, Bari, 1978, pp. 129-42, M. TELÒ, A n a lis i d e l cap ita lism o  e teoria  della  
rivo lu z io n e  in  B u ch a rin , ib id ., pp. 143-76, E. ragionieri, I l  p ro g ra m m a  d e ll’In te rn a z io n a le  C o
m u n is ta , in aa.vv., P ro b lem i di storia  d e ll'In te rn a zio n a le  C o m u n is ta  (1919-1939), Torino, 1974.
30 Davvero emblematica la politica seguita negli anni venti dai partiti socialdemocratici tanto 
in Germania, Inghilterra, Francia, Cecoslovacchia, quanto in paesi come la Spagna e la Polonia. 
Per un quadro generale, cfr. g.d.h . cole, S to ria  del pensiero  socia lista , voi. 4 (1), (2), Bari, 
1972, j . droz (a cura di), H isto ire  généra le du  Socia lism e. T o m e  3 de  1918 à 1945, Paris, 1977. 
Non meno significativa è l’evoluzione politica di teorici socialdemocratici come Kautsky, che 
giunse ad equiparare bolscevismo e fascismo, e ad auspicare la restaurazione di un regime 
democratico borghese in URSS, cfr. m .l . salvadori, K a u ts k y  e la r iv o lu z io n e  socia lista  1880-1938, 
Milano, 1976, pp. 209-341. Un’eccezione di rilievo è costituita invece dall’austromarxismo, i cui 
esponenti più avvertiti (Bauer, M. Adler) maturarono in questi anni una critica penetrante nei 
confronti della socialdemocrazia weimariana, svilupparono una ricerca per molti aspetti feconda 
sul rapporto tra politica e società, tra rinnovamento istituzionale e trasformazioni economico- 
sociali nel processo di transizione al socialismo, si confrontarono positivamente — anche se 
criticamente — con la realtà dell’URSS, per approdare negli anni trenta ad una seria rifonda
zione ideologica e politica e ad un’analisi del fascismo ricca di penetranti intuizioni, cfr. G. Mar
ramao, A u stro m a rx ism o  e  soc ia lism o di sin istra  tra le  due guerra, Milano, 1977, o. bauer, T ra  
d u e  guerre  m ond ia li? , a cura di Enzo Collotti, Torino, 1979. Non meno interessante — al di 
là dei risvolti politici — appare l’analisi teorica di Hilferding sul « capitalismo organizzato » e 
sui nuovi rapporti stato-economia che si andavano instaurando negli anni venti parallelamente 
ai processi di razionalizzazione, cfr. g .f.. rusconi, L a  crisi di W e im a r, Torino, 1977, pp. 176-254.
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Ciò non mancò di produrre decisive conseguenze anche all’interno delPIC. Il dato 
politico più evidente fu una nuova svolta a sinistra, accompagnata da una crescente 
limitazione della democrazia interna e dall’uso sempre più esteso di misure « orga
nizzative » verso gli elementi «dissidenti». Si delineava nel contempo da parte 
dell’IC una forte sottolineatura dei fattori di instabilità nei rapporti economici e 
politici a livello mondiale, che prefigurava il pericolo di nuove guerre imperiali
stiche e di nuove aggressioni contro l’URSS, ed all’interno degli stati capitalistici 
la fine del periodo di stabilizzazione economica e l’inizio di una nuova fase di 
tensioni sociali sempre più acute. In tale situazione, nei principali paesi capitalistici 
le classi dominanti sarebbero state spinte ad accentuare una rinnovata pressione 
sulle masse lavoratrici al fine di sottoporle ad un regime di disciplina e di ferreo 
controllo sociale, e all’impiego di metodi coercitivi e terroristici da parte dello Stato 
nel quadro di un disegno generale di « militarizzazione » dell’intera società:

D a p p e r tu tto  —  d ich ia ra v a n o  le  Tesi sulla guerra e i pericoli di guerra d e lP V III  E A  
d e ll’I C  —  la  r e a z io n e  si ra ffo rza  e  l ’im p ieg o  d e l terro re  fa sc is ta  n e lla  r ep ress io n e  d e lla  
c la sse  o p e r a ia  s i g en era liz za , la  r e a z io n e  in te rn a  m a rc ia  d i p ari p a sso  c o n  la  p o litic a  
e s te r a  d i a g g ress io n e . P e r  a ffro n ta re  la  gu erra , il ca p ita lism o  h a  b iso g n o  d i u n a  re tro v ia  
tra n q u illa . I l  ca r a tte r e  d e lla  g u erra  m o d e rn a  e s ig e , o ltre  a lle  m a sse  u m a n e  c h e  si tro v a n o  
a l f r o n te , la  p r e sen za  d i u n  e se r c ito  n e lle  fa b b r ic h e  p er  a lim e n ta r e  q u esta  fo rm id a b ile  
m a c c h in a  d a gu erra . G li u o m in i d ev o n o  d iv en ire  in g ra n a g g i d i q u esta  m a c c h in a . B iso g n a  
so ffo c a r e  o g n i lo ro  v o lo n tà  d i lo t ta , fa re  d e lle  lo ro  o r g a n izza z io n i s in d a ca li la  le v a  p r in 
c ip a le  c h e  m e tte  in  m o to  tu tto  il m e c c a n ism o  d e lla  gu erra . D i q u i i te n ta t iv i d i « sta tiz 
z a r e  » i s in d a ca ti, d i m ilita r izza r li, d i p r ivar li d e i d ir itti e le m e n ta r i c o n q u is ta ti d u ra n te  
d e c in e  d ’a n n i d i lo t te . . .  O g n i gu erra  im p e r ia lis ta  è  a n z itu tto  u n a  g u erra  co n tro  la  c la sse  
o p era ia . E s sa  so p p r im e  tu t te  le  lib er tà , ra ffo rza  l’ap p arato  di rep ress io n e  e  di s fr u tta m e n to  
d e lla  c la s se  o p e r a ia 31.

In tale prospettiva il fascismo (come fenomeno internazionale) tornava ad assumere 
un ruolo rilevante nelle posizioni dell’IC, in quanto espressione sia delle più aggres
sive tendenze nazionalistiche, sia di un più generale processo di crisi della demo
crazia e del parlamentarismo classico e d’involuzione reazionaria del regime statale 
borghese, in stretto rapporto col delinearsi di un’avanzata compenetrazione tra le 
organizzazioni padronali e gli organi del potere dello stato. L’analisi di Bucharin 
dello stato imperialista, già definita nei tratti essenziali nel 1916, sembrava essere 
acquisita dall’IC nel suo insieme. Ma ad essa si andava sovrapponendo la tesi — 
sempre più contrastante con la concezione buchariniana del « capitalismo di sta
to » e del rapporto guerra-rivoluzione — dell’imminente rovesciamento dei rap
porti tra le classi in conseguenza del venir meno della stabilizzazione capitalistica, 
da cui emergeva una correlazione diretta tra l’aggravamento della situazione econo
mica e l’intensificazione della reazione a livello mondiale e la crescita « di una 
nuova ondata rivoluzionaria tanto nelle colonie che nelle metropoli » 32.
La conseguenza politica più immediata del nuovo indirizzo dell’IC, fu il rilancio 
di una linea di « scontro frontale » coi partiti socialisti, che comportò la « defini
zione dell’ala sinistra della socialdemocrazia come più pericolosa dell’ala destra, la 
concezione del fronte unico limitato alla collaborazione con singoli operai socia
listi, il rifiuto di principio di proposte ai partiti socialisti e solo in rari casi l’ammis
sibilità di accordi con le loro organizzazioni di base » 33. Nell’analisi dell’IC, la 
svolta reazionaria nei paesi capitalistici non avrebbe infatti comportato una rottura 
tra le forze borghesi e la socialdemocrazia: al contrario, nella nuova organizza-

31 Le Tesi in « C.I. » 16 giugno 1927.
32 Cfr. il rapporto di Stalin al XV Congresso del Pcus in « C.I. », 14 dicembre 1927. Si veda 
anche il rapporto di Bucharin, ibid., 24 dicembre 1927.
33 M. hajek , Storia dell’Internazionale Comunista 1921-1935, Roma, 1969, p. 183.



32 Claudio Natoli

zione del potere statale i gruppi dirigenti dei partiti e sindacati riformisti sarebbero 
stati pienamente assimilati come i migliori garanti della stabilità sociale e della 
«pace industriale». E ciò particolarmente nella nuova fase dello scontro di classe, 
in cui la fine della stabilizzazione avrebbe conferito ad ogni conflitto economico 
un carattere politico di lotta diretta contro lo stato. Allo stesso modo sul piano 
internazionale, la socialdemocrazia si sarebbe trasformata in un agente diretto del
l’imperialismo sul terreno tanto della preparazione di nuove guerre che di un’ag
gressione armata contro l’URSS.
Dal canto su il Pedi si muove nello stesso periodo sviluppando e per certi aspetti 
ampliando la tematica politicamente più valida delle Tesi di Lione. Ciò è tanto più 
rilevante se si considerano le enormi difficoltà che incontra l’iniziativa del partito 
(siamo nel pieno della definitiva « stretta » autoritaria del regime fascista), che 
sebbene duramente colpito dalle persecuzioni e privato di alcuni dei massimi diri
genti, rimane nondimeno l’unica formazione attiva in Italia, mentre l’opposizione 
socialista e democratica svolge all’estero una campagna esclusivamente d’opinione. 
In tale contesto, molto facile poteva essere l’errore di scambiare i propri desideri 
per la realtà, adattandosi al clima prevalente nel movimento comunista. Va invece 
rilevato nel Pedi tra il 1927 e la prima metà del 1929, un tentativo costante — per 
dirla con Togliatti — di « condurre le analisi della situazione oggettiva in modo 
calmo, freddo, differenziato, di non essere preda di rappresentazioni e di deduzioni 
fantastiche » 34, e di interpretare criticamente la realtà politico-sociale italiana. Di 
notevole rilievo appare la viva attenzione rivolta dal Pedi ai fatti economici e 
all’intervento dello stato fascista « nell’economia del paese che tanto per la sua 
estensione quanto per le sue forme è qualcosa di nuovo » 35. Nello stesso tempo, 
emerge una valutazione generale della situazione italiana molto prudente rispetto 
alle Tesi di Lione, cui si accompagna una visione della caduta del regime fascista 
secondo un processo non breve né univoco, imperniato sulla presenza del partito 
tra le masse come premessa del ruolo egemonico del proletariato nella rivoluzione. 
Di qui la precisa individuazione del Pedi che « la situazione in Italia è più reazio
naria che rivoluzionaria » 36; e di qui anche l’importanza attribuita alla crescita 
reale di un blocco operaio-contadino in grado di egemonizzare (e di « neutraliz
zare ») gli strati intermedi (piccola borghesia urbana e rurale) ed in certa misura 
anche altre forze politiche, come condizione del rovesciamento del fascismo. Si 
rafforza in tale ambito nel Pedi sia la ricerca delle parole d’ordine parziali, sia la 
concezione della rivoluzione antifascista — già anticipata nelle Tesi di Lione — non 
come «atto isolato», ma come processo ricco di fasi intermedie. Assai significa
tiva è in tal senso la parola d’ordine del Pedi della «rivoluzione popolare»:

L’abbattimento del fascismo — dichiarava Grieco nel gennaio 1928 — non può che 
venire dalla insurrezione delle masse popolari: quindi noi dobbiamo conquistare alla
nostra influenza queste masse. La rivoluzione proletaria è una rivoluzione popolare; però 
la rivoluzione popolare potrebbe non essere ancora la rivoluzione proletaria... Noi dob
biamo dare la direzione operaia alla Rivoluzione popolare... Se nel processo di sviluppo! 
della rivoluzione la classe operaia non sarà riuscita a prendere il suo posto dirigente, si 
verificherà che le forze democratiche afferreranno il potere e noi saremo sconfitti. La 
sconfitta non coinciderà con l’aprirsi di una « fase democratica », se sarà superata dallo 
slancio dell’avanguardia rivoluzionaria del proletariato. Se un arresto della rivoluzione ci 
sarà, ciò vorrà dire che noi non saremo ancora riusciti a conquistare i nostri alleati37.

54 e r c o l i, Osservazioni sulla politica del nostro Partito, « L o Stato O peraio » , giugno 1928.
35 [ p . t o g l ia t t i] ,  Interpretazione di una crisi, « L o Stato O peraio » , giugno 1928.
36 D a ll’intervento di T ogliatti alla C onferenza di Basilea, in  La Seconda Conferenza del 
Partito Comunista d’Italia, Ed. del P ed i, s.l., 1928, p. 73.
37 La Seconda Conferenza del Partito comunista d’Italia, cit., p. 148.
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Non diversamente Togliatti osservava:

[ ...]  è  p o ss ib ile  c h e  la  p r im a  o n d a ta  d i u n  m o v im e n to  a n tifa sc is ta  di m a ssa  p o rti s e n z ’a ltro  
a l l ’in sta u ra z io n e  d i u n a  d itta tu ra  d e l p ro le ta r ia to , o p p u re  è  p rev ed ib ile  c h e  v i s ia  un  
p er io d o  n e l q u a le , n e lla  lo t ta  a p erta  di m a ssa  c o n tr o  il fa sc ism o , d e lle  fo rze  a n tifa sc is te  
n o n  c o m u n is te  (d e m o cr a z ia , so c ia ld e m o c r a z ia )  r iu sc ira n n o  a  co n tra sta re  se r ia m en te  la 
d irez io n e  p ro le ta r ia  e  co m u n is ta  d e l m o v im e n to ?  N o i  r ite n ia m o  p ro b a b ile  a n c h e  la  se co n d a  
ip o te s i. A ttr ib u ia m o  a  q u esta  se c o n d a  ip o te s i m a g g io re  o  m in o r e  p o ss ib ilità ... m a  e sc lu 
d er la  n o n  p o s s ia m o 38 *.

L’aspra polemica contro i partiti dell’emigrazione, non impediva al Pedi di indivi
duarne il reale carattere antifascista e la persistente (anche se solo potenziale) in
fluenza di massa, mentre la comprensione del carattere totalitario della dittatura 
fascista apriva la strada ad una netta delimitazione dei confini che la separavano 
dalla socialdemocrazia:

U n a  d e lle  p a r t ic o la r ità  d e lla  r e a z io n e  fa sc is ta  —  sc r iv ev a  a n co ra  T o g lia tt i —  è  p recisa -  
m e n te  il fa tto  c h e  i l  fa sc is m o , a d ifferen za  d e lia  m a g g io r  p a rte  d eg li a ltr i m o v im en ti  
rea z io n a r i eu r o p e i, e s c lu d e  il c o m p r o m e sso  c o n  la  so c ia ld em o cra z ia . P ersin o  i gran d i 
o rg a n i di s ta m p a  d e lla  o p p o s iz io n e  b o rg h ese  d e m o c r a t ic a  so n o  sta ti e sp u g n a ti e  c o n q u i
sta ti d a l fa sc is m o  a ttra v e rso  ad  u n a  lo tta . A lc u n i  e s p o n e n ti d i q u esta  o p p o s iz io n e  so n o  
sta ti e  so n o  tu tto r a  p e r se g u ita ti. M a tte o tt i ,  il p iù  g ra n d e  m a r tire  d e l l ’a n tifa sc ism o  n e lla  
c o s c ie n z a  p o p o la re , n o n  era  u n  c o m u n is ta 35.

Era un’impostazione generale profondamente diversa dall’indirizzo che andava pre
valendo negli organismi dirigenti dellTC: ed infatti in questi anni i rapporti tra il 
Pedi e TIC furono contrassegnati da una tensione sempre più grave culminata con 
il X EA, che vide un duro scontro politico su tutte le questioni fondamentali 
(l’analisi del fascismo, le parole d’ordine intermedie, l’Assemblea Repubblicana, 
1’« aristocrazia operaia» e il ruolo della socialdemocrazia in Italia, la questione 
sindacale, e in generale l’intera politica del Pedi a partire dal 1924)40. Esso si 
concluse con l’allineamento del Pedi alla politica del « socialfascismo », con un 
radicale rovesciamento dell’indirizzo del partito, e con una rottura profonda e mai 
più sanata con la ricerca gramsciana. Inoltre, a partire da una lacerazione profonda 
del gruppo dirigente, anche nel Pedi si diffondevano i metodi di direzione tipici 
nellTC nel periodo staliniano41.

38 ercoli, O sservazion i sulla  politica  del no stro  P artito , cit.
35 Ib id .
40 Cfr. E. r a g io n ie r i, T o g lia tti, G rieco  e D i V itto r io  alla co m m issio n e  ita liana del X  P lenum  
d e ll’In te rn a z io n a le  C o m u n is ta , « Studi storici », 1971, n. 1.
41 Sul significato e le conseguenze politiche della « svolta », si è aperto a partire dalla 
pubblicazione dei documenti inediti dell’Archivio Tasca, un ampio dibattito che ha visto im
pegnati non solo gli storici (Spriano, Ragionieri, Paggi, Sbarberi, Fiori, Ormea), ma anche gli 
stessi dirigenti e militanti comunisti che ne furono protagonisti (Amendola, Berti, Longo, Sec
chia, Terracini, C. Ravera, A. Lisa, T. Noce). Non è possibile in questa sede trattare le singole 
questioni emerse nella discussione. Basterà qui sottolineare l’insostenibiiità dei tentativi di sepa
rare artificiosamente le scelte di carattere « organizzativo » della « svolta » (rilancio dell’azione 
del Pedi in Italia) dalle motivazioni politiche che ne erano all’origine (Longo, Amendola), o di 
mettere in ombra i pesanti condizionamenti provenienti dai vertici dellTC (Secchia). In questa 
luce, pur attribuendo il giusto valore politico e morale dell’impegno del Pedi nella lotta anti
fascista, pienamente valido appare il giudizio di Terracini secondo cui la « svolta » lungi dal 
risolversi in un « errore provvidenziale » (Amendola), non fece avanzare né il movimento operaio 
italiano, né la lotta contro il fascismo. Ma a parte queste considerazioni, un altro tema da 
approfondire sarebbe l’influenza esercitata sulla politica del Pedi nel 1927-28 per un verso dal 
precedente indirizzo gramsciano, e per l’altro dall’elaborazione più propriamente buchariniana. 
Per la verità non sembrano sussistere dubbi sulla sostanziale continuità della politica e delle 
parole d’ordine del Pedi nel 1924-28. Ma al tempo stesso, va sottolineato l’emergere nella rifles
sione di Gramsci già a partire dal 1924 di alcuni temi politici di decisiva importanza destinati 
ad essere sviluppati nei Q uadern i dal carcere', basti pensare alle osservazioni sulle « riserve 
politiche ed organizzative » delle classi dominanti, sulla capacità di resistenza dell’apparato statale,
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Proprio agli anni 1927-28 risalgono numerosi contributi del Pedi sul fascismo ita
liano che rimangono tra i più validi, soprattutto se confrontati con i giudizi per 
un verso della Ios incentrati sull’antitesi democrazia-dittatura, sull’analogia fasci
smo-bolscevismo e sull’irripetibilità del fenomeno in altri paesi42, e per l’altro del
l’emigrazione democratica e socialista, che considerava il fascismo un « esercito di 
occupazione » ed un « corpo estraneo » alla realtà italiana, sottovalutando grave
mente il legame organico da esso stabilito con le forze dominanti, la solidità del 
nuovo regime statale, la capacità di aggregare una forte base di consenso di massa43. 
Tra questi contributi, il più noto è l’articolo di Togliatti A proposito del fascismo, 
che sviluppava un’interessante analisi del fascismo come forma specifica di reazione 
capitalistica, respingendo le tendenze diffuse nell’IC « a sostituire allo studio appro
fondito di questo fenomeno [...] generalizzazioni del tutto astratte e non corri
spondenti dunque completamente alla realtà», e mettendo in luce sia il suo carat
tere di movimento di massa, sia ili regime statale nuovo da esso instaurato, caratte
rizzato dalla distruzione di tutte le « libertà democratiche formali » e di ogni forza 
politica di opposizione. Ne derivava una chiara impostazione del rapporto fascismo- 
socialdemocrazia, ben diverso da quello instaurato da altri regimi reazionari 
(Ungheria, Polonia, Spagna) e lontanissimo da forme di compromesso e di colla
borazione; ed al tempo stesso, un’acuta analisi della trasformazione della base so
ciale del fascismo, che da movimento piccolo-borghese, aveva finito con l’identi
ficarsi «co/ capitalismo italiano nel periodo attuale della sua evoluzione »:

Il fa sc ism o  —  c o n c lu d e v a  T o g lia t t i  —  si p re sen ta  c o m e  u n  r eg im e  c h e  o rg a n izza  d a ll’a lto  
al b asso  tu tta  la  v ita  e c o n o m ic a  e  p o lit ic a  d el p a ese  se c o n d o  g li in te re ss i d e lla  grossa

e sul rapporto tra crisi economiche e crisi politiche nei paesi capitalistici avanzati, che già 
prefiguravano un ripensamento profondo sulle ragioni storiche della sconfitta del 1919-20 ed 
una conseguente reinterpretazlone del fronte unico come « svolta strategica » corrispondente 
alla notevole diversità dei paesi occidentali dalla Russia del 1917; o anche alla puntuale indivi
duazione e denuncia dei fenomeni di degenerazione della lotta politica al vertice del Pc russo. 
Sono temi che non sembrano trovare riscontro nell’elaborazione di Togliatti del 1927-28. Assai 
documentabili sono invece il profondo legame che almeno fino al VI Congresso dell’IC si in
staurò tra il dirigente italiano e Bucharin, e la piena adesione di Togliatti alla prospettiva di 
una stabilizzazione capitalistica a livello internazionale di lunga durata, che costituì il quadro 
di riferimento fondamentale delle analisi del Pedi sul fascismo italiano nel 1927-28, nonché di 
alcune non marginali correzioni in merito alla caduta del fascismo rispetto alle T esi d i L io n e . 
Né meno interessante è notare il modo in cui la resistenza di Togliatti alla linea « classe contro 
classe », protrattasi fino al limite di rottura fino al X EA dell’IC, si sia trasformata in adesione 
piena dal momento in cui la catastrofica crisi del ’29 segnò la fine delia stabilizzazione capita
listica e creò una situazione generale radicalmente nuova. C’è da chiedersi in quale misura la 
progressiva riduzione economicistica delle tesi di Lenin sulla crisi del capitalismo già presente 
nell’IC dopo il V Congresso abbia influenzato l’elaborazione di Togliatti nel corso degli anni 
venti. Si potrebbe così individuare un altro non secondario elemento di differenziazione nelle 
posizioni di Gramsci e Togliatti, che contribuirebbe a spiegare le posizioni politiche radicalmente 
divergenti dei due dirigenti comunisti negli anni successivi al 1929. Sarebbe spettato all’isolata ela
borazione gramsciana fornire una critica radicale ai fondamenti politici della « svolta » ed al ca
tastrofismo economicista dell’IC, nonché una diversa interpretazione della crisi degli anni ’30 co
me momento di passaggio a nuove forme organizzative e di dominio del sistema capitalistico, 
come terreno di crescita di nuovi sistemi d’integrazione ideologica e politica delle masse, come 
occasione per una razionalizzazione profonda dell’apparato produttivo e di una nuova dislocazione 
del rapporto Stato-economia capace d’innescare un nuovo meccanismo di sviluppo. Ad essa si 
sarebbe accompagnata un’analisi del fascismo italiano degli anni ’30 assai attenta alle modifica
zioni istituzionali e al ruolo propulsivo dello Stato nella ristrutturazione e modernizzazione del 
sistema produttivo e nella mediazione del consumo sociale, cfr. F. Sbarberi, I  co m u n is ti  ita lian i 
e lo S ta to  1929-1956, Milano, 1980, pp. 77-121.
42 Per l’indirizzo della Ios cfr. D ritte r  K o n g ress der Sozia lis tischen  A rb e ite r -ln te rn a tio n a le . 
B rüssel 5 bis 11 A u g u s t 1928, Ztìrich, 1928, Band 1 pp. 1/15-23, Band 2 pp. VI/48-65, 114-26, 
161-62, IX/6-7.
41 Cfr. s. c o l a r iz i , L ’Ita lia  an tifa scista  dal 1922 al 1940, Bari, 1976, voi. I, pp. 15-89, s. f e d e l e , 
Storia  della C o n cen tra zio n e  an tifa scista  1927-1934, Milano, 1976, pp. 39-45.
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borghesia; si rivela come un regime di oppressione feroce e di sfruttamento odioso delle 
masse proletarie e della popolazione lavoratrice in generale; s’impone come un rimedio 
ineluttabile contro un cedimento sempre possibile in questo punto particolarmente debole 
del mondo capitalistico.

L’analisi di Togliatti conteneva invero il limite di definire il fascismo fenomeno 
caratteristico di « Stati di struttura economica debole, privi di equilibrio politico, e 
dove abbondino gli strati medi e piccolo borghesi » 44 45 C’era qui in germe un vizio 
economicistico che tendeva a privilegiare nella definizione del fascismo il grado di 
« sviluppo » delle forze produttive rispetto ai concreti rapporti tra le classi in con
flitto. E del resto lo stesso Togliatti in un clima profondamente diverso (avvento 
del nazismo al potere) e nella nuova fase dei fronti popolari, non avrebbe mancato 
di criticare l’individuazione del fascismo come regime « proprio dei paesi ad eco
nomia capitalistica debole » 43. Ma al di là di queste insufficienze, è indubbio il va
lore delle posizioni di Togliatti, soprattutto se considerate in rapporto al momento 
in cui venivano espresse e alla linea generale dell’IC di quel periodo: siamo infatti 
alla vigilia del VI Congresso dell’IC, nel pieno della linea «classe contro classe».
Il VI Congresso rappresentò una tappa fondamentale per tutto l’orientamento del- 
l’IC nei successivi sei anni. Esso fornì un’organica sintesi del nuovo indirizzo del- 
l’IC, inquadrandolo in un disegno teorico più sistematico, espresso •— almeno 
in parte — nel Programma (nella sua redazione definitiva). Ma soltanto con il 
X Plenum e con i successivi Esecutivi Allargati (dall’XI al XIII) la nuova politi
ca dell’IC assunse una connotazione definitiva precisandosi e irrigidendosi ulterior
mente, anche in conseguenza della caduta di Bucharin, della stalinizzazione dell’ap
parato dell’IC e del venir meno di ogni residua opposizione alla linea « ufficiale » 
e di ogni autonomia di elaborazione e d’iniziativa dei partiti comunisti. Tale poli
tica fu condizionata da due ordini di avvenimenti storici di incalcolabile portata: 
da un lato l’esplodere della grande crisi del ’29, la più grave mai attraversata dal 
capitalismo, con la sua estensione mondiale e le sue catastrofiche conseguenze po
litico-sociali; dall’altro i radicali mutamenti indotti nell’URSS dall’avvio dell’indu- 
strializzaione dall’alto, dalla collettivizzazione forzata e dall’instaurazione del regime 
staliniano, che avrebbero in breve tempo trasformato dalle fondamenta l’assetto po
litico-istituzionale e la struttura economico-sociale del paese, nonché il sistema di 
valori, l’ideologia, la cultura, le finalità stesse e il « modello » di società socialista. 
Le basi stesse del socialismo ne sarebbero riuscite sconvolte, mentre sulla gestione 
del potere statale e sullo stesso Pcus — e di riflesso sul movimento comunista —- 
sarebbe calata la cappa di piombo del più rigido monolitismo, e poi del terrore46.
Il tratto distintivo della politica dellTC a partire dal VI Congresso, fu un’analisi 
della crisi del capitalismo incentrata sulla fine della « stabilizzazione relativa » e 
sull’inizio di un «terzo periodo», caratterizzato dall’aggravamento di tutte le con
traddizioni fondamentali e da « una nuova fase di guerre imperialiste tra stati im
perialisti, di guerre da parte di questi contro l’URSS, di guerre di liberazione na
zionale contro gli imperialisti e i loro interventi, di gigantesche battaglie di clas
se » 47. Al centro di questi rivolgimenti l’IC individuava un decisivo aggravamento

44 ercoli, A  propos du  F asc ism e , « Internationale Communiste », 1° agosto 1928, ora in 
p. TOGLIATTI, O pere 1926-29, cit., pp. 542-59. Osservazioni analoghe Togliatti esprimeva al VI 
Congresso dellTC, cfr. ib id .,  pp. 420-42. Ma accanto alle posizioni di Togliatti, meriterebbe 
attenta considerazione il contributo di Tasca e di Grieco, cfr. g. sapelli, L ’analisi econom ica  
dei co m u n is ti  ita lian i d u ra n te  il fa sc ism o ,  Milano, 1978, pp. 14 sgg.
45 p. Togliatti, L ez io n i su l fa sc ism o ,  « Critica marxista », 1969, n. 4-5, p. 247.
46 Cfr. A. natoli, L e  origini dello  sta lin ism o ,  Firenze, 1979.
47 Si vedano le T hèses su r la s itua tion  in tern a tio n a le  e t sur les tâches de T IC , « C.I. », 11 di
cembre 1928.
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della contraddizione strutturale nel modo di produzione capitalistico tra l’accre
scimento delle forze produttive e il restringimento dei mercati interni e internazio
nali, che tendeva ad annullare ogni ulteriore possibilità di sviluppo delle forze pro
duttive stesse nell’ambito del sistema esistente 4S. Di qui la tendenza del capitalismo 
nella sua fase monopolistica e imperialistica ad assumere un carattere sempre più 
« parassitario », e la sua incapacità di creare le condizioni per un nuovo periodo 
di duratura espansione economica. E su queste basi strutturali poggiava una ge
nerale svolta reazionaria nei paesi capitalistici, che si sarebbe tradotta in un’offen
siva permanente contro le condizioni delle masse lavoratrici. La teorizzazione del 
« peggioramento assoluto » del tenore di vita della classe operaia, era la logica con
clusione di tale analisi generale:

Il capitalismo moderno — dichiaravano le tesi sulla lotta economica e i compiti dei PC 
del X EA — è già arrivato al punto in cui i rapporti di proprietà sono divenuti assoluta- 
mente incompatibili con l’elevamento del tenore di vita della classe operaia... (D)i con
seguenza davanti alla classe operaia si pone più che mai il compito di collegare la sua 
lotta quotidiana con la lotta contro il sistema capitalista nel suo complesso. In queste 
nuove condizioni la lotta economica del proletariato acquista sempre più un carattere 
espressamente politico *.
E Manuil’ski nel suo rapporto all’XI EA aggiungeva:

La crisi ha messo in particolare risalto il fatto che il capitalismo è divenuto un ostacolo 
allo sviluppo delle forze produttive della società, che ogni parziale sviluppo della produ
zione nel quadro del capitalismo è possibile solo a condizione di un nuovo peggioramento 
delle condizioni della classe operaia e delle masse lavoratrici48 49 50.
La crisi del ’29 con le sue gravissime conseguenze economico-sociali, con l’inevi
tabile inasprimento dei conflitti di classe, e con il minaccioso riacutizzarsi dei con
trasti interimperialistici, apparve all’IC come la più clamorosa conferma della pie
na validità di tali posizioni.
L’analisi generale dell’IC irrigidiva fino a stravolgerla l’elaborazione di Lenin sulla 
crisi del capitalismo, per ricollegarsi (sia pure in un contesto più ampio) a parame
tri tipici del marxismo « ortodosso » della II Internazionale: dell’assolutizzazione 
delle categorie di « putrefazione » e di « parassitismo » (presenti solo marginalmen
te in Lenin) in riferimento al capitale monopolistico, alla definizione del capitale 
finanziario che sottolineava più gli aspetti di subordinazione che di compenetrazio
ne tra banca e industria (secondo un indirizzo assai più vicino al classico studio di 
Hilferding); dalla riproposizione di una visione astrattamente deterministica della 
crisi del capitalismo in termini di « crollo » economico e di esaurimento delle forze 
produttive, alla tendenza ad individuare nello squilibrio tra l’accrescimento della 
produzione e la deficienza dei mercati, nonché nel sottoconsumo, la contraddizione 
fondamentale ed ormai irresolubile del modo di produzione capitalistico51; dal-

48 Questa tesi, in parte accolta dal VI Congresso, divenne « ufficiale » dopo la caduta di 
Bucharin, che ad essa si era tenacemente opposto.
49 P ro to ko ll X  P le n u m  des E x e k u tiv k o m ite e s  der K o m m u n is tisch e n  In te rn a tio n a le ,  Hamburg, 
s.d., p. 904. Il X EA costituì in tal senso una tappa fondamentale. Estromesso Bucharin, il ruolo 
di imputato ufficiale fu in questa sede sostenuto da Varga, che dissentiva dalle tesi dell’IC sulla 
diminuzione dei salari operai nei paesi capitalistici, cfr. gli interventi di B. Kuhn, Khitarov, 
Renimele, Kolarov, Moirowa, Molotov, Kuusinen, in P ro to ko ll X  P le n u m ,  cit., pp. 182-83, 210, 
294-95, 307-08, 344, 409-10, 603-10.
50 D.z. m an u il’sk ij, I  p a rtiti c o m u n is ti e la crisi del cap ita lism o ,  Bruxelles, s.d., p. 31.
51 La tendenza ad attribuire un ruolo prioritario nella crisi del capitalismo alla deficienza 
dei mercati, comincia a divenire dominante nell’IC a partire dal 1927. Già le tesi del VII EA 
sostenevano che l’impoverimento delle masse e l’impossibilità per i paesi borghesi di espandere 
i mercati interni ponevano « in primo piano il p rob lem a  dei m erca ti  » e « l’accentuazione dei 
conflitti imperialistici », cfr. « C.I. », 20 febbraio 1927. E Stalin al XV Congresso del Pcus
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l’assoluta preminenza attribuita ai processi economici « oggettivi » nella determina
zione della dinamica reale delio scontro di classe, aH’emergere di un esasperato eco
nomicismo, che prefigurava una schematica identificazione tra fenomeni di crisi 
economica e situazioni rivoluzionarie.
La crisi economica mondiale rappresentava infatti per l’IC la manifestazione più 
evidente dell’incapacità del capitalismo di superare le contraddizioni che lo lace
ravano dalle fondamenta, di controllare i meccanismi «anarchici» dell’economia, 
di ridare ordine e normalità all’organizzazione sociale nel suo insieme. Di conse
guenza, proprio gli elementi di crisi del sistema capitalistico, si sarebbero automa
ticamente trasformati in altrettanti fattori di crescita delle forze antagonistiche del
la rivoluzione. Una delle componenti decisive in tal senso, veniva individuata dal- 
l’IC nell’ininterrotto peggioramento del tenore di vita del proletariato:

La crisi — dichiarava Stalin al XVI Congresso del Pcus — ha già avviato... un nuovo 
aggravamento della sorte della classe operaia, un aumento della disoccupazione... e una 
diminuzione dei salari. Non deve sorprendere che queste circostanze rivoluzionino la 
situazione, accentuino la lotta di classe, e spingano gli operai a nuove battaglie di classe... 
La crisi economica porterà un nuovo colpo alle illusioni socialdemocratiche tra gli 
operai... Ma l’abbandono della socialdemocrazia da parte delle masse operaie, significa 
che esse si volgono verso il comuniSmo [...] 52.
E Molotov, sempre al XVI Congresso, aggiungeva:

La crisi economica che si sviluppa doveva influire sulla crescita dell’ondata rivoluzionaria. 
E ciò soprattutto in rapporto al fatto che la crisi economica provoca un rafforzamento 
dell’offensiva del capitale contro la classe operaia... La lotta economica degli operai, 
assume, particolarmente in rapporto all’enorme aggravamento della crisi del capitalismo, 
sempre più un carattere nettamente politico. La lotta economica è sempre più legata 
alla lotta generale della classe operaia contro lo Stato borghese e i suoi servi socialde
mocratici 53.
La crisi del ’29 avrebbe dunque creato in tutti i principali paesi — sia pure con 
modalità e tempi diversi — una situazione oggettivamente rivoluzionaria. Di con
seguenza i partiti comunisti dovevano operare affinché la crisi economica si tra
sformasse in crisi politica, sottrarre in breve tempo la classe operaia all’influenza 
della socialdemocrazia, prendere la direzione dei movimenti rivoluzionari che la 
crisi avrebbe « inevitabilmente » sollevato per indirizzarli in una lotta risolutiva 
contro lo stato borghese. E le condizioni apparivano all’IC assai più favorevoli che 
nel 1919-20 da un lato per 1’esistenza dell’URSS e i « progressi formidabili dell’edi
ficazione del socialismo », e dall’altro per 1’esistenza di un movimento comunista 
organizzato e per l’estrema radicalizzazione della crisi del capitalismo:

In che cosa l’attuale ripresa rivoluzionaria — dichiarava Manuilski — si distingue da 
quella del 1918-1919?... Si distingue... in quanto non ha ancora raggiunto la stessa in
tensità; si svolge per contro in condizioni di maggiore forza dello Stato della dittatura 
proletaria; di edificazione del socialismo, e in una situazione in cui la costruzione delle 
fondamenta dell’economia socialista è sul punto di essere completata; in cui la diffe-

aggiungeva che la « contraddizione tra l’accrescimento delle possibilità della produzione e la 
stabilità relativa dei mercati è oggi il problema fondamentale del capitalismo », la « base delle 
crescenti insolubili contraddizioni del capitalismo d’oggi », cfr. « C.I. », 14 dicembre 1927. Tale 
indirizzo fu ripreso sia dal VI Congresso, sia nelle più importanti posizioni dellTC negli anni 
successivi, cfr. E. varga, L a  crìse éco n o m iq u e , sociale, p o litique ,  Paris, 1936. Ed è interessante 
notare come su questo punto sia individuabile un fondamentale elemento di rottura con l’elabo
razione leniniana (cfr. e . galli della loggia, L a  I I I  In te rn a zio n a le  e il d es tin o  del capita lism o: 
l ’analisi di E u g h en ij Varga, in Storia  del m a rx ism o  co n tem p o ra n eo ,  cit., pp. 1001-003), e per 
converso di continuità col marxismo « ortodosso » della II Internazionale (Kautsky).
52 II rapporto di Stalin in « C.I. », 5 luglio 1930.
53 Si veda il rapporto di Molotov in « C.I. », 16 luglio 1930.



38 Claudio Natoli

renziazione del movimento operaio è grandemente sviluppata in confronto agli anni 
1918-19; in cui i partiti comunisti si sono formati e rafforzati politicamente... in una 
situazione in cui le contraddizioni del capitalismo sono molto più gravi e profonde che 
nel 1918-19... Anche per questo la seconda ondata di guerre e di rivoluzioni scuoterà 
il mondo più profondamente che la spinta rivoluzionaria del 1918-19; sarà, per la sua 
ampiezza, la continuazione della rivoluzione di Ottobre 1917 e condurrà il proletariato, 
in parecchi paesi capitalistici, alla vittoriaS4.
In tale contesto FIC prevedeva in occidente una generale riunificazione a destra del
le forze borghesi per fronteggiare le conseguenze della crisi, che si sarebbe tradotta 
nell’attribuzione alla socialdemocrazia di responsabilità di governo come agente 
della controrivoluzione all’intemo e della guerra imperialista all’estero, e nel ricor
so a regimi fascisti laddove il sistema capitalistico era più scosso e la borghesia po
teva sfruttare il « malcontento della piccola e media borghesia urbana e rurale e 
anche di certi strati di proletariato declassato, per creare un movimento reazionario 
di massa e sbarrare la strada alla rivoluzione » 55. Nell’un caso e nell’altro si trattava 
comunque di metodi di governo « di eccezione », estranei alla normale gestione del 
potere borghese ed espressione della sua crisi irreversibile, che apparivano all’IC 
non solo come termini « interscambiabili » ma anche sempre più « assimilabili » 56. 
E la realtà dello scontro di classe tendeva per l’IC a ridursi alla lotta tra due schie
ramenti e sistemi contrapposti: da una parte le forze della rivoluzione, sotto la di
rezione dei partiti comunisti e dell’URSS, il paese del «socialismo vittorioso», 
dall’altra le forze del capitalismo in sfacelo e della reazione, rappresentate dal tri
nomio socialdemocrazia-borghesia-fascismo. In tale quadro anche il fascismo ve
niva visto nell’ambito di una strategia difensiva del capitalismo, come fenomeno ri
conducibile alla debolezza delle classi dominanti. Di conseguenza, il crollo catastro
fico del dominio borghese sarebbe andato di pari passo con la « forza del movimen
to rivoluzionario [...] astrattamente e automaticamente deducibile da [Ila] crisi», 
e la fascistizzazione dello stato avrebbe corrisposto « ad una tappa offensiva del 
movimento operaio » 57:
[...] l’esperienza dimostra — dichiarava Kuusinen al X EA — che la democrazia borghese 
sotto le antiche forme di potere della borghesia è sempre più insufficiente nel periodo 
attuale. È in atto un cambiamento nella dominazione della classe borghese, un passaggio 
dai metodi del parlamentarismo a regimi di terrore violento dichiarato, ai metodi della 
guerra civile... Altro è sapere, se la fascistizzazione deve essere considerata come una 
forza o una debolezza della dominazione borghese... In realtà, la fascistizzazione dello 
Stato non è assolutamente l’indice del rafforzamento della situazione della borghesia [...] 
Si potrebbe piuttosto stabilire come legge che più il regime al potere sente la sua domi
nazione meno stabile, e più cerca di appoggiarsi sui metodi dittatoriali della violenza58.
Non meno categoricamente Thälmann nel corso dell’XI EA affermava:
Nell’evoluzione fascista della borghesia tedesca, noi vediamo giustamente prima di tutto 
l’antitesi storica della crescita rivoluzionaria del movimento proletario... Non è il prodotto 
di una particolare forza della borghesia, allo stesso modo in cui non è il prodotto della 
disfatta del proletariato [...] (Q)uando in Germania parliamo di una dittatura fascista in

54 D.z. m an u il’s k ij , I p a rtiti co m u n is ti  e  la cris i...,  cit-, pp. 78-79.
55 T hèses su r la s itu a tio n  in te rn a tio n a le ...,  cit.
56 « Adattandosi ai mutamenti della congiuntura politica ■— si leggeva nel P rogram m a  del- 
l’IC — la borghesia sfrutta sia i metodi del fascismo sia i metodi di coalizione con la socialde
mocrazia, senza contare che la socialdemocrazia stessa, nei momenti più critici per il capitalismo, 
sostiene spesso la causa fascista. Nel processo del suo sviluppo, essa mostra tendenze fasciste, il 
che non le impedisce in un’altra congiuntura politica di protestare contro il governo borghese 
come partito d’opposizione. Il metodo del fascismo e quello della coalizione con la socialdemo
crazia, essendo metodi straordinari per il capitalismo « normale », ed essendo sintomi della crisi 
generale del capitalismo, vengono usati dalla borghesia per rallentare l’avanzata della rivolu
zione », cfr. « C.I. », 23 novembre 1928.
57 N. poulantzas, F ascism o e d itta tu ra ,  Milano, 1971, pp. 48-49.
58 II rapporto di Kuusinen al X EA in P ro to ko ll X  P len u m ,  cit., pp. 37-38.



Fascismo e crisi del capitalismo 39

maturazione anche se non ancora matura, non facciamo che esprimere il processo storico 
secondo cui un alto livello della rivoluzione proletaria comporta nello stesso tempo una 
fase più alta della controrivoluzione55 * * * *.
Furono questi i fondamenti della teoria del socialfascismo, cui TIC approdò dopo 
aver superato una forte opposizione interna, facente capo a Bucharin60 61 62. La teoria 
si basava sull’individuazione di un processo generale di « fascistizzazione » dello 
stato borghese nei principali paesi, espressione dell’instaurazione della dittatura 
del capitale finanziario. In tale contesto TIC tendeva sempre più a negare ogni dif
ferenza tra democrazia borghese e regime fascista, ed anzi a qualificare ogni ten
tativo di analisi differenziata in proposito come una pericolosa « illusione liberale » :

Il fascismo — dicevano le Tesi dell’XI EA dell’IC — forma aperta della dittatura borghese, 
nato dalla cosidetta democrazia borghese, forma mascherata della dittatura borghese, 
accentua tutti i metodi di repressione e di schiavitù dei lavoratori, propri del regime capi
talista e inseparabili dal sistema di dittatura della borghesia. La borghesia instaura e crea 
il regime fascista, che, confuso con le vestigia della democrazia borghese, distrugge le 
organizzazioni di classe del proletariato, proibisce i Partiti Comunisti, crea le organizza
zioni militari terroriste sopprimendo o meno le forme parlamentari [...] Il successo della 
lotta contro il fascismo esige dai partiti comunisti la mobilitazione delle masse [...] contro 
tutte le forme della dittatura borghese, contro tutte le misure reazionarie che aprono la 
strada alla dittatura fascista aperta. Questa lotta esige [...] una correzione rapida e 
decisa degli errori commessi che si riassumono nell’opporre, in maniera liberale, il fa
scismo alla democrazia borghese e le forme parlamentari della dittatura borghese alle sue 
forme apertamente fasciste “.
Parallelamente, ITC individuava un analogo processo di « fascistizzazione » dei par
titi e sindacati socialdemocratici, che integratisi nello Stato capitalistico, ne avreb
bero rispecchiato pienamente l’evoluzione:

Sempre più — dichiarava Manuilski al X EA — la socialdemocrazia toglierà alla bor
ghesia l ’iniziativa  della repressione contro la classe operaia. Essa diventerà tanto più fe
roce, si fascistizzerà tanto più rapidamente quanto più declinerà la sua influenza sulle 
masse operaie [...] La socialdemocrazia internazionale e la burocrazia riformista sindacale 
evolvono rapidamente verso la trasformazione in socialfascismo, perché in conseguenza 
della loro fusione con l’apparato di coercizione di classe dello Stato [...] divengono esse 
stesse un elemento di questo apparato, contribuendo così ad una maggiore pressione sulle 
masse operaie °.
Ed ancora: « La fascistizzazione della social-democrazia segue la suprema legge 
della necessità [...]. L’attuale fase della fascistizzazione della social-democrazia, 
legata con la crisi, consiste nel fatto che, poiché il capitalismo si disgrega intensa
mente, la social-democrazia si trasforma non in partito del capitalismo in via di 
stabilizzazione... ma in partito del capitalismo in via di profonda decomposizio
ne » 63.
È anzi difficile sfuggire all’impressione che almeno in una prima fase (1929-30) gli 
organismi dirigenti dell’IC, con gli occhi rivolti alla crisi dell’immediato dopoguerra, 
ritenessero che nei paesi più industrializzati sarebbe stata la socialdemocrazia più 
che il fascismo ad assolvere il ruolo di principale sostegno delle classi dominanti.

55 La relazione di Thälmann in « C.I. » 11 luglio 1931.
60 L’opposizione di Bucharin del Pedi e dell’ala « conciliatrice » della Kpd, valse ad impedire
che, malgrado pesanti pressioni, la teoria del socialfascismo fosse sanzionata dal VI Congresso
dellTC. In questa sede Bucharin sottolineò che il fascismo « non è fenomeno caratteristico di
paesi arretrati », e mise in guardia dal « mettere nello stesso sacco la socialdemocrazia e il fa
scismo », cfr. « C.I. », 28 settembre 1928. Nello stesso senso si pronunciò anche Togliatti, cfr. 
L 'o r ie n ta m e n to  del n o stro  pa rtito  nelle  q uestion i in ternaziona li,  in O pere,  voi. II, cit., pp. 429 sgg.
61 L a  X I  Sessione p lenaria  del C E  d e ll’In te rn a z io n a le  C o m un is ta  (T esi e r iso luzion i),  Paris, 
1931, pp. 11-12.
62 P ro to ko ll X  P le n u m ,  cit., p. 61.
61 D.z. manuil’skij, I  p a rtiti co m u n is ti e  la crisi, cit., p. 112.
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Non a caso, anche nel 1929-30 FIC non mancò di definire il fascismo fenomeno 
caratteristico di paesi « arretrati »: « Se l’Italia — dichiarava Neumann al X EA —- 
è il paese classico del fascismo, la Germania è il paese classico del socialfascismo. 
Non c’è paese al mondo, in cui il socialfascismo ha raggiunto simile perfezione, 
simile sviluppo, anche ideologico, come in Germania [...] Allo stesso modo in In
ghilterra abbiamo un governo socialdemocratico [...] Oggi [...] la borghesia in
glese ha giocato la sua ultima carta, il governo laburista [...] » M.
E Martynow osservava:

Non c’è dubbio che nelle prossime formidabili battaglie di classe in numerosi paesi, i 
primi e più acuti combattimenti avranno luogo... tra il proletariato rivoluzionario e l’ari
stocrazia operaia con alla testa la socialdemocrazia socialfascista. Nei paesi più industria- 
lizzati come la Germania, l’Inghilterra, la guerra civile si svolgerà direttamente tra il pro
letariato e l’aristocrazia operaia, divenuta ora il distaccamento avanzato della controrivo
luzione borghese [...] In questi paesi altamente industrializzati, le organizzazioni fasciste 
di tipo puro non giocheranno che un ruolo controrivoluzionario assai ridotto. Il fascismo 
di tipo puro sarà il nostro avversario più forte nella guerra civile, solo nei paesi semi
agrari arretrati, dove il fascismo puro è al potere64 65.
Solo con il 1931-32, in rapporto all’evolvere della situazione tedesca, è dato coglie
re un rovesciamento di posizione e la definizione da parte dell’IC di una nuova pro
spettiva in cui il fascismo appariva come la forza dirigente della reazione borghese. 
Ma ciò non comportò alcun mutamento di rilievo nella politica dell’IC, poiché tale 
processo era visto come un semplice spostamento di equilibri in un blocco di pote
re che rimaneva assolutamente compatto e subiva nel suo insieme una sorta di 
«fascistizzazione organica». In tale quadro né l’analisi del «terzo periodo» né il 
giudizio sulla socialdemocrazia subivano alcuna modificazione: al contrario, di
fronte allo sconvolgimento della dominazione borghese e alla radicalizzazione inin
terrotta delle masse, la socialdemocrazia avrebbe agito come « un fattore ed un 
agente attivo della fascistizzazione dello Stato capitalista » 66.
C’era al fondo di tali posizioni un’enorme sopravvalutazione delle immediate pro
spettive rivoluzionarie, e per converso una grave incomprensione dei problemi po
litico-sociali sollevati dalla crisi del ’29. Certamente la crisi aveva provocato una 
generale acutizzazione dei conflitti di classe: ma la situazione creatasi risultava pro
fondamente diversa da quella deH’immediato dopoguerra. Allora nei principali 
paesi si era realizzata una radicalizzazione rivoluzionaria del movimento operaio, 
accompagnata da uno spostamento a sinistra di una parte almeno degli strati inter
medi e da un sostanziale isolamento delle classi dominanti. La crisi del ’29 aveva 
creato invece una congiuntura del tutto diversa, caratterizzata da una violenta of
fensiva del grande capitale diretta a scaricare sulla classe operaia tutto il peso della 
catastrofe economica. Il proletariato industriale, reduce da un decennio di gravi 
sconfitte, era diviso al suo interno da un’ondata di disoccupazione mai conosciuta, 
ed isolato da un lato dai ceti contadini e dall’altro dalla piccola borghesia, che sep
pure in vivissima agitazione si muovevano in senso nient’affatto coincidente (e 
spesso contrario) alla classe operaia. In tale contesto venne ad inserirsi il fasci
smo, movimento reazionario con larghe basi di massa tra le classi medie, i conta
dini e i disoccupati, che fiancheggiava con ogni mezzo l’ofFensiva padronale e svol
geva un’efficace azione per dividere dall’interno il proletariato e per sottrargli i 
potenziali alleati. Anche a prescindere dalla maggiore o minore incapacità dei par-

64 Protokoll X  Plenum, cit., p. 474. Nella stessa direzione, cfr. la relazione di Manuil’skij 
(ibid., p. 63), e gli interventi di B. Kuhn (p. 191), Sémard (p. 329), Bell (p. 401), Grieco 
(pp. 502-04), Thälmann (p. 551).
65 Protokoll X  Plenum, cit., pp. 230-31.
66 La X I Sessione Plenaria... cit., p. 12.
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titi operai di affrontare tali problemi e compiti nuovi, è probabile che la crisi aves
se creato in alcuni paesi chiave (Germania, Austria, Europa orientale) una situa
zione più reazionaria che rivoluzionaria. Non a caso nel periodo 1929-33 si registra
rono quasi dovunque fenomeni tipici delle fasi di riflusso del movimento operaio, 
a partire dalla riduzione dei salari67, dalla caduta verticale degli iscritti ai sindacati, 
dalla diminuzione degli scioperi neirindustria68.
In tali condizioni l’identificazione da parte dell’IC della socialdemocrazia col fa
scismo costituiva un gravissimo errore politico. Essa infatti non considerava né la 
profonda diversità della collocazione e della base sociale di queste due forze, né 
le finalità deH’offensiva fascista, né la realtà obiettiva dello scontro di classe, al cui 
interno non erano in discussione le basi fondamentali della società borghese, bensì 
resistenza stessa del movimento operaio come forza politica organizzata e le ga-

67 Per una serie di dati indicativi per i singoli paesi, cfr. b.i .t ., A n n u a ir e  des sta tis tiq u es du  
travati 1943-1944 , Montreal, 1945, pp. 111-18. Per una stima dei salari reali, il cui calcolo risulta 
assai difficile per la dilagante disoccupazione e la generalizzazione degli orari ridotti, cfr. 
j. k u czynski, Band 5, cit., p. 218, Band 25, cit., pp. 155-56, Band 30, cit., p. 159, Band 33, cit., 
p. 202. Per un quadro generale delle conseguenze della crisi sul movimento operaio, cfr. aa.vv., 
M o u v e m e n ts  o u vriers e t dépression  éco n o m iq u e  de 1929-1939, Assen, 1966.
68 Riportiamo la seguente tabella su scioperi serrate e scioperanti in una serie di paesi nel 
periodo 1919-1933:

Inghilterra Germania Austria
1919 1.413 2.575.000 3.682 1.906.210 151 63.703
1920 1.715 1.937.000 3.693 1.338.410 329 179.352
1924 710 613.000 2.012 1.663.521 447 296.878
1925 603 441.000 1.766 777.897 325 66.948
1926 323 2.734.000 383 104.711 204 21.943
1927 308 108.000 871 503.217 216 35.300
1928 302 124.000 763 780.396 266 38.290
1929 431 533.000 441 234.543 226 30.446
1930 422 307.000 366 224.983 88 7.173
1931 420 490.000 504 178.223 68 10.264
1932 389 379.000 642-1 127.587* 33 6.646
1933 357 136.000 — — 27 5.657
* dati provvisori

Francia Belgio Stati Uniti
1919 2.026 1.150.718 366 158.258 3.577 4.160.348
1920 1.823 1.316.559 506 289.190 3.254 1.463.054
1924 1.083 274.865 188 84.447 1.249 654.641 (898)
1925 931 249.198 112 81.988 1.301 428.416 (1.012)
1926 1.660 349.309 140 77.368 1.035 329.592 (783)
1927 404 112.634 186 45.071 707 329.939
1928 823 210.448 192 77.785 604 314.210
1929 1.217 241.040 168 60.557 921 288.572
1930 1.097 584.579 93 64.718 637 182.975
1931 288 54.250 74 23.010 810 341.817
1932 362 71.561 63 162.693 841 324.210
1933 343 87.091 87 39.136 1.695 1.168.272
N.B. Le cifre tra parentesi indicano il numero degli scioperi cui si riferiscono i dati sugli scio
peranti.
I dati sono tratti dalle pubblicazioni ufficiali del BIT e da J. k u czynski, Band 30, cit., p. 207. 
Da essi risulta la generale caduta degli scioperi durante la crisi rispetto agli ultimi anni venti, 
in cui non si erano verificati conflitti sociali di particolare rilievo. Né le agitazioni dei disoc
cupati durante questi anni sembrano tali da invertire la tendenza negativa sopra delineata. Solo 
in Francia e in Spagna (in cui si assiste a partire dal 1930 ad un’estrema radicalizzazione dei 
conflitti sociali) le conseguenze della crisi sul movimento operaio furono sensibilmente diverse. 
Ma è significativo che solo a partire dal 1934 si verifichi nei due paesi una vittoriosa controf
fensiva del movimento operaio. Pur non sottovalutando la « salutare reazione del proletariato 
in tutti i paesi europei » all’avvento del nazismo in Germania (cfr. f . claudìn, L a  po litica  del 
ir o n ie  popolare  nelV In tern a zio n a le  C om un is ta ,  in aa.vv., P rob lem i di storia  d e ll’In te rn a zio n a le
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ranzie liberal-democratíche. Un’attenta valutazione di questi elementi, avrebbe 
portato alla conclusione che fascismo e socialdemocrazia non solo non si comple
tavano a vicenda, ma si escludevano reciprocamente69. Ma più in generale la nuo
va politica dell’IC segnava la liquidazione dell’intera tematica degli obiettivi in
termedi e delle alleanze, e di ogni prospettiva di avanzata al socialismo in termini 
di transizione. La lezione leniniana della difesa della democrazia politica come ter
reno d’impegno e di lotta del movimento operaio, dell’analisi differenziata delle 
singole realtà nazionali, della costruzione dell’egemonia del proletariato nel corso 
di un lungo e tortuoso processo storico, della ricerca degli obiettivi transitori e 
delle alleanze, della sottolineatura della soggettività dell’azione rivoluzionaria, ve
niva ridotta a semplice « tecnica dell’insurrezione » nel quadro di uno schieramen
to delle forze di classe già predeterminato dall’evolvere « oggettivo » della crisi 
del capitalismo 70. Ed al metodo dialettico di Lenin si sostituiva l’astratto formula
rio di rigidità metafisiche, di antitesi assolute, di determinismo meccanicistico, del 
« marxismo leninismo » di Stalin.
Da più parti si è attribuito alla « svolta » del 1929 un significato di meccanica tra
sposizione della lotta intrapresa da Stalin al vertice del Pcus, o di sostanziale coper
tura alla politica estera sovietica, tendente ad evitare, anche a costo di favorire il 
nazismo, un riavvicinamento della Germania alle potenze occidentali71. Ma un 
attento esame della storia dell’IC in questi anni induce a una ben maggiore cautela. 
In primo luogo la perdita di autonomia dei partiti comunisti nei confronti del Pcus, 
non comportò di per sé un’assimilazione dell’IC nell’ambito della politica estera 
dell’URSS: è anzi individuabile in questi anni un’evidente contraddizione tra la ri
gidità e l’esasperata ideologizzazione della politica dell’IC e la notevole duttilità di
mostrata dalla diplomazia sovietica72. Inoltre, la linea « classe contro classe » era 
già presente in germe nell’ideologia di consistenti settori dell’IC sin dai primi anni

C o m u n is ta ,  cit., p. 216), e l’importanza della ripresa dell’unità d’azione tra partiti comunisti e 
socialisti, l’esperienza dei fronti popolari deve essere inquadrata anche nelle manifestazioni specifi
che della crisi mondiale nei due paesi (anche in rapporto agli avvenimenti degli anni venti) e nella 
mutata situazione (economica, sociale, politica) generale del 1934-1936. Del resto, una dinamica 
assai simile dello scontro sociale è riscontrabile anche in altri paesi: si pensi all’impetuosa ripresa 
delle lotte operaie negli USA a partire dal 1933-34.
69 Ha scritto a tale proposito Togliatti: « È verissimo che i capi socialdemocratici erano 
giunti sino a combattere e schiacciare il movimento rivoluzionario di massa con le armi, cosi 
come facevano i fascisti. È altresì vero che si potevano trovare punti di contatto tra l’ideologia 
dei riformisti [...] e alcune posizioni ideologiche difese dai fascisti. Ma la natura sociale dei 
due movimenti era profondamente diversa. Dietro ai fascisti vi erano i gruppi più reazionari 
del capitale. I capi riformisti si collegavano invece a gruppi di altra natura, ancora legati a 
una certa tradizione di democrazia e a un pacifismo di natura borghese. Diversa era la base 
di massa dei due movimenti: nelle organizzazioni dirette dai riformisti vi era ancora, in molti 
paesi, la maggioranza degli operai [...] e contro queste organizzazioni [...] si rivolgeva la 
violenza dei fascisti. Ma importante soprattutto era di comprendere a tempo la prospettiva che 
veniva aperta dall’avanzata del fascismo. Essa era la prospettiva di un attacco distruttivo di tutte 
le istituzioni e di tutte le libertà democratiche. Parlare di socialfascismo significava [...] am
mettere che questo scopo fosse comune anche ai capi riformisti [...] La definizione di social- 
fascismo [...] corrispondeva allo sbaglio [...] di non saper distinguere cose diverse, e, peggio 
ancora, di postulare il riavvicinamento di forze che l’interesse del movimento operaio e comu
nista era di tener distinte, separare e contrapporre l’una all’altra », cfr. A lc u n i  p ro b lem i della  
storia  d e ll’In te rn a z io n a le ,  « Rinascita », luglio-agosto 1959.
70 È ravvisabile in questa concezione una forma di a tten d ism o  di tipo kautskiano (marxismo 
« ortodosso »).
71 Per la prima interpretazione cfr. r. paris, L a  ta ttica  «  classe co n tro  classe  », in aa.w ., 
P rob lem i di storia  de ll’In te rn a z io n a le  C o m u n is ta ,  cit., pp. 151-92; per la seconda, th . weingartner, 
Sta lin  un d  der A u fs tie g  H itlers. D ie  D eu tsch la n d sp o litik  der S o w je tu n io n  u n d  der K o m m u n is tisch e n  
In te rn a tio n a le  (1929-1934), Berlin, 1970.
72 Cfr. A. agosti, L a  T erza  In te rn a zio n a le ,  voi. 3, (1), Roma, 1979, pp. 298-99.
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venti, e per quanto sconfitta nel periodo del fronte unico (1921-23), era riemersa 
come tratto caratterizzante del nuovo vertice « bolscevizzato » della Kpd e della 
stessa direzione zinoveniana dell’IC. In ogni caso la « svolta » fu vissuta dai grup
pi dirigenti e dai militanti comunisti come un mutamento reale di linea e di obiet
tivi politici, le cui motivazioni erano ricondotte ai nuovi compiti dell’IC di fronte 
a quella che si riteneva la crisi ultima del sistema capitalistico.
La teoria del socialfascismo trovò un terreno immediato d’applicazione in Germa
nia, dove il risultato più tangibile della crisi fu il dilagare del nazismo, mentre il 
movimento operaio nel suo insieme si dimostrava del tutto incapace di fronteggia
re la situazione, ed andava incontro alla più disastrosa disfatta. La Spd alla so
glia degli anni trenta aveva percorso la parabola discendente che l’aveva portata 
dall’« unione sacra» del 1914 e dallo schiacciamento della rivoluzione dei Consigli, 
a riconsegnare sotto nuova veste istituzionale ma in sostanza intatta nella struttura 
economico-sociale la Germania alle vecchie classi dominanti. Essa aveva ormai 
perduto gran parte del suo carattere classista, sebbene controllasse attraverso i 
sindacati la maggioranza della classe operaia organizzata; aveva perso autonomia 
ideologica e politica nei confronti dei partiti borghesi; aveva partecipato a gran 
parte dei governi succedutisi dal 1918, ma con una funzione sempre subalterna, 
quali che fossero i reali rapporti di forza nel paese; aveva sempre evitato d’interve
nire sui meccanismi dell’economia, consentendo al grande capitale e all’alta banca 
di imporre inauditi sacrifici alle masse popolari tedesche; si era rinchiusa negli isti
tuti della democrazia formale, lasciando intatta la sostanza autoritaria del vecchio 
Stato. Anche di fronte al nazismo la Spd seguì un indirizzo in tutto conseguente, 
trincerandosi dietro un rispetto feticistico della legalità in un’ottica puramente par
lamentare, che la portò ad appoggiare qualsiasi governo antipopolare, al fine di 
evitare soluzioni «peggiori». La Spd non capì fino all’ultimo la vera natura 
del nazismo. Il suo slogan più frequente fu «la Germania non è l’Italia», e finì 
col subordinare la lotta contro il nazismo all’intesa con forze reazionarie che ne 
costituivano solo l’anticamera, rifiutando ogni prospettiva di resistenza di massa73.
D’altra parte la Kpd fu paralizzata dall’applicazione della più rigida linea « classe 
contro classe », con risultati esiziali per il movimento operaio tedesco. La po
litica della Kpd infatti, se colpiva nel segno nella denuncia di alcuni aspetti 
dell’indirizzo della Spd, ignorava tuttavia il nemico principale del momento, la 
Nsdap, e pregiudicava ogni prospettiva di resistenza unitaria del movimento ope
raio nel suo insieme contro il nazismo. Di più, l’identificazione fascismo-socialde
mocrazia (al cui interno le tendenze di sinistra erano giudicate le più pericolose) 
portò la Kpd ad individuare nella Spd il principale nemico da battere come condi
zione e premessa della sconfitta del nazismo: « Senza vincere nella lotta contro la 
socialdemocrazia — scriveva Thälmann — non potremo battere il fascismo, vale 
a dire non potremo combattere con successo la dittatura della borghesia esercitata 
con metodi fascisti » 74.

73 Sulla politica della Spd cfr. e . collotti, La Germania nazista, Torino, 1962, pp. 62-65, 
w . abendroth, Aufstieg und Krise der deutschen Sozialdemokratie, F rankfurt/M , 1964, pp. 51-68, 
J. harrer, Die Sozialdemokratie in Novemberrevolution und Weimarer Republik 1918-1933, 
in  aa.w ., Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1863-1975, K öln, 1975, pp. 151-79; g .e . r u - 
sconi, La crisi di Weimar, cit.
74 E. Thälmann, Einige Fehler in unserer theoretischen und praktischen Arbeit und der Weg 
zu ihrer Ueberwindung, « D ie Internationale » , novem bre-dicem bre 1931; cfr. anche id ., Zu 
unserer Strategie und Taktik im Kampf gegen Faschismus, ibid., giugno 1932, nonché le riso
luzioni del CC della Kpd del 15-17 gennaio 1931 e  del 20-23 febbraio 1932, « C.I. » , 28 gen
naio 1931, 5 m arzo 1932.
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Né mancò di delinearsi nella Kpd una tendenza estrema (Neumann, Remmele) che 
individuava nell’instaurazione della dittatura fascista l’antecedente storico neces
sario e inevitabile della dittatura del proletariato. La Kpd non comprese che solo 
la più vasta unità delle masse lavoratrici avrebbe potuto arrestare l’avanzata del 
nazismo. La linea «classe contro classe», invece, non solo impedì ogni accordo 
dall’alto con la Spd, ma scavò anche un fossato irrimediabile tra la Kpd e le stes
se organizzazioni di base della socialdemocrazia, annullando — come ben vide 
Trockij75 — ogni possibilità di lotta di massa contro il nazismo, ed offrendo la 
migliore copertura al capitolazionismo dei vertici della Spd.
Soltanto a partire dall’aprile 1932 il gruppo dirigente della Kpd sembrò intuire 
l’estrema gravità della situazione tedesca, e pur continuando a sostenere la neces
sità della lotta contro la Spd, denunciò con forza il pericolo dell’instaurazione di 
una «dittatura fascista aperta», e lanciò una campagna per il fronte unico e la 
lotta di massa contro il nazismo, concretatasi nel luglio nella proposta di sciopero 
generale contro lo scioglimento del governo federale di Prussia. Ma a parte la per
sistenza di forti elementi di strumentalità, l’esile prospettiva di un mutamento di 
linea da parte della Kpd era destinata a svanire per un verso per il rifiuto della Spd 
ad innescare ogni forma di mobilitazione di massa, e per l’altro di fronte alla linea 
generale dell’IC. Nell’agosto 1932 si riunì il XII E A dell’IC. In questa sede la du
plice constatazione che in alcun paese la presa del potere era all’ordine del giorno, 
e che i partiti comunisti erano ben lontani dall’aver conquistato la maggioranza 
della classe operaia, non impedì che il motivo centrale del dibattito fossero « il 
rafforzamento della spinta rivoluzionaria nei paesi imperialistici nonché nei paesi 
coloniali» e la «preparazione della classe operaia [...] ai combattimenti che si av
vicinano per la conquista del potere e per la dittatura del proletariato». Né la con
statazione che di fronte all’aggravarsi della crisi del capitalismo il dominio della 
borghesia tendeva a « mutarsi nel senso di un rafforzamento della reazione politica 
e della fascistizzazione dello Stato », modificò la tesi della socialdemocrazia quale 
« principale sostegno sociale della borghesia >» 76. L ’analisi del fascismo veniva così 
ulteriormente irrigidita rispetto ad altre riunioni precedenti, e la politica dell’IC 
non subiva alcuna correzione. Al contrario, in merito alla situazione tedesca, ac
canto a critiche esplicite alle più recenti iniziative della Kpd, si sottolineava la ra
dicale diversità rispetto alla situazione italiana del 1921-22:

La prima differenza, la più importante — dichiarava in questa sede Togliatti — ... è 
quella che passa tra il periodo in cui si è compiuta la marcia su Roma e il periodo attuale. 
Allora eravamo alla fine del primo periodo del dopoguerra e alla vigilia dell’inizio del 
periodo di stabilizzazione relativa del capitalismo. Oggi siamo nel cuore del terzo periodo, 
nel cuore di una crisi economica di ampiezza e di profondità non mai vedute, di una 
crisi che ha avuto e ha le sue manifestazioni più gravi precisamente in Germania. Oggi 
la stabilizzazione relativa del capitalismo è finita, il mondo capitalistico si avvia con un 
ritmo accelerato verso un nuovo periodo di conflitti armati e di urti violenti di classe, 
di guerre e di rivoluzioni... In Germania [...] oggi, che la dittatura fascista è già a un punto 
avanzato della sua realizzazione, siamo ancora alla vigilia della guerra civile: i combatti-

75 Si vedano gli scritti tra i più lucidi e penetranti sulla situazione tedesca, in  L. trockij,
Scritti 1929-1936, T orino, 1962, pp. 262-443, id., I problemi della rivoluzione cinese e altri 
scritti su questioni internazionali 1924-1940, T orino, 1970, pp. 301-423. P iù  in  generale cfr. 
L. rapone, Trotskij e fascismo, Bari, 1977. D i notevole interesse sono anche le  posizioni dei 
com unisti dissidenti, cfr . k .h . tjaden, Struktur und Funktion der « KPD-Opposition » (KPO), 
M eisenheim  am  G lan, 1964, e  in  particolare di A. thaleim er , Il fascismo in Germania. Analisi 
svolta dal KPD-O ’28-33, M ilano, 1977, n onché dell’opposizione socialdem ocratica, cfr. h . 
Drechsler, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP!)), M eisenheim  am  G lan, 1965. 
74 La fine della stabilizzazione capitalistica e i nostri compiti (Tesi, Risoluzioni e Decisioni 
della X II Sessione plenaria del C.E. dell’IC), Bruxelles, 1933, pp. 6, 9, 12, 14,
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menti decisivi stanno ancora davanti a noi e il movimento delle masse si sta sviluppando, 
sopra una linea ascendente, nella direzione di questi combattimenti decisivi11.
Nemmeno l’avvento del nazismo in Germania, con l’instaurazione di una dittatura 
che per ferocia e determinazione faceva impallidire il precedente italiano, e con la 
distruzione pressoché totale di tutte le organizzazioni del movimento operaio, pro
vocò un’immediata revisione della disastrosa politica seguita dall’IC 77 78. Al contrario, 
se si astrae da alcune iniziative lasciate cadere sul nascere, per molti mesi ancora 
la politica dell’IC rimase ancorata alla più rigida linea « classe contro classe » 79.
Soltanto a partire dal 1934 emersero progressivamente alcuni elementi anticipatori 
di una svolta politica nuova che avrebbe portato in tempi assai brevi l’IC dal so- 
cialfascismo ai fronti popolari. I primi segni della nuova politica furono un cambia
mento di giudizio sulla crisi economica mondiale e il riconoscimento dell’avvenuto 
superamento dello « stadio più acuto » della crisi80, una nuova definizione del fa
scismo e l’individuazione dello stesso come nemico principale da battere, ed infine 
la ricerca di un riavvicinamento coi partiti socialisti sul terreno della difesa della 
pace e delle libertà democratiche. Il VII Congresso dell’IC (luglio-agosto 1935), aprì 
la strada a più vaste alleanze sociali e politiche, nel quadro di una larga coalizione 
antifascista aperta alla partecipazione dei partiti democratico-borghesi. Le motivazio
ni della svolta del 1934 sono molto complesse (e non ancora pienamente analizzate 
sul piano storiografico81), e vanno ricondotte a diversi ordini di fattori. Una fun
zione decisiva per la ripresa dell’unità d’azione fu esercitata dalla pressione diretta 
della classe operaia in Austria, Francia e Spagna, che dette ai fronti popolari quel 
carattere dirompente e quella connotazione di massa che ne costituirono forse il 
tratto più originale. Ma non meno determinante fu l’estremo aggravamento della 
situazione internazionale, in conseguenza della ripresa generale della politica degli 
armamenti e dell’indirizzo sciovinistico ed imperialistico dei regimi fascisti. Ne 
conseguì, di fronte aH’orientamento radicalmente antisovietico della Germania na-

77 ercoli, C o n tro  le fa lse  analogie tra situ a zio n e  tedesca  e s itu a zio n e  ita liana,  «  L o Stato  
O peraio » , 8 settem bre 1932, pp. 522-23.
71 Sulla politica della Kpd, oltre ai testi cit., cfr. p .h . lange, S ta lin ism us versus « Soziai- 
fa sch ism u s » u n d  «  N a tio n a lfa sch ism u s  » .  R evo lu tio n sp o litisch e  Ideo log ie  un d  P raxis u n te r  S ta lin  
1927-1935, G ròppingen, 1969, A. VON plato, Z u r  E in sch à tru n g  d e r  K la ssen k à m p fe  in der W eim a rer  
R e p u b lik tK P D  un d  K o m ìn te rn , S o zia ld em o kra tie  u n d  T ro s tsk ism u s,  Berlin, 1974, F. claudìn, D al 
C o m in tern  al C o m in fo rm ,  M ilano, 1974, s . bahne, D ie K P D  u nd  das E n d e  von  W eim a r,  Frankfurt- 
N ew  Y ork , 1976. Si veda anche o.k . flechtheim , I l  P artito  C o m un is ta  Tedesco  (K P D ) n e l p e 
riodo  della  R ep u b b lica  di W e im a r,  M ilano, 1969.
79 Così nell’aprile 1933 il Presidium dell’IC sosteneva che « l’ondata rivoluzionaria crescerà 
inevitabilmente in Germania malgrado il terrore fascista » e che « l ’instaurazione della dittatura 
fascista aperta, dissipando tutte le illusioni democratiche delle masse e liberandole dall influenza 
della socialdemocrazia, accelera la marcia della Germania verso la rivoluzione proletaria », cfr. 
« C.I. », 8 aprile 1933. Nel giugno il CC della Kpd sosteneva che la Spd continuava a rappre
sentare il « principale sostegno sociale della dittatura del capitale », che la « dittatura fascista 
della borghesia non può risolvere alcuno dei problemi attuali », e che « i fattori obiettivi fon
damentali si sviluppano più rapidamente, verso la crisi rivoluzionaria », cfr. « C.I. », 10 giu
gno 1933. Ed ancora nel dicembre 1933, le Tesi approvate dal XIII EA, pur contenendo elementi 
nuovi come la definizione del fascismo e l’individuazione del nazismo come « principale fattore 
di guerra in Europa », ribadivano che la « socialdemocrazia continua a svolgere il ruolo di prin
cipale sostegno sociale della borghesia anche nei paesi a dittatura fascista aperta » e che « lo 
sviluppo del fascismo e il suo avvento al potere in Germania e in una serie di altri paesi 
capitalisti » significava che « la crisi rivoluzionaria e l’indignazione delle grandi masse contro 
la dominazione capitalistica si rafforzano », cfr. « C.I. », 6 gennaio 1934.
80 Cfr. il rapporto di Stalin al X V II Congresso del Pcus, in  « C.I. » ,  11 febbraio 1934.
81 Cfr. A. agosti, L a  storiografìa  su lla  T erza  In tern a zio n a le ,  «  Studi Storici » , 1977, n. 1, 
M . flores, I  fr o n ti  popo lari nella  storiografìa  co m u n is ta ,  «  Rivista di storia contem poranea », 
1975, n. 1.
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zista, la ricerca da parte dell’URSS di un riavvicinamento diplomatico con le po
tenze occidentali ed in primo luogo con la Francia, in funzione di contenimento 
dell’espansionismo tedesco ed insieme di salvaguardia della pace. Dall’insieme di 
questi fattori derivava la necessità di collegare la lotta contro la guerra e per la 
difesa dell’URSS alla salvaguardia delle istituzioni democratico-borghesi contro 
l’offensiva fascista, e di avviare tanto una politica di vaste alleanze tra i Pc e le 
altre forze antifasciste, quanto una collaborazione tra l’URSS e gli stati borghesi 
interessati a mantenere la pace internazionale e la « sicurezza collettiva ». E di 
qui sorgeva l’esigenza non più prorogabile di abbandonare la linea « classe contro 
classe », che oltre a indebolire la resistenza del movimento operaio contro il fasci
smo, aveva gravemente minato il prestigio dell’IC, e minacciava di aprire una crisi 
verticale nel rapporto tra i Pc e le masse lavoratrici82 * 84.
È in questa situazione che l’IC perde definitivamente ogni autonomia nei confronti 
della politica estera dell’URSS. Né si trattava soltanto, come negli anni precedenti, 
della riaffermazione dell’identità tra gli interessi generali dell’URSS e quelli del 
movimento rivoluzionario mondiale, bensì della totale subordinazione dell’IC alle 
mutevoli iniziative della diplomazia sovietica, i cui condizionamenti avrebbero pe
sato in modo decisivo sulle sorti dei fronti popolari in Francia e in Spagna, ed in 
seguito in occasione del patto russo-tedesco del 1939 S3. E si delineava un proces
so storico più vasto che — parallelamente alle radicali trasformazioni prodotte in 
URSS dalla collettivizzazione forzata e dall’instaurazione del regime staliniano — 
prefigurava una svolta strategica che scontava l’abbandono della prospettiva della 
rivoluzione mondiale, per lasciare il posto ad un nuovo indirizzo incentrato sulla 
difesa dell’URSS e sul rafforzamento della sua situazione interna ed internazionale 
come condizione e premessa di ogni ulteriore avanzata della lotta per il socialismo 
in altri paesi:

L’URSS — dichiarava Manuil’skij al VII Congresso dell’IC — non ha bisogno di guerre, 
perché nella competizione tra i due sistemi mondiali, è il sistema socialista che prevale 
quotidianamente, mostrando al mondo intero i suoi vantaggi nei confronti del sistema 
capitalista. Se la borghesia mondiale lasciasse il nostro paese in pace per una decina d’anni, 
l’URSS, con le sue realizzazioni socialiste, convincerebbe enormi masse umane sul globo 
terrestre, dei vantaggi del suo sistema, e farebbe degli uomini più « pacifici » oggi soste
nitori del capitalismo, dei rivoluzionari [...] Il peso accresciuto dell’URSS nell’economia 
e nella politica mondiale rafforza la posizione del movimento operaio stesso e della sua 
avanguardia comunista [...] E milioni di uomini si raggruppano sempre più strettamente 
attorno all’URSS [...] perché cominciano a comprendere che nelle condizioni della pace 
come anche in condizioni di guerra, gli interessi del rafforzamento dell’URSS, del raffor
zamento della sua potenza, della garanzia delle sue vittorie in tutti i settori della lotta, 
coincidono pienamente con gli interessi di tutti i lavoratori nella loro lotta contro gli 
sfruttatori [...]

Spariva così definitivamente l’unità dialettica tra rivoluzione russa e rivoluzione 
mondiale già alla base dell’elaborazione leniniana. E si delineava una concezione 
della « competizione » tra i due sistemi densa d’implicazioni strategiche, profonda
mente nuova rispetto alle stesse tesi sul « socialismo in un solo paese » degli anni 
della direzione buchariniana, e che già sottendeva la dissoluzione dell’IC.
La nuova politica dell’IC era incentrata su di una nuova definizione del fascismo

82 Alla fine del 1933 i PC europei, anche dove non erano costretti all’iilegalità, avevano 
perso gran parte della loro influenza di massa, ed erano per lo più ridotti ad esigue minoranze, 
cfr. b. lazitch, L e s  partis c o m m u n is te s  d ’E u ro p e  1919-1935, Paris, 1956.
8Î Su questi temi cfr. F. claudìn, L a  politica  d i fro n te  popolare  n e ll’In te rn a z io n a le  C om u n is ta ,
cit., L. valiani, F ro n ti popo lari e  po litica  so v ie tica ,  in P ro b lem i d i storia  d e ll’In te rn a z io n a le  
C om un is ta ,  cit., pp. 193-214.
84 Dal rapporto di Manuilskij al VII Congresso, « C.I. », 17 settembre 1935,
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(avanzata per la prima volta al XIII EA) come espressione della « dittatura terro
rista aperta degli elementi più reazionari, più sciovinisti e più imperialisti del ca
pitale finanziario » 85. Il fascismo inoltre tornava ad essere individuato come un fe
nomeno corrispondente ad una fase non già offensiva bensì sostanzialmente difen
siva del movimento operaio, nel quadro di un’analisi della situazione internazionale 
al cui interno la prospettiva della disgregazione economica del capitalismo e della 
radicalizzazione della crisi rivoluzionaria sembrava indefinitamente allontanarsi. 
Ciò non comportò — in armonia del resto con l’assenza di ogni esplicita autocri
tica rispetto alla linea dell’IC nel 1929-33 86 — il formale abbandono dell’analisi sulla 
crisi generale del capitalismo degli anni precedenti; né un’approfondita riflessione 
sui limiti fondamentali di tale analisi, o un’indagine nuova sulle profonde trasfor
mazioni in atto nelle società capitalistiche più mature negli anni trenta (pianifica
zione economica, interventismo statale in funzione anticiclica e di mediazione dei 
conflitti sociali, terziarizzazione) o sui processi di ristrutturazione delle istituzioni e 
dell’apparato statale che interessavano le democrazie occidentali e gli USA. La ten
denza unanime dell’IC fu piuttosto di negare in linea di principio ogni possibilità di 
programmazione economica nel sistema capitalistico, di identificare riduttivamente 
pianificazione e socialismo, di confermare formalmente le tesi sull’incapacità del ca
pitalismo di espandere le forze produttive, sulla contraddizione insolubile tra pro
duzione e mercati, sul peggioramento delle condizioni della classe operaia, sul ri
corso obbligato da parte della borghesia al fascismo e alla guerra per mantenere il 
proprio dominio di classe87, ma di accantonare sostanzialmente l’intera problemati
ca della crisi del capitalismo88 89, procrastinando indefinitamente ogni prospettiva ri
voluzionaria, e concentrandosi sulle questioni più urgenti del momento a comin
ciare dal pericolo di guerra e dalla lotta antifascista:

Davanti alla creazione — dichiava Togliatti al VII Congresso — di questo sistema di 
Stati, diretti dai gruppi più bellicosi e più sciovinisti della borghesia, davanti alla spinta 
dei partiti fautori di guerra in tutto il mondo, davanti alla tendenza alla creazione di un 
blocco di paesi fascisti per condurre la guerra contro l’Unione Sovietica, noi non pos
siamo restare indifferenti... La fine delle libertà democratiche e l’attacco contro l’Unione 
Sovietica significherebbero la fine di ogni traccia di libertà per i popoli d’Europa
E nel suo rapporto al VII Congresso Dimitrov osservava: « Oggi, la controrivolu
zione attacca la democrazia borghese sforzandosi di imporre ai lavoratori un regi
me che li sfrutterà e li schiaccerà nel modo più barbaro. E le masse lavoratrici, in 
molti paesi capitalistici, devono scegliere in concreto, per il momento presente, non

88 Dalle Tesi L e  fa sc ism e, le  danger de guerre, e t les tàches des partis c o m m u n is te s ,  « C.I. », 
6 gennaio 1934.
86 La posizione ufficiale dell’IC fu di attribuire il mancato sviluppo della rivoluzione in oc
cidente alle ca ren ze  sogge ttive  dei PC e alla loro incapacità di sfruttare la situazione oggettiva  
favorevole. Ciò emerse già al XIII EA dell’IC. In seguito il VII Congresso riaffermò la validità 
della linea del VI Congresso, limitandosi a sottolineare gli « errori settari » e le « debolezze » 
di singoli PC, e giustificando la nuova politica in base ai cambiamenti sopravvenuti nella situa
zione internazionale.
87 In tal senso era orientata l’analisi di Varga, cfr. id., I d ue  sistem i: eco n o m ia  socialista- 
eco n o m ia  capita lista ,  Milano, 1976, nonché i resoconti periodici dello stesso Varga sulla situa
zione economica mondiale apparsi sulla « C.I. » nel periodo 1935-39.
88 A partire dal 1935 questa tematica rimase quasi del tutto assente nelle posizioni dell’IC, 
e l’intera analisi dell’IC si mosse su un piano essen zia lm en te  po litico ,  incentrandosi sulla de
nuncia del pericolo di guerra, delle mire aggressive del nazifascismo, dell’erroneità della politica 
d e ll’ap p ea sem en t,  sulla difesa delI’URSS e dei fronti popolari. Il contributo di Varga rimase in 
questi anni del tutto isolato e quasi astratto dalla politica deil’IC, non fu oggetto di alcun dibattito 
o approfondimento da parte di altri dirigenti comunisti, e venne ripreso solo attraverso formu
lazioni di carattere propagandistico.
89 L a  preparazione d i una n u o va  guerra  m o nd ia le  da parte  degli im peria lis ti e i co m p iti del
l ’In te rn a z io n a le  C o m u n is ta ,  in p . togliatti, O pere ¡929-1935, voi. 3, (2) Roma, 1973, p. 751.
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già tra la dittatura proletaria e la democrazia borghese, ma tra la democrazia bor
ghese e il fascismo » M.
La prospettiva immediata era dunque nettamente difensiva. Ed in tale quadro l’IC 
tendeva a recuperare decisamente — in radicale contrasto con gli anni precedenti — 
la distinzione tra democrazia borghese e regime fascista: « L’avvento del fascismo 
al potere — aggiungeva Dimitrov — non è l’ordinaria sostituzione di un governo 
borghese con un altro, ma è il cambiamento di una forma statale del dominio di 
classe della borghesia — la democrazia borghese — con un’altra sua forma, la dit
tatura terroristica aperta. Ignorare questa distinzione sarebbe un gravissimo er
rore » 90 91. Ma più in generale, si delineava una concezione della democrazia rappre
sentativa non più come terreno di lotta più favorevole per il movimento operaio, ma 
come sistema politico ormai incompatibile col capitalismo, in quanto corrispondente 
ad un’epoca storica di progresso e di sviluppo economico e sociale borghese ormai 
tramontata.“
La nuova definizione del fascismo sembrava superare il limite che aveva portato a 
definire il fenomeno o come caratteristico di paesi a debole sviluppo capitalistico, 
o come la manifestazione dell’imminente sfacelo del regime statale borghese. E tut
tavia, malgrado uno sforzo non indifferente di superare metodi errati di analisi e 
schematizzazioni dottrinali, permaneva al suo interno un residuo economicistico, in 
quanto si apriva la strada all’interpretazione del fascismo come espressione del ca
pitale più retrogrado e come elemento di freno allo sviluppo delle forze produtti
ve 92. D’altra parte, va sottolineato anche il nettissimo restringimento del campo 
delle forze sostenitrici del fascismo, che s’inseriva pienamente nella prospettiva po
litica dei fronti popolari, tendente alla costruzione di un vastissimo fronte antifa
scista non solo delle masse proletarie e piccolo borghesi, ma aperto anche a tutte 
le frazioni della borghesia, ad eccezione di quella, sempre più ristretta, che il fasci
smo avrebbe dovuto rappresentare 93.

90 II rapporto  in  G. dimitrov, D al fro n te  a n tifa sc is ta  alla d em ocrazia  popolare ,  R om a, 1950, 
p. 92.
91 Ib id .,  p. 6.
92 Sem bra essere vero invece il contrario , m antenendosi beninteso ed anzi irrigidendosi i 
rapporti capitalistici di produzione, e nell’am bito di un  rafforzato dom inio di classe, cfr. n . 
poulantzas, F ascism o e d itta tu ra ,  cit., pp. 98-102, E. Fano damascelli, L a  « re sta u ra z io n e  a n ti
fa sc ista  liberista  » .  R is ta g n o  e  sv ilu p p o  eco n o m ico  d u ra n te  il fa sc ism o , « Il m ovim ento di libe
razione in Italia », luglio-settem bre 1971.
93 Ne conseguì, in particolare dopo il VII Congresso, un progressivo irrigidimento dell’analisi 
del fascismo rispetto all’elaborazione più ampia e articolata emersa in quella sede sul carattere 
di massa dei movimenti e regimi fascisti. Così in Germania il tentativo di costruire un fronte 
popolare antinazista con « tutti gli avversari del regime per la libertà e per la pace », portò 
la Kpd a definire il nazismo un’espressione pura e semplice dell’« oligarchia finanziaria » e della 
« parte più reazionaria della grande borghesia tedesca », sottovalutando l’ampiezza del blocco 
sociale e del « consenso di massa » creatosi attorno al regime. In Francia, la ricerca da parte 
del PCF dell’unione del popolo e della nazione per la salvaguardia delle libertà democratiche 
ed una politica di difesa nazionale, condusse il partito a restringere l’arco delle forze sostenitrici 
del fascismo alle « 200 famiglie dell’oligarchia finanziaria » e a gruppi isolati di « agenti del 
nemico » e di « capitolardi ». In Spagna il Pce circoscrivendo il terreno della guerra civile alla 
lotta tra fascismo e democrazia borghese, nella prospettiva dell’unione di tutto il popolo per 
« vincere la guerra » e salvaguardare l’indipendenza nazionale, approdò ad una riduttiva identi
ficazione del franchismo con le « forze del Medioevo e dell’aristocrazia ». Un discorso a parte 
meriterebbe l’elaborazione del Pedi, che soprattutto a partire dal 1934 sviluppò un’analisi del 
fascismo come regime reazionario di massa di grande interesse e profondità. Le Lezioni sul fasci
smo di Togliatti del 1935, incentrate sulla precisa individuazione delle nuove forme di organizza
zione politica e di irregimentazione delle masse, nonché del ruolo di mediazione del consenso 
assolto dalle istituzioni sociali del regime, rappresentano il punto più alto di questa ricerca. Gli 
irrigidimenti della politica dell’IC sono nondimeno riscontrabili anche nelle posizioni del Pedi,
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Queste considerazioni non sminuiscono affatto l’importanza della svolta del VII 
Congresso per il superamento della linea « classe contro classe » e per la definizio
ne di una strategia incomparabilmente più valida per una resistenza di massa con
tro il fascismo, che aprì la strada ad una ripresa d’iniziativa del movimento operaio 
e ad un nuovo ciclo di lotte politiche e sociali di grande rilevanza. Da questo punto 
di vista, la ritrovata unità tra comunisti e socialisti (ed anche altre formazioni) nella 
lotta antifascista assolse una funzione decisiva, unitamente al recupero della pro
spettiva del fascismo come fenomeno sociale di massa e alla riacquisizione dell’IC 
di una linea politica che tornava a dare la dovuta importanza alla distinzione tra 
democrazia borghese e dittatura fascista e tra socialdemocrazia e fascismo. Più in 
generale la stagione dei fronti popolari segnò, malgrado l’irrigidimento estremo del 
centralismo, il soffocamento della democrazia interna e dell’autonomia di elabo
razione dei partiti comunisti, la degenerazione del regime interno dell’IC giunta sino 
all’insediamento al vertice dell’organizzazione di esponenti della GPU e allo stermi
nio dei gruppi dirigenti del Pcus e di numerosi partiti comunisti, una fase assai im
portante di ripresa dell’iniziativa politica e del prestigio dell’IC. Penso in modo de
terminante in tal senso la grande forza di suggestione dell’immagine dell’URSS di 
« patria dei lavoratori di tutto il mondo », e di paese del « socialismo vittorioso » ca
pace di superare arretratezze secolari, di eliminare le crisi economiche e la disoc
cupazione, di favorire la crescita materiale e culturale dei lavoratori, mentre il 
mondo capitalistico appariva in preda a una crisi economica e a una miseria senza 
sbocchi, e sempre più avviato verso il fascismo e la guerra. E non meno importanti 
furono il ruolo dell’URSS di baluardo difensivo della pace e della « sicurezza col
lettiva » contro rimperialismo nazifascista, la denuncia incessante ed estremamente 
lucida della logica compromissoria della politica dell’appeasement, l’impegno co
stante dei partiti comunisti come avanguardia nella lotta antifascista e per la cre
scita dei fronti popolari, il sostegno politico alla Spagna repubblicana e ai paesi 
occupati dalla Germania hitleriana. Fu in questi anni che i partiti comunisti riac
quistarono saldi legami di massa, destinati a sopravvivere all’esaurimento dei fronti 
popolari e alle stesse drammatiche vicissitudini del patto Hitler-Stalin.
Ma una volta fatta chiarezza su questi punti, non si può concordare con la tenden
za (emersa in sede politica e storica) a stabilire un rapporto di sostanziale continui
tà tra la linea dei fronti popolari ed il fronte unico di Lenin del 1921-23. Mentre 
infatti momento centrale del fronte unico erano stati il ruolo egemonico dei partiti 
comunisti e la costruzione di organismi di massa espressione diretta della classe 
operaia, i fronti popolari si caratterizzarono come alleanza tra partiti, e tesero a 
privilegiare il terreno delle convergenze di vertice sul piano politico-istituzionale. 
Né meno determinante era la rigorosa definizione dei « limiti » che i partiti comu
nisti dovevano porsi per favorire il conseguimento delle più vaste alleanze, che 
finivano per confinarne l’iniziativa nel quadro intoccabile del capitalismo e delle 
istituzioni tradizionali e per far loro accantonare i contenuti di rinnovamento so
ciale sollevati dalla mobilitazione delle masse lavoratrici. Ne derivava da un lato 
una netta divaricazione tra lotta economico-rivendicativa e lotta politica più gene
rale, e dall’altro la teorizzazione anche per l’occidente delle « due fasi » della rivo
luzione, accompagnata dalla dissociazione tra la lotta per la democrazia e quella 
per il socialismo. Tendeva a scomparire nei fronti popolari l’unità dialettica del mo
mento politico e di quello sociale e la prospettiva stessa della transizione, l’autono-

soprattutto a partire dal 1936: così nel quadro spesso ambiguo della politica di riconciliazione 
nazionale, il Pedi tese a restringere le basi sociali del regime a un « gruppo sempre più ristretto di 
magnati » e di « interessi plutocratici », e a sopravvalutare, nell’ambito dell’equazione fascismo- 
stagnazione economica, gli elementi di parassitismo e di arretratezza del sistema economica italiano.
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mia di classe del proletariato come soggetto storico, l’intima unità tra tattica e stra
tegia nella definizione degli obiettivi intermedi, già alla base dell’elaborazione leni
niana sul fronte unico. Di conseguenza nei fronti popolari, mentre a livello sociale 
la componente dirigente fu indiscutibilmente la classe operaia, a livello ideologico 
e politico l’egemonia rimase in definitiva alle forze moderate. Tutto ciò rappresen
tava molto di più che una scelta tattica e contingente, e prefigurava l’inizio di una 
vera e propria revisione strategica nel movimento comunista: basti pensare ai ri
svolti gradualistici deH’asserita incapacità delle società capitalistiche a conservare 
l’assetto democratico-borghese e della connessa rivalutazione della democrazia po
litica da parte dei partiti comunisti, al delinearsi di una visione « neutrale » dello 
stato e della democrazia rappresentativa, all’emergere di un rovesciamento tra tat
tica e strategia e di una sorta di politica dei « due tempi », alla logica coesistenziale 
sottesa alla prospettiva della « competizione economica » tra i due sistemi e al 
conseguente (anche se non immediato) venir meno della ragione stessa di esistere 
dell’IC. Ciò che ne derivò fu, più che una compiuta definizione sul piano teorico, 
l’avvio di un lungo e contradditorio processo di revisione nel movimento comuni
sta destinato a maturare solo dopo lo scioglimento ufficiale dell’IC (e per certi 
aspetti dopo il 1956). Nondimeno, anche se la linea dei fronti popolari si presentò 
all’inizio insieme come difensiva ed offensiva, ed anche se essa conservò per lungo 
tempo un residuo di «doppiezza», c’è una parte di vero nel giudizio di Togliatti 
secondo cui « gli sviluppi dell’azione politica dei comunisti negli anni successivi 
alla guerra » erano già impliciti nella svolta del VII Congresso94.
Se questi appaiono gli elementi essenziali per un giudizio non astratto sulla posi
zione dell’IC verso il fascismo, va sottolineato che nonostante i limiti sopra rilevati 
— ed accanto all’impegno incessantemente profuso nella lotta antifascista — spetta 
indiscutibilmente al movimento comunista il merito di avere sin dall’inizio posto 
l’accento sul reale carattere di classe del fascismo, e sul significato non episodico 
dell’ondata reazionaria sviluppatasi nel corso degli anni venti e trenta, in quanto 
legata alla più grave crisi mai attraversata dal capitalismo e alle trasformazioni in
terne dello Stato imperialista. Giustamente è stato notato che le interpretazioni libe
rali del fascismo hanno molto insistito sulla crisi delle classi medie, ma molto poco 
sullo stretto legame tra fascismo e classi dominanti prima e dopo la presa del po
tere 9S. Né va dimenticato il contributo di analisi offerto dal movimento comunista 
per gran parte degli anni venti, che ancora oggi fornisce numerosi e validi spunti di 
riflessione all’indagine storiografica, e appare tanto più valido se confrontato, per 
restare nell’ambito del movimento operaio, coi contemporanei giudizi della social- 
democrazia, la quale considerò per lunghi anni il fascismo come un’ondata pas
seggera, un ritorno a « metodi medioevali », o addirittura come una « terza forza » 
autonoma sia dal capitalismo che dal socialismo.
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94 p . t o g l ia t t i , A lc u n i p ro b lem i della  storia  d e ll’In te rn a z io n a le ,  cit. Assai discutibile appare 
invece la tendenza di Togliatti a considerare gli anni del socialfascismo come una sorta di 
« parentesi » nella storia dellTC e a sottovalutare gli elementi di profonda c o n tin u ità  con la 
stessa svolta del VII Congresso. Quest’ultimo, lungi dal rappresentare un recupero di autonomia 
dellTC nei confronti del Pcus e dell’URSS ne sancì infatti la completa subordinazione. Analo
gamente, se il X EA dette via libera alla stalinizzazione dellTC, il VII Congresso ne sanzionò 
l’apogeo, nel quadro del nuovo rapporto tra IC politica estera dell’URSS e rivoluzione mon
diale sopra delineato.
95 J. cammet, C o m m u n is t theories o f  fa sc ism ,  « Science and Society », n. XXXI, 1967, p. 149; 
cfr. anche R. kuhnl, D ue fo rm e  d i d o m in io  borghese. L ib era lism o  e fa sc ism o ,  Milano, 1973, 
pp. 159 sgg.


